
 

 
Stage Digital Innovation UX (AS-2019-6) 

BANCOMAT S.p.A è la società che da oltre trent’anni gestisce i Circuiti più diffusi e popolari in 

Italia: BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®. 

Da Consorzio è diventata una S.p.A. ed ha l’obiettivo di garantire maggiore velocità e dinamismo 

nell’ideazione e realizzazione di prodotti e servizi sempre innovativi e moderni nell’ambito della 

monetica e dei sistemi di pagamento. 

Con l’obiettivo di ampliare la nostra offerta, BANCOMAT è alla ricerca di un neolaureato/a in 

scienze informatiche, matematica o equipollente che avrà l’opportunità di supportare il team IT nel 

processo di ideazione, progettazione, implementazione e test al fine di ottimizzare l'user experience 

degli elementi progettuali. 

In particolare la risorsa che stiamo cercando supporterà il team IT nelle seguenti attività:  

 Raccogliere e valutare i requisiti utente in collaborazione con il Project Manager e gli analisti 

funzionali di progetto; 

 Realizzare specifiche funzionali e tecniche dei percorsi utente e flussi di navigazione per le 

operazioni di pagamento e gli ulteriori servizi a valore aggiunto; 

 Preparare il draft di presentazione per i referenti interni e per gli attori chiave della 

Piattaforma; 

 Sviluppare e creare wireframes, mock-up UI e prototipi implementativi per mostrare e 

verificare le funzionalità della soluzione e il design delle varie schermate applicative; 

 Pianificare e condurre test di usabilità delle applicazioni con produzione e analisi della 

reportistica in merito alle anomalie e l’eventuale discordanza con i casi d’uso definiti; 

 Analizzare prodotti esistenti e valutare le implementazioni in termini di comparazione della 

user experience; 

  

I requisiti minimi per accedere alla selezione sono: 

 Laurea in Scienze Informatiche, matematica o equipollente 

 Preferibile Tesi in ambito Information Technology  e/o sui servizi di pagamento 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 Conoscenza degli applicativi Adobe XD / Sketch / Axure / Invision 

 Esperienza con HTML5/CSS3, JavaScript 

 Conoscenza del pacchetto Microsoft Office con attenzione a MS PowerPoint 

 Soft skills: capacità di proporre nuove idee e contribuire al processo di 

cambiamento/innovazione, oltre a dimostrare interesse nel sviluppare le proprie 

competenze e conoscenze. 

 

Offerta: Stage con rimborso spese 

Sede dell’azienda: Roma - zona centro 



Per candidarsi vi invitiamo ad entrare nel sito www.bancomat.it ed accedere alla sezione 

“lavora con noi”   

Link: https://bancomat.it/it/bancomat/candidati/posizioni-aperte/stage-digital-

innovation-ux 

http://www.bancomat.it/

