LE SFIDE DIGITALI

Stage presso CAPGEMINI Italia Spa, sedi di Milano o Roma
(A.A. 2017-2018)
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SCADENZA: per partecipare alla selezione per lo stage presso CAPGEMINI è necessario registrarsi
entro il 11.luglio.2017 su eastwest.eu/it/eastwest-forum-2017 e partecipare al Forum.
1. Caratteristiche dello Stage
CAPGEMINI ITALIA Spa offre agli studenti con cittadinanza europea iscritti presso una qualsiasi
Università europea, laureati o laureandi che abbiano comunque concluso tutti gli esami presso la
facoltà di Ingegneria, uno stage curricolare della durata di 6 mesi che si svolgerà fra ottobre 2017 e
la fine l’anno accademico 2017/2018. Lo stage è a scelta in base ai progetti disponibili dell’azienda
che sono:
Analista funzionale in ambito Data Science:
Laureati o Laureandi in Ingegneria/ età compresa tra i 23 e i 28 anni:
La risorsa entrerà a far parte di un team di progetto e supporterà i processi del cliente
occupandosi principalmente di analisi quantitative legate al marketing e di miglioramento
dell’utilizzo di tool statistico-matematici (es. R) ed acquisire competenze in ambito predictive
analytics.
Analista funzionale in ambito Business Intelligence:
Laureati o Laureandi in Ingegneria/ età compresa tra i 23 e i 28 anni:
Il candidato entrerà sin da subito a far parte di un team progettuale della struttura focalizzandosi
dapprima nello sviluppo di procedure ETL e basi di dati. Durante lo stage acquisirà capacita di
lavorare in team, capacita di analisi, capacità di sviluppo di procedure ETL, capacità di
modellazione e sviluppo di basi di dati.

Analista funzionale in ambito Big data:
Laureati o Laureandi in Ingegneria/ età compresa tra i 23 e i 28 anni:
L’ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda la progettazione, la realizzazione, il testing e
il rilascio di soluzioni applicative in ambiente Big Data. La risorsa sarà inserita in un piano
formativo, mediante la tecnica del “training on the job”, focalizzato sullo sviluppo delle seguenti
competenze: analisi processi, analisi tecnico funzionali e configurazione di sistema relativamente
alla realizzazione di progetti Big Data. Le competenze permetteranno al candidato di portare
valore per i clienti ed i prospect della struttura di riferimento.

Sedi di lavoro: Milano / Roma
Non sono previsti buoni pasto ma solo un rimborso mensile.
2. Requisiti di partecipazione allo Stage
·

Avere riportato una media non inferiore a 26/30 negli esami universitari sostenuti;

·

La conoscenza dei pacchetti office.

·
E’ richiesta ottima conoscenza parlata e scritta delle lingue italiana a livello madrelingua e
ottima padronanza della lingua inglese.
·
Conoscenze informatiche tra cui gestione database, social media e siti web sono considerati
requisiti altamente preferenziali.
·

Essersi registrato per partecipare a Eastwest Forum 2017

3. Modalità di presentazione delle domande
Documenti Richiesti
Prendendo spunto dalla discussione durante la mattinata di Eastwest Forum 2017, lo studente dovrà
elaborare una domanda mirata su ognuno dei 3 panel:
1 - Accesso a internet come diritto umano
2 - Algoritmi e Democrazia
3 - Nuovi modelli di business e di lavoro.
Le domande dovranno essere consegnate in forma cartacea il giorno stesso – 12 luglio 2017 – allegando:
•
•
•

copia dello statino con gli esami conseguiti e relativa votazione;
le proprie generalità, proprio numero di telefono e email;
lettera di presentazione nella quale il candidato spiegherà le motivazioni indotte a partecipare allo

stage.

4. Assegnazione dello Stage
Il Comitato Scientifico della rivista Eastwest presieduto dal direttore Giuseppe Scognamiglio, valuterà le
domande e selezionerà il vincitore tenendo anche conto del curriculum universitario.
Il criterio della valutazione sarà basato sull’originalità e acutezza delle domande, e sul grado di attenzione
alla discussione avvenuta durante i panel, dimostrato.
L’esito sarà comunicato direttamente al vincitore e pubblicato su Eastwest.eu entro il 30 settembre 2017
(data da confermare)

