Azienda:
DEDAGROUP
PUBLIC SERVICES
S.r.l.
Sito web:
https://www.deda.gr
oup/home
Settore azienda:
SYSTEMS ENGINEER

Altre attività dei
servizi connessi alle
tecnologie
dell’informatica

Descrizione azienda
Siamo uno dei più importanti attori dell'Information
Technology Made in Italy con headquarter a Trento e un
fatturato di 240 milioni di Euro. La nostra identità di software
vendor combinata alle competenze di system integration e
digital design ci posiziona come interlocutore naturale nello
sviluppo dell'innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e
Istituti finanziari.

Città di lavoro:
Trento
Tipo di contratto:
Stage/tirocinio

Per maggiori dettagli: https://www.deda.group/home

Data inizio:
02/11/2020

Descrizione annuncio

Durata (mesi): 6

Sarai inserito/a all’interno della Divisione Dedagroup Public
Services, azienda del Gruppo Dedagroup impegnata nella
creazione delle infrastrutture pubbliche digitali del Paese.
Avrai l’opportunità di frequentare un programma di
formazione che nasce per favorire lo sviluppo delle
competenze richieste dalle nuove professioni digitali. Un
percorso formativo, della durata di 3 settimane, rivolto a giovani
talenti, che alterna attività in aula e laboratori di pratica, e che
si conclude con una concreta opportunità di inserimento in
azienda.
Durante il training on the job ti occuperai di supportare il team
nelle attività di:

Indennità di
partecipazione: 600
euro + ticket
restaurant

•
•

Installazione ed implementazione dell’infrastruttura
tecnologica del cliente;
Implementazione di nuovi metodi, procedure e sistemi
per migliorare l’efficienza dei processi e dei flussi
informatici;

Esperienza
lavorativa: non
richiesta
Livello di istruzione:
Laurea di primo
livello e/o Laurea
Magistrale
Classi di laurea:
Ingegneria
Informatica
Validità offerta:
31/10/2020
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•
•
•

Installazione e aggiornamento dei sistemi di elaborazione riconfigurando
hardware e software tramite strumenti di collaudo;
Risoluzione di problemi e guasti che si verificano durante l’esercizio di hardware e
software;
Valutazione di migliorie generali, modifiche di capacità, disposizioni di emergenza
e ripristino.

Profilo ricercato
Competenze ricercate:
•
•
•
•

Laurea in Ingegneria Informatica;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Buona conoscenza del pacchetto MS Office;
Buona conoscenza dei vari sistemi operativi.

Siamo alla ricerca di una persona precisa, analitica, con forte motivazione verso il mondo
ICT e predisposta al lavoro in team.
Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando
il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
risorseumane@dedagroup.it
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