AVVISO RICERCA PERSONALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
Finpiemonte S.p.A., società finanziaria a totale capitale pubblico e a prevalente partecipazione della
Regione Piemonte, ha necessità di individuare un supporto operativo al settore Sistemi Informativi.
REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:
-

esperienza decennale nello sviluppo di progetti complessi in ambito ICT
buona conoscenza dei sistemi IBM i-Series (AS400)
buona conoscenza del linguaggio SQL
buona conoscenza nella programmazione e nell’utilizzo della piattaforma Qlikview 11 o versioni
successive
buona conoscenza nella programmazione e nell’utilizzo della piattaforma Qlik NPrinting
conoscenza del linguaggio COBOL
esperienza nello sviluppo di ETL su diverse sorgenti: flatfile, bd, excel
esperienze rilevanti nel settore Bancario o finanziario nelle aree funzionali:
o Controllo di Gestione.
o Antiriciclaggio e AML
o Tesoreria
o Reporting
o Segnalazioni a Centrale dei rischi e altri SIC
o Gestione contratti fornitori
o Segnalazioni di Vigilanza per intermediari finanziari

Costituiscono titolo preferenziale: conoscenza dell’ERP OCS, laurea
dell’Informazione/laurea in Ingegneria Informatica/diploma di perito informatico.

in

Scienze

Completano il profilo un'elevata attitudine al lavoro in team, doti di precisione, flessibilità mentale
e capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali, buona conoscenza lingua
inglese, spiccata capacità di problem solving.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
All’interno del settore Sistemi Informativi, la risorsa di occuperà di:
-

curare la realizzazione e manutenzione dei cruscotti Qlikwiew

-

collaborare con il personale del servizio ICT, con gli utenti finali e con i fornitori in merito alla
gestione del software applicativo aziendale
partecipare ai gruppi di progetto per lo sviluppo del software aziendale nella aree di propria
pertinenza
sviluppare moduli software o personalizzare/implementare moduli esistenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA E AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Verranno ammesse alla procedura di selezione le candidature pervenute entro il termine sotto riportato e
in possesso di titoli ed esperienze previsti dall’Avviso.
Sarà effettuata una valutazione iniziale dei Curricula presentati. Al termine di questa prima fase di
selezione, i migliori candidati individuati saranno invitati a sostenere un colloquio.
INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTO
Finpiemonte applica il CCNL del Credito.
L’inquadramento e la durata del contratto saranno commisurati all’esperienza della risorsa selezionata.
SEDE DELLA SOCIETA`
Torino, Galleria San Federico, 54
RIFERIMENTI AZIENDA
Dott. Alessandro Serlenga – Responsabile Risorse Umane
Dott.ssa Valentina Roggia – Risorse Umane
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il curriculum, completo di titoli ed esperienze professionali, dovrà essere redatto in italiano, contenere
tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e
dovrà essere inviato, entro il giorno 11/03/2018, esclusivamente previa compilazione dell’apposito form di
candidatura, reperibile all’indirizzo: www.finpiemonte.it/ricerche-in-corso.

