
n 
Junior Data Engineer_AEHit 
 

Città: Cagliari, Perugia, Firenze 

 

Descrizione offerta di lavoro 

Per il potenziamento dell' Avanade Engineering Hub Italy  (sedi di Cagliari, Firenze e Perugia) Avanade è 

alla ricerca di giovani laureandi e neolaureati in materie STEM interessati ad accrescere le proprie 

competenze in ambito Business Intelligence e Big Data. 

In Avanade avrai la possibilità di disegnare e implementare soluzioni IT in grado di contribuire al 

miglioramento del business dei nostri clienti. Grazie ad un’attenta e continua attività di formazione e 

tutoraggio, ti aiuteremo ad acquisire velocemente le competenze richieste dal ruolo e a muoverti in 

maniera sempre più autonoma. 

 

 

Responsabilità: 

 

• Sviluppare e documentare procedure, dashnboard, report e fogli di calcolo per la raccolta e 

analisi dei dati in base alla progettazione definita. 

• Essere in grado di impostare correttamente query in linguaggio SQL. 

• Avere competenze nella interpretazione e analisi dei dati per individuare pattern (schemi) trend 

(tendenze) e distribuzioni. 

 

Qualifications 

 

• Laurea triennale o magistrale in ambito STEM 

• Familiarità con i concetti di basi di dati e programmazione ad oggetti (OOP) 

• Conoscenza di Microsoft SQL Server e di principi e tecniche di modellazione di un Database. 

• Conoscenza ed esperienza nell'utilizzo di almeno uno dei principali linguaggi utilizzati in 

progetti Analytics (T-SQL, DAX, MDX, U-SQL, C#) 

• Abilità analitiche e buona visione di insieme 

• Capacità di problem solving e di ragionamento 

• Intraprendenza 

• Abilità comunicative 

• Capacità di lavorare in team 

• Buona gestione del tempo 

 

E' richiesta la conoscenza dell'Inglese (B1) 



Unisciti a noi per vivere esperienze uniche e aiutare grandi aziende, organizzazioni non-profit e governi 

ad andare oltre i confini dell’innovazione digitale. 

Resta per le infinite opportunità di formazione, che ti incentiveranno a padroneggiare le tecnologie 

Microsoft e a seguire grandi idee. 

Godi di una crescita ambiziosa, che è parte integrante della nostra cultura “people-first’, e di benefit 

quali opportunità di acquistare pacchetti azionari, accordi di flexible working, un ambiente di lavoro 

inclusivo e una retribuzione competitiva. 

 

 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 24/01/2022.  

 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link:  

Junior Data Engineer_AEHit - Avanade Jobs (itit) 

 

A proposito di Avanade 
Avanade è il principale fornitore di servizi cloud e digitali innovativi, soluzioni aziendali ed esperienze 

accuratamente progettate nell'ambito dell'ecosistema Microsoft. I nostri professionisti promuovono una 

visione audace e innovativa, che si unisce alle competenze tecnologiche, di business e di settore per 

avere un impatto sociale autentico sui nostri clienti e sui loro rispettivi clienti e dipendenti. Siamo il 

motore che opera dietro all'Accenture Microsoft Business Group e aiuta le aziende a coinvolgere i 

clienti, fornire strumenti adeguati ai dipendenti, ottimizzare le operations e trasformare i prodotti, il 

tutto sulla base della piattaforma Microsoft. Avanade può contare su 50.000 professionisti in 26 paesi 

per offrire ai clienti le idee migliori, grazie a una cultura collaborativa che valorizza la diversità e riflette 

le comunità in cui operiamo. A maggioranza di proprietà di Accenture, Avanade è stata fondata nel 

2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation. Ulteriori informazioni sul sito www.avanade.com. 

 

https://careers.avanade.com/jobsitit/JobDetail/Junior-Data-Engineer-ATCit/37330
https://www.avanade.com/it-it

