Archivio delle selezioni

Quadro apicale Pianificazione, Controllo di gestione, Organizzazione e Processi
(pubblicato il 31/05/2018)
La società ricerca una figura che abbia competenze nella Pianificazione, Controllo di gestione, Organizzazione e
Processi, come di seguito descritto:





costruzione, attuazione e manutenzione di modelli di pianificazione strategica;
costruzione, attuazione e manutenzione di sistemi di controllo di gestione e di reportistica direzionale;
revisione di strutture organizzative, finalizzata all'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse umane, anche
mediante l'utilizzo di appositi indicatori di efficienza;
analisi e mappatura dei processi aziendali e dei relativi flussi informativi e revisione delle procedure
operative.

E’ previsto l'inquadramento di Quadro apicale.
Esperienze richieste:




implementazione e conduzione di sistemi di pianificazione e controllo in aziende o enti di servizi di
dimensioni medio/grandi;
utilizzo delle tecniche di analisi dei modelli organizzativi in strutture complesse;
utilizzo delle tecniche di mappatura e ottimizzazione dei processi aziendali.

Requisiti:




esperienza almeno decennale come Responsabile in ambito di pianificazione e controllo;
spiccate capacità manageriali di gestione delle risorse e di negoziazione;
conseguimento della laurea magistrale.

L'aver maturato le esperienze richieste in ambito pubblico costituirà titolo preferenziale.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. PCOP/2018 entro e
non oltre il 21/06/2018.

SELEZIONE ANNULLATA - Responsabile Pianificazione e Controllo
(pubblicato il 06/03/2018)
La società ha costituito una funzione per il presidio delle attività di pianificazione e controllo di gestione che dovrà
essere affidata, a partire dal secondo semestre dell’anno corrente, alla persona di seguito individuata.
La società ricerca e seleziona una figura destinata a ricoprire la posizione di Responsabile della Pianificazione e
Controllo, con le seguenti responsabilità:




definizione e manutenzione del modello di pianificazione e controllo;
definizione ed elaborazione di un sistema di reportistica gestionale;
definizione ed implementazione di un sistema di controllo di gestione coerente con il sistema di governance
aziendale.
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E previsto l’inquadramento di Quadro Apicale alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato.
Conoscenze richieste:




conoscenza di sistemi di pianificazione e controllo in aziende di servizi, anche in ambito di società a
partecipazione pubblica;
conoscenza di strumenti informatici di supporto alla pianificazione e al controllo di gestione;
capacità manageriali di gestione delle risorse e di negoziazione.

Requisiti:
il candidato dovrà possedere una laurea in materie economico-aziendali o un’esperienza pluriennale in ambito
pianificazione e controllo.
Sarà considerato titolo preferenziale la buona conoscenza della lingua inglese.
E’ possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. RPC/2018 entro e non
oltre il 06/04/2018.

Bando Ingegneri dei processi
(pubblicato il 08/02/2018)
L’articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha ampliato l’incarico originariamente affidato a SOSE
dall’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, estendendolo anche alla reingegnerizzazione dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche.
In questa prima fase di avvio di tale nuova funzione, SOSE ha l’esigenza di acquisire ingegneri gestionali esperti
nell’ingegnerizzazione dei processi per la copertura di posizioni a tempo indeterminato per costituenda area di
lavoro che riporta direttamente all’Amministratore Delegato.
Attività principali caratterizzanti i profili professionali:
I candidati selezionati saranno impegnati nelle mansioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 implementazione di processi operativi in materia fiscale e delle procedure informatiche a supporto,
nell’ottica del miglioramento delle performances, della qualità e della sicurezza;
 Gestione di progetti di elevata complessità attraverso strumenti di Project Management.
I requisiti richiesti:





Laurea ingegneria gestionale con voto di laurea non inferiore a 105/110
ottima conoscenza delle metodologie di Project Management – richieste certificazioni PMP, PMI Prince2, o
equivalenti;
capacità di disegno e analisi: mappatura dell’AS- IS progettazione del TO BE
ottima conoscenza metodologie ( Business Process Management Notation) e dei tools correlati UML; BPEL.

Saranno considerati titoli preferenziali un master in ingegneria dei processi industriali e una buona conoscenza della
lingua inglese.
Completano il profilo una spiccata capacità di problem solving e una considerevole flessibilità.
Saranno presi in considerazione esclusivamente le candidature complete di cv allegato.

Analista statistico – economico (Pubblicato il 11/02/2017)
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Il candidato dovrà possedere una forte conoscenza di tecniche e metodologie proprie dei metodi econometrici e
statistici multivariati:
- metodi per l’analisi dei nessi di causalità/interdipendenza intercorrenti tra variabili osservabili e non;
- tecniche di cluster analysis con riferimento ad un loro utilizzo per spiegare la complessa dinamica dei fenomeni
economici e sociali.
Si richiede inoltre una conoscenza di modelli per dati panel nonché tecniche di micro simulazione e analisi di
scenario.
Costituirà un titolo preferenziale aver lavorato su grandi volumi di dati usando i principali tool e linguaggi (R, SAS,
Python, SQL ) ed aver conseguito un master o dottorato di ricerca in discipline scientifiche (econometria, statistica,
matematica).
Completerà il profilo una spiccata capacità di partecipazione a gruppi di lavoro composti da esperti nazionali e
internazionali nonché una forte attitudine all’analisi e alla risoluzione dei problemi complessi.

SYSTEM ADMISTRATOR SENIOR (Pubblicato il 11/02/2017)
Il candidato sarà inserito nell’unità ICT, nello specifico nell’area Esercizio e riporterà al responsabile dell’area. La
risorsa, inserita all’interno di un contesto lavorativo in continuo aggiornamento formativo/tecnico, dovrà
possedere i seguenti requisiti:
-

diploma o laurea in discipline tecnico-informatiche;

-

esperienza pregressa nel ruolo nell’ambiente Linux da almeno cinque anni;

-

ottima conoscenza di sistemi Linux (preferibilmente RedHat/CentOS 6 e 7) e della suite di protocolli di rete
TCP/IP;

-

ottima conoscenza di database (Oracle, MySQL), del linguaggio SQL e dei linguaggi di scripting (preferibilmente
Bash);

-

conoscenza ed esperienze di mantenimento di sistemi cluster in HA e bilanciamento di carico, in particolare si
richiede consolidata esperienza nell'installazione e gestione di server Oracle in modalità cluster HA;

-

competenze in performance tuning, capacity e hardening di infrastrutture di produzione (end-to-end);

-

conoscenza di base di ambienti di virtualizzazione basati su VMware ESXi;

-

esperienza di amministrazione di infrastrutture BigData (Cloudera);

-

eccellente capacità nella risoluzione dei problemi in particolare in sistemi distribuiti complessi;

-

consolidata esperienza su attività di: installazione/configurazione/deployment/tuning in ambiente J2EE, con
particolare riferimento a Jboss, Tomcat, Apache;

-

conoscenza dei fondamentali aspetti di sicurezza informatica (attacchi, pattern, metodi);

-

conoscenza ed esperienza di installazioni e manutenzione di hardware di tipo server (preferibilmente HP);

-

ottima conoscenza dei processi standard di supporto e delle best practice ITIL;

-

redazione di documentazione a supporto dell'operatività e dei progetti;
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precedenti esperienze nella gestione di infrastrutture di tipo Datacenter.

Inoltre è richiesta la capacità di lavorare in team con notevole flessibilità e disponibilità a gestire anche le urgenze.
Costituirà titolo preferenziale aver conseguito delle certificazioni in ambito IT.

Analista programmatore
(pubblicato il 04/10/2017)
Il candidato, con minimo 5 anni di esperienza, sarà inserito nell'unità ICT e dovrà possedere i seguenti requisiti:
- laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica;
- ottima conoscenza degli ambienti Java Enterprise (J2EE), Framework Struts e Spring, Tomcat, JBoss e Liferay;
- ottima conoscenza dei linguaggi Java, PHP, JavaScript, HTML, CSS e SQL;
- buona conoscenza dei Database Oracle e MySql;
Completano il profilo una buona conoscenza del funzionamento di Web Services, dei principali framework di
persistenza e tecniche AJAX e mobile.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AP/2017

Programmatore Java- CATEGORIE PROTETTE L.68/99
(pubblicato il 21/09/2017)
Alla risorsa, che lavorerà nell'Unità ICT, sono richieste le seguenti caratteristiche:
- conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione Java;
- conoscenza della tecnologia J2EE;
- conoscenza del linguaggio SQL;
- conoscenza dei metalinguaggio XML;
- conoscenza del linguaggio di progettazione UML;
- conoscenza dei linguaggi per la gestione dinamica delle pagine web (JSP);
- conoscenze di base sui Web Server (Apache) e sui Sistemi Operativi (Windows e Linux).
Completano il profilo una buona flessibilità, spirito di squadra e predisposizione al lavoro in team.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. PJ/2017 entro e non
oltre il 13/10/2017.

Analista Economico CATEGORIE PROTETTE L.68/99
(pubblicato il 21/09/2017)
Alla risorsa, che lavorerà nell'Unità Analisti Economici, sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea in scienze economico commerciali o aziendali;
- conoscenza della metodologia di analisi economica settoriale.
Sarà considerato titolo preferenziale la tesi di laurea attinente l'analisi di un settore di attività economica.
Completano il profilo una buona flessibilità, spirito di squadra e predisposizione al lavoro in team.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AE/2017 entro e non
oltre il 13/10/2017.
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Analista Statistico- CATEGORIE PROTETTE L.68/99
(pubblicato il 21/09/2017)
Alla risorsa, che lavorerà nell'Unità Analisti Statistici, sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea in scienze statistiche;
- conoscenza del sistema SAS;
- conoscenza analisi multivariata.
Sarà considerato titolo preferenziale la partecipazione documentata a progetti in campo statistico-economico.
Completano il profilo una buona flessibilità, spirito di squadra e predisposizione al lavoro in team.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AS/2017 entro e non
oltre il 13/10/2017.

Sistemista Junior per gestione applicativi AMBIENTE LINUX- CATEGORIE PROTETTE L.68/99
(pubblicato il 21/09/2017)
Alla risorsa, che lavorerà nell'Unità ICT, sono richieste le seguenti caratteristiche:
- diploma o laurea;
- esperienza pregressa nel ruolo nell'ambiente Linux da uno a tre anni;
- buona conoscenza di sistemi Linux (preferibilmente RedHat/CentOS 6 e 7) e della suite di protocolli di rete TCP/IP;
- conoscenza della gestione dei processi di sistema;
- conoscenza dei linguaggi di scripting (preferibilmente Bash e/o Perl);
- buona capacità nella risoluzione dei problemi in particolare in sistemi distribuiti complessi;
- familiarità con i più comuni protocolli quali DNS, DHCP, SNMP;
- esperienza minima su attività di installazione/configurazione/deployment/tuning in ambiente J2EE, con
particolare riferimento a Jboss, Tomcat, Apache;
- conoscenza ed esperienza di installazioni e manutenzione di hardware di tipo server (preferibilmente HP);
- conoscenza dei processi standard di supporto e procedure di ticketing management.
Completano il profilo una buona flessibilità, spirito di squadra e predisposizione al lavoro in team.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. SJ/2017 entro e non
oltre il 13/10/2017.
Impiegato ufficio legale & acquisti
(pubblicato l’11/09/2017)
Alla risorsa, che sarà inserita all’interno dell’ufficio legale & acquisti di una società a partecipazione pubblica, sono
richiesti i seguenti requisiti:
-

laurea in giurisprudenza o esperienza equivalente;
buona conoscenza della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale in materia di acquisizioni di
beni, servizi e lavori con particolare riferimento alle procedure di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
buona conoscenza della contrattualistica pubblica e privata;
esperienza da 3 a 5 anni nella applicazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
esperienza nella redazione della documentazione di gara (bando, lettera invito, disciplinare, schema di
contrato, capitolato tecnico, etc.), nonché di ogni altro documento e/o informazione previsti per
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori;
esperienza di acquisti in rete.

Saranno considerati titoli preferenziali:
-

avere svolto attività in uffici acquisti di società pubbliche;
buona conoscenza della lingua inglese;
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Completano il profilo un orientamento al problem solving, autonomia operativa, capacità organizzativa, spirito di
squadra e predisposizione al lavoro in team.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. ILA/2017 entro e non
oltre il 25 settembre 2017.
Impiegato con seniority per ufficio legale & acquisti
(pubblicato il 05/05/2017)
Alla risorsa, da inserire nella struttura organizzativa preposta a fornire assistenza legale e curare gli acquisti di beni
e servizi di una società a partecipazione pubblica, saranno richiesti i seguenti requisiti:






laurea specialistica in giurisprudenza;
buona conoscenza del diritto amministrativo, del diritto privato e del diritto societario, da comprovarsi con il
voto degli esami, o esperienza equivalente;
buona conoscenza delle normative in materia di società a partecipazione pubblica;
buona conoscenza della contrattualistica pubblica e privata;
buona conoscenza delle normative europee e nazionali in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi e del
diritto derivato;

Inoltre esperienza nei seguenti campi:



redazione di contratti di natura privata e pubblica;
redazione di documenti di gara, quali bandi, lettere di invito, disciplinari, schemi di contratto, capitolati
tecnici acquisizione di beni e servizi;

Costituiranno, infine, titolo preferenziale:






esperienza triennale presso studi legali od uffici legali/contrattuali/acquisti di società od enti;
esperienza di società a partecipazione pubblica;
esperienza di acquisti in rete;
frequentazione di corsi di formazione nel campo delle imprese pubbliche e/o delle acquisizioni di beni e
servizi secondo le procedure di cui al D. Lgs. 50/2016;
buona conoscenza della lingua inglese.

I titoli preferenziali di cui sopra, oltre che evidenziati nel curriculum vitae, dovranno essere comprovati da
idonea documentazione. A completare il profilo saranno uno spiccato orientamento al "problem solving" e
all'autonomia operativa, nonché capacità organizzative e di lavoro in gruppo.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. IMLA/2017 entro e
non oltre il venerdì 9 giugno 2017.

Analisti in campo statistico - economico
(pubblicato il 27/04/2017)
Laureati in scienze statistiche o in discipline scientifiche/economiche (voto di laurea non inferiore a 105/110) che
abbia conseguito almeno 36 crediti formativi universitari nei seguenti settori scientifico-disciplinari:




SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
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SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-P/05 - Econometria
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

Sono inoltre richieste:




conoscenza avanzata di statistica inferenziale e di analisi multivariata;
esperienza nella gestione e nell'analisi di database di grandi dimensioni;
conoscenza del linguaggio di programmazione SAS e R.

E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. ASTEC/17

Stagista area Comunicazione & Marketing con i seguenti requisiti:
(pubblicato il 27/02/2017)











Ottima conoscenza di software per design grafici: Adobe, Photoshop, InDesign e Illustrator;
Buona conoscenza di strumenti di data visualization;
Capacità di creare modelli grafici (HTML5) di pagine web e mail;
Capacità di realizzare infografiche e utilizzo software come Infogr.am, Venngage, Easily, Visually, etc.;
Capacità di ideare e sviluppare contenuti graficamente originali, oltre che testuali per il sito web e per i
social network (in italiano e in inglese);
Capacità di produrre, manipolare immagini e realizzare video di media qualità, oltre a conoscere sistemi
CMS: Liferay, Joomla, Textpatern, Wordpress;
Capacità di realizzare contenuti e campagne informative, supportando l'area nella gestione, produzione e
promozione dei profili social dell'azienda (LinkedIn, Twitter, YouTube e Telegram);
Conoscenza base dei database per esportare e importare dati dal CRM alle piattaforme per comunicare ai
clienti (mail, SMS, Social ecc..);
Capacità di realizzare Landing Page impiegando sistemi di misurazione e remarketing;
Conoscenza base di SEO, SEA e SEM per l'analisi di dati provenienti da analytics e insight.

Lo stage avrà una durata di massimo 12 mesi ed è previsto un rimborso spese. La risorsa diventerà parte attiva
nell'ideazione di proposte di Concept comprensivo di keyvisual e claim, realizzerà immagini in formato JPG, si
preoccuperà dell'editazione di file in PDF pronti per la stampa, contribuirà alla creazione di infografiche, loghi,
contenuti visivi, brochure e presentazioni in Keynote o PowerPoint.
E' possibile inviare il proprio cv a:cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. STCM/2017.

Stagisti analisti statistici con i seguenti requisiti:
(pubblicato il 03/08/2016)






laurea in scienze statistiche;
conoscenza di analisi multivariata;
conoscenza statistica nel campo dei metodi di stima dell'efficienza non parametrica e/o parametrica;
conoscenza di modelli econometrici;
conoscenza dei software statistici SAS e Stata.

E' previsto un rimborso spese.
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E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. ASST/2016.

Rif. DD/2016 - 1 Database developer
(pubblicato il 29/09/2016)
Il candidato, con minimo 5 anni di esperienza, sarà inserito nell’unità ICT e dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. laurea magistrale in ingegneria informatica;
2. conoscenza di database relazionali di Oracle 11g e MySQL;
3. ottima conoscenza dei linguaggi: PL/SQL, SQL, XML, HTML, Java, PHP, JavaScript, RDF, OWL, SPARQL;
4. ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux (principali comandi, competenze di shell scripting);
5. ottima conoscenza dei Big Data Management: tecniche di Data Warehousing; tecniche algoritmiche e
framework per l’elaborazione, l’analisi e l’aggregazione dei dati di grandi dimensioni (Hadoop); NoSQL
databases; Graph databases;
6. ottima conoscenza della Business Intelligence/Data Discovery: Oracle BL, Qlikview, QlikSense.
Completerà il profilo una buona conoscenza di applicativi statistici (SAS/R e STATA).
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. DD/2016

Rif. AP/2016 - 1 Analista programmatore
(pubblicato il 29/09/2016)
Il candidato, con minimo 5 anni di esperienza, sarà inserito nell’unità ICT e dovrà possedere i seguenti requisiti:
- laurea magistrale in ingegneria informatica;
- ottima conoscenza degli ambienti Java Enterprise (J2EE), Framework Struts e Spring, Tomcat, JBoss e
Liferay;
- ottima conoscenza dei linguaggi PHP, JavaScript, HTML, CSS e SQL;
- buona conoscenza dei Database Oracle e MySql;
Completano il profilo una buona conoscenza del funzionamento di Web Services, dei principali framework di
persistenza e tecniche AJAX e mobile.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AP/2016.

Rif. ASST/2016 - Stagisti analisti statistici con i seguenti requisiti
(pubblicato il 03/08/2016)
- laurea in scienze statistiche;
- conoscenza di analisi multivariata;
- conoscenza statistica nel campo dei metodi di stima dell’efficienza non parametrica e/o parametrica;
- conoscenza di modelli econometrici;
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- conoscenza dei software statistici SAS e Stata.

E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. ASST/2016.

Rif. AEST/2016 - Stagisti analisti economici con i seguenti requisiti
(pubblicato il 30/06/2016)
- laurea in scienze economiche - commerciali o aziendali (voto di laurea non inferiore a 105/110);
- buona conoscenza e interesse verso tematiche di microeconomia e economia aziendale;
- frequentazione o conseguimento di master e/o dottorato in discipline economiche;
- buona conoscenza della lingua inglese.

Saranno considerati titolo preferenziale:
- tesi di laurea attinente l'analisi di un settore economico;
- conoscenza di modelli econometrici.
E' previsto un rimborso spese.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AEST/2016 entro e
non oltre il 30/09/2016.

Rif. AE/2016 - Analisti economici con i seguenti requisiti
(pubblicato il 30/06/2016)
-

laurea in scienze economiche - commerciali o aziendali (voto di laurea non inferiore a 105/110);

-

esperienza lavorativa nella consulenza aziendale e/o nell'attività di ricerca economica presso

centri di

studi economici d'importanza nazionale e/o internazionale;
-

buona conoscenza e interesse verso tematiche di microeconomia e economia aziendale;

-

conoscenze in materia di bilancio e di controllo di gestione;

-

buona conoscenza della lingua inglese.

Saranno considerati titoli preferenziali:
-

tesi di laurea attinente l'analisi di un settore economico;

-

master in discipline economico-aziendali;

-

conoscenza di modelli econometrici.

Completano il profilo spiccate capacità di risoluzione dei problemi, spirito di collaborazione, buona
predisposizione al lavoro di gruppo, puntualità e precisione.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AE/2016 entro e
non oltre il 30/09/2016.
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Rif. STAP/2016 – Stagista analista programmatore
(Pubblicato il giorno 20/04/2016)
Il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:





laurea magistrale in ingegneria informatica;
conoscenza degli ambienti Java Enterprise (J2EE), Framework Struts e Spring, Tomcat, Liferay;
conoscenza linguaggi Java, PHP, XML, JavaScript, HTML, CSS e SQL;
conoscenza dei Database Oracle e MySql.

Lo stage sarà retribuito.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. STAP/2016 entro e non
oltre venerdì 20 maggio 2016.

Rif. STASSI/2016 - 1 stagista addetto al servizio assistenza
(Pubblicato il giorno 01/04/2016)
Il candidato ideale, che sarà inserito nell’area assistenza, dovrà possederei seguenti requisiti:








diploma o laurea;
ottime capacità relazionali;
esperienza in call center o simili;
conoscenza del software MS Office;
buone conoscenze informatiche per la risoluzione di problemi tecnici occorsi agli utenti;
buone capacità di scrittura;
disponibilità a lavorare in team.

Lo stage è retribuito.
E’ possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il rif. STASSI/2016 entro e
non oltre il 10/05/2016.

Rif. STDATADEVE/2016 – 1 stagista Database Developer da inserire nell’area ICT
(Pubblicato il giorno 01/04/2016)
Il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:




laurea magistrale in ingegneria informatica;
conoscenza dei linguaggi PL/SQL, SQL, XML, HTML, Java, PHP, JavaScript, RDF, OWL, SPARQL;
conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux (principali comandi, competenze di
shellscripting);
 conoscenza di database relazionali di Oracle 11g e MySQL.
Lo stage sarà retribuito.
Pagina 10 di 15

Archivio delle selezioni
E’ possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il rif.
STDATADEVE/2016 entro e non oltre il 10/05/2016.

Rif. ANALISTAPROGR/2016 - 1 Analista Programmatore
(Pubblicato il 01/04/2016)
Il candidato, con minimo 5 anni di esperienza, sarà inserito nell'unità ICT e dovrà possedere i seguenti requisiti:
 laurea magistrale ingegneria informatica;
 ottima conoscenza degli ambienti Java Enterprise (J2EE); FrameworkStruts e Spring, Tomcat, JBoss, Liferay;
 ottima conoscenza linguaggi PHP, JavaScript, HTML, CSS e SQL;
 buona conoscenza dei Database Oracle e MySql.
Completano il profilo una buona conoscenza del funzionamento di Web Services, dei principali framework di
persistenza e tecniche AJAX e mobile.

E’ possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il rif. ANALISTAPROGR/2016
entro e non oltre il 10/05/2016.

Rif. DATADEVE - 1 Database Developer
(Pubblicato il 01/04/2016)
Il candidato, con minimo 5 anni di esperienza, sarà inserito nell'unità ICT e dovrà possedere i seguenti requisiti:
 laurea magistrale in ingegneria informatica;
 conoscenza di data base relazionali di Oracle 11g e MySQL;
 ottima conoscenza dei linguaggi: PL/SQL, SQL , XML, HTML, Java, PHP, JavaScript, RDF, OWL, SPARQL;
 ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux (principali comandi, competenze di shellscripting);
 ottima conoscenza dei BigData Management: tecniche di DataWarehousing; tecniche algoritmiche e
framework per l'elaborazione, l'analisi e aggregazione dei dati di grandi dimensioni (Hadoop);
NoSQLdatabases; Graphdatabases;
 ottima conoscenza della Business Intelligence/Data Discovery: Oracle BI, QlikView, QlikSense.
Completerà il profilo una buona conoscenza di applicativi statistici (SAS/R e STATA).

E’ possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il rif. DATADEVE/2016 entro
e non oltre il 10/05/2016.
Rif. ECOST/2016 – Stagisti economisti con i seguenti requisiti
(Pubblicato il giorno 05/02/2016)
Stagisti economisti con i seguenti requisiti:
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laureati in scienze economico-commerciali o aziendali;
voto di laurea non inferiore a 105/110;
buona conoscenza e interesse verso tematiche di microeconomia ed economia aziendale;
frequentazione o conseguimento di master e/o dottorato in discipline economiche;
buona conoscenza della lingua inglese.

Sarà considerato titolo preferenziale:


tesi di laurea attinente l'analisi di uno specifico settore di attività economica.

E' previsto un rimborso spese.
E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. ECOST/2016 entro e
non oltre venerdì 19 febbraio 2016.

Rif. EBPM/2015 - Esperto di sistemi informativi e business management e reengineering
(pubblicato il giorno 26/06/2015)
SOSE ricerca una figura da inserire all'interno dell'Unità Information & Communication Technology per la gestione di
progetti legati alla organizzazione e riorganizzazione dei processi informativi, con le seguenti caratteristiche:




aver ricoperto ruoli di responsabile di progetti per la Pubblica Amministrazione;
aver esperienza decennale sulla gestione di progetti di Business Process Reengineering dei servizi aziendali;
aver esperienza decennale sulla gestione di progetti di organizzazione di un sistema documentale e di
dematerializzazione dei documenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
aver acquisito una buona conoscenza di metodologie di Data Governance (es. Mike 2.0);
aver acquisito una buona conoscenza di attuazione delle normative per l'adeguamento al D.Lgs. 196/2003, in
particolare per la Pubblica Amministrazione.




Si offre un contratto di lavoro di tipo subordinato. E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it entro e non oltre il
10/07/2015, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. EBPM/2015.

Rif. EEIS/2015 - Esperto di economia di impresa e di settore
(pubblicato il giorno 11/02/2015)
SOSE ricerca una figura da inserire all'interno dell'Unità Analisti Economici per attività di assistenza e di supporto alle
unità aziendali preposte alla elaborazione degli studi di settore e alla realizzazione di studi rivolti ai sistemi produttivi
territoriali, quali a mero titolo esemplificativo:



progettazione scientifica–metodologica delle attività di analisi economica rivolte a committenti
istituzionali;
supporto nella direzione delle attività svolte dal network composto da istituti ed esperti di settore esterni
nella realizzazione dei rapporti di monitoraggio degli studi di settore;
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affiancamento alle strutture che svolgono analisi economiche nella impostazione e realizzazione delle
attività riguardanti l'osservatorio economico sulle PMI.

I requisiti richiesti sono i seguenti:







professionalità e esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di network di ricerca;
conoscenza specifica di società operanti per la Pubblica Amministrazione;
competenza in materia di ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti per il supporto delle
decisioni di economia aziendale e di sostegno di attività economiche di un territorio;
conoscenza specifica di economia d'impresa e di settore;
conoscenza approfondita di analisi economiche e finanziarie di bilanci;
competenza in materia di identificazione dei modelli di business di impresa in ciascuno dei seguenti
ambiti: manifattura, commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso e servizi.

Si offre un contratto di lavoro di tipo subordinato. E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it entro e non oltre il
25/02/2015, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. EEIS/2015.

Rif. CRI/2014 - Coordinatore rapporti istituzionali per la spesa pubblica
(pubblicato il 29/12/2014)
SOSE ricerca una figura da inserire all'interno dell'Unità controllo della spesa pubblica per il coordinamento dei
rapporti istituzionali per la spesa pubblica con i seguenti requisiti:






esperienza pregressa nelle relazioni con le Istituzioni, in particolare Parlamento, Governo e Ministeri;
esperienza pregressa nelle attività di comunicazione istituzionale;
esperienze pregresse nei rapporti con gli Enti Locali (quali Comuni, Unioni di Comuni, Province e
Regioni) e conoscenza approfondita dell'amministrazione, della gestione e del controllo degli stessi
dal punto di vista economico e normativo;
conoscenza delle modalità di elaborazione dei fabbisogni standard degli Enti Locali.

Si offre un contratto di lavoro di tipo subordinato. E' possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it entro e non oltre il
16/01/2015, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. CRI/2014
Rif. AAP/2014 - Addetto amministrazione del personale con esperienza nel payroll appartenente alle categorie
protette (L. 68/99)
(pubblicato il 12/09/2014)
Il candidato dovrà gestire in autonomia le seguenti attività:




assunzioni, proroghe e cessazione contratti di lavoro;
comunicazioni obbligatorie presso gli enti e gestioni delle pratiche;
controllo e rilevazione delle presenze tramite gestionale presenze (compresa la gestione delle
malattie, dei congedi, degli infortuni, ecc.);
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controllo della corretta elaborazione delle paghe, dei contributi e dei modelli (cedolini, DM10, F24,
CUD, 770, autoliquidazioni INAIL, ecc.);
adempimenti contributivi/fiscali;
tenuta libri obbligatori;
preparazione della prima nota e delle rilevazioni contabili per la registrazione del costo del personale
(verifica quadrature contabili);
elaborazione reportistica per il management interno;

Si richiede:







appartenenza alle categorie protette legge (68/1999);
esperienza maturata nel ruolo di 2/3 anni presso aziende di medie dimensioni o studi professionali;
ottima conoscenza di Microsoft Excel e dei principali strumenti informatici;
conoscenza del CCNL Metalmeccanici (specif. "CCNL per i lavoratori addetti all'industria
metalmeccanica privata e alla installazione impianti");
diploma o laurea;
Precisione e autonomia lavorativa.

E' considerato titolo preferenziale: conoscenza del sistema di rilevazione presenze Inaz.
E'possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AAP/2014.

Rif. AEA/2014 - Analista economico - aziendali di settore, appartenente alle categorie protette, con i seguenti
requisiti:
(pubblicato il 12/09/2014)


laurea in scienze economico commerciali o aziendali;

Sarà considerato titolo preferenziale la tesi di laurea attinente l'analisi di un settore di attività economica.
Completano il profilo un orientamento al problem solving, autonomia operativa, capacità organizzativa e a lavorare
in gruppo.
E'possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. AEA/2014.

Rif. STA/2014 - Statistico, appartenente alle categorie protette, esperto in analisi multivariata con i seguenti
requisiti:
(pubblicato il 12/09/2014)
- laurea in scienze statistiche;
-conoscenza del sistema SAS;
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Sarà considerato titolo preferenziale la partecipazione documentata a progetti in campo statistico-economico.
Completano il profilo un orientamento al problem solving, autonomia operativa, capacità organizzativa e a lavorare
in gruppo.
E'possibile inviare il proprio cv a: cv@sose.it , inserendo obbligatoriamente nell'oggetto il rif. STA/2014.
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