
 
 

PROFILO INNOVAZIONE DIGITALE e BIG DATA 

 

Coop Alleanza 3.0 ha deciso di investire sulla trasformazione digitale della Cooperativa e di puntare su 

nuove risorse da inserire in azienda, a questo scopo propone un percorso on the job in ambito Information 

Technology: 

TALENT PROGRAM IT COOP ALLEANZA 3.0 

 

Se sei un giovane laureando o neolaureato in Informatica, Ingegneria Informatica, Statistica, Matematica, 

Digital Marketing siamo interessati ad incontrarti! 

 

 I REQUISITI: 
 
Conoscenze Tecniche 
 
 Conoscenze di linguaggi base per l’interrogazione di data base 
 Conoscenze di base delle diverse anime del mondo digitale ed eco-sistemi informativi più recenti. 
 Conoscenza della lingua inglese 

 
Caratteristiche Personali: 
 
 Capacità di analisi e spiccato problem solving 
 Apertura mentale e predisposizione al cambiamento 
 Propensione all’innovazione e al continuous learning 
 Proattività e flessibilità 
 Orientamento all’obiettivo e propensione all’organizzazione del lavoro 
 Capacità di lavorare in team 

 

 L’OFFERTA: 

Percorso di crescita professionale: inserimento diretto in azienda. I giovani Selezionati verranno inseriti in 
Cooperativa con un primo contratto a termine, durante il quale effettueranno un percorso, formativo e 
valutativo, mirato ad acquisire le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di Analista It.  Al termine del 
percorso verrà rilasciato un OPEN BADGE che sancirà la formazione effettuata. La posizione verrà 
stabilizzata all’interno della Cooperativa e seguirà un ulteriore percorso di crescita professionale e 
retributivo che porterà a ricoprire ruoli di responsabilità.  

Percorso formativo specifico: Il percorso sarà strutturato attraverso piani specifici di apprendimento, 
strutturati a seconda del piano di studi di provenienza e in relazione al ruolo che si andrà a 
ricoprire nell’ambito It. La formazione seguirà un percorso alternato tra aule dedicate e momenti on the 
job. Oltre a contenuti legati alla formazione manageriale e comportamentale, verranno inoltre 
approfondite tematiche legate al mondo del Retail e della Gdo. Saranno ampliate le conoscenze tecnicheal 
fine di interrogare data base con elevati volumi - attraverso concetti e metodi di pattern recognitions, 
insights e principali prodotti di visualizzazione -e verranno approfondite tematiche legate alla scelta di 
nuove soluzioni innovative (digital marketing) per cogliere rapidamente la domanda business traducendola 
in esigenze IT.Si avrà modo di confrontarsi con docenti di business school, consulenti, esperti in Informatica 
e responsabili di Coop Alleanza 3.0. 

Sede di lavoro: sede legale,Villanova di Castenaso (BO) 

Tempi: Le selezioni si terranno tra luglio e agosto e il percorso formativo inizierà a metà settembre 2020. 


