Alta formazione in Apprendistato a.a. 2021/2122
Master in
INNOVATION DESIGN MANAGER & DATA DRIVEN BUSINESS TRANSFORMATION

www.masterinnovationmanager.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: VERSYA SRL
Sede Azienda: SAVIGLIANO (CN)
Sito web azienda: www.versya.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
La risorsa si occuperà di:
•
•

analisi dei processi lavorativi aziendali presso clienti (produzione, magazzino,
logistica, amministrativo/contabile/finanziario)
elaborazione, proposizione e implementazione di una soluzione informatica
volta all’efficientamento organizzativo e semplificazione dei flussi aziendali
principalmente attraverso l’ERP ARCA e soluzioni di Business Intelligence

Avrà inoltre il compito di:
•
•
•

condividere l’analisi delle esigenze del cliente con il reparto di
programmazione, rilasciando analisi puntuale dell’AS IS – TO BE
effettuare la fase di testing e rilascio sulle personalizzazioni prima di
consegnarle al cliente
essere il punto di riferimento del cliente per implementazioni del software o
attività formative/dimostrative
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Profilo richiesto:
Competenze richieste:
•
•
•
•
•
•

Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Gestionale o Economia o titoli
equipollenti
Attitudine all'utilizzo dei principali sistemi informatici, in particolare Microsoft
Excel
Disponibilità alla mobilità sul territorio
Attitudine alla relazione con il cliente
Attitudine al team working e al problem solving
Costituirà titolo preferenziale ma non fondamentale la conoscenza del
linguaggio Microsoft SQL Server

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Terminato il periodo di formazione, le risorse saranno in grado di:
•
•

•
•
•

effettuare l’analisi dei processi lavorativi aziendali presso clienti prospect
interfacciarsi con il reparto di sviluppo per le attività di customizzazioni,
condividere l’analisi delle esigenze del cliente, rilasciando analisi puntuale
dell’AS IS – TO BE
effettuare la fase di testing e rilascio sulle personalizzazioni prima di
consegnarle al cliente
essere il punto di riferimento del cliente per implementazioni del software o
attività formative/dimostrative
conoscere la soluzione ERP Arca e altre Soluzioni Informatiche per la gestione
dei processi aziendali
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