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Obiettivo del colloquio è quello di effettuare una prima

scrematura tra i profili professionali. L’HR Qintesi che segue

questi colloqui desidera farsi un’idea sul tipo di persona che

sei, facendoti domande sull’istruzione, sulla formazione e

sull’esperienza accumulata.

1° STEP: COLLOQUIO CONOSCITIVO

2° STEP: COLLOQUIO TECNICO

Il tuo primo colloquio ha riscosso molto interesse e ora

incontrerai il management che valuterà il tuo potenziale e

il tuo background accademico, le tue conoscenze e

competenze tecniche e funzionali.

3° STEP: COLLOQUIO FINALE

Hai passato tutti gli step del nostro iter. Ora sarà

formalizzata la nostra offerta di inserimento in Qintesi.

Cosa aspetti?
Per fissare un primo colloquio con noi manda il tuo CV a

job@qintesi.it
 

Per ulteriori informazioni visita la pagina delle carriere sul nostro sito web
www.qintesi.com

e seguici sui nostri canali social

Perchè  lavorare  con  noi? 

 

 

"Società  dinamica  e  stimolante,  che  offre
opportunità  di  formazione  e  crescita

professionale "

 

"Ho  trovato  un  ambiente  giovane,  con  tanti
neo- laureati  come  me  alla  prima  esperienza "

 

"Cura  dell 'aspetto  umano,  sia  nei  rapport i  tra
colleghi ,  sia  con  i  superiori "

 

"Consulenti  dalla  sol ida  esperienza  e  in
costante  aggiornamento "

 



FINANCE & ACCOUNTING ANALYST

Requisiti

BUSINESS ANALYST

Analisi  dei  requisiti  utente  e  dei

processi  esistenti

Definizione  delle  specifiche

funzionali  e  tecniche

Predisposizione  della

documentazione  di  supporto  allo

sviluppo  delle  soluzioni  in  ambito

SAP

Le  nostre  risorse  sono  parte  attiva  di  tutte  le  fasi  del  progetto,  imparano  a  cogliere  sempre  nuove  sfide  e  acquisiscono

competenze  in  differenti  ambiti  progettuali .  Siamo  alla  ricerca  di  giovani  intraprendenti,  flessibili  e  disponibili  a

viaggiare.

Laurea  ad  indirizzo

economico/gestionale

Buona  conoscenza  della  l ingua

inglese

Interesse  per  l ' informatica

Attitudine  al  team  working

Analisi  dei  requisiti  e  dei  processi

aziendali  del  Cliente

Definizione  delle  specifiche

funzionali  e  tecniche  per

l ’ implementazione  delle  soluzioni

SAP

Sviluppo  e  realizzazione  delle

soluzioni  SAP

Predisposizione  della

documentazione  di  supporto.

Laurea  ad  indirizzo

economico/gestionale/statistico-

matematico

Buona  conoscenza  della  l ingua

inglese

Interesse  per  l ' informatica

Attitudine  al  team  working

Requisiti

AttivitàAttività

SOFTWARE DEVELOPER
 

Sede operativa
Milano  e  Marcon  (VE)

Sede operativa
Milano  e  Marcon  (VE)

Requisiti

Diploma  o  Laurea  ad  indirizzo

informatico

Conoscenza  dei  principali  l inguaggi

di  programmazione  (C,  C++ ,

Programmazione  ad  oggetti)

Forte  interesse  per  l ' informatica

Buona  conoscenza  della  l ingua

inglese

Attitudine  al  team  working

Sede operativa
Milano  e  Marcon  (VE)

Attività

Analisi  tecniche  e  definizione  delle

possibili  soluzioni  tecnologiche

Sviluppo  e  realizzazione  delle

soluzioni  tecnologiche

Esecuzione  dei  test  sulla  soluzione

implementata

Rilascio  della  soluzione  al  Cliente

Redazione  della  relativa

documentazione  tecnica.


