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OFFERTA DI LAVORO O STAGE
Azienda: Unifarco SpA (Santa Giustina – Belluno) www.unifarco.it . L’azienda produce e commercializza
cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici, sviluppati internamente dalla propria funzione R&D e
distribuiti nel canale farmacia. Conta 4.400 farmacie clienti, 2.600 in Italia, le restanti in Germania, Austria,
Spagna, Francia. Fatturato 2017 previsto 78 M€, 340 dipendenti.
Funzione aziendale di riferimento: la funzione IT di Unifarco è strutturata in un team di 7 persone, guidato
da un IT manager cui riportano un responsabile dei sistemi e un responsabile degli applicativi. Gli IT
professional seguono i diversi ambiti di progetto (es. gestione e sviluppo ERP aziendale, applicativi specifici,
siti web, ecc.)
Posizione e mansioni: la nuova figura, opportunamente guidata da un profilo senior, dovrà gradualmente
impadronirsi del processo di sviluppo e gestione della piattaforma BI aziendale, facendo da riferimento tra
il partner esterno fornitore del servizio e i “clienti interni” (reparti di analisi dei dati). Attualmente Unifarco
ha un sistema di BI basato sui cubi OLAP di Microsoft, ha recentemente scelto di adottare la piattaforma
QlikSense.
Requisiti:
Neolaureato o laureando in ambito informatico
Capacità di problem solving e di lavorare in gruppo
Conoscenze specifiche nell’ambito delle piattaforme di business intelligence
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della piattaforma specifica QlikSense.
Tipo di inquadramento iniziale: stage oppure contratto di apprendistato, in funzione del curriculum
(laureando/ laureato), nonché delle attitudini e capacità dimostrate in fase di selezione. In caso di esito
soddisfacente della collaborazione la prospettiva è quella del passaggio a tempo indeterminato.
Policy e processo di selezione. Per la ricerca di figure junior a medio alto potenziale, Unifarco si rende
disponibile per effettuare presentazioni nei corsi universitari e visite in azienda associati a colloqui
individuali e/o di gruppo, nel caso di presenza di più candidati (modello assessment center).

Se interessati rivolgersi:
Ufficio stage - Via C.Battisti n. 241 - I° piano
Referenti: alessandra.fabbricolabich@unipd.it e nicola.facci@unipd.it

