MASTER CLASS SETTEMBRE 2019
Azienda
Xperience Srl, azienda del Gruppo Engage Spa, è specializzata nella consulenza nel settore bancario
e finanziario in vari ambiti (organizzativi, di compliance regolamentare, di controllo interno) e nella
consulenza tecnica su Data Management, Business Intelligence ed Advanced Analytics.

Obiettivi della Master Class
La X-Academy dell’azienda ha in programma una Master Class destinata a neo laureati, non
occupati, selezionati tra le seguenti discipline:
•
•

Ingegneria, Fisica, Matematica, Statistica, etc.
Economia e commercio, Scienza delle Finanze, etc.

La Master Class ha l’obiettivo di fornire un primo livello di conoscenza con lezioni teoriche e
pratiche, sui seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

Introduzione ai Processi Bancari, alla Tecnica Bancaria ed ai Sistemi Informativi Bancari
Introduzione alla Business Intelligence
Alfabetizzazione informatica sulla gestione dei dati (teoria Basi dati e Linguaggio SQL)
Introduzione agli strumenti di ETL (Data Management – SAS Enterprise Guide)
Strumenti di Business Analysis (SAS Visual Analytics, Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau)

La Master Class è totalmente gratuita:
•
•
•
•

avrà inizio a metà settembre 2019;
si terrà presso la sede di Roma della società in Via Lamaro 13 (Cinecittà) dalle 9:00 alle 18:00
dal lunedì al venerdì;
ha un limite massimo di 10 neolaureati;
è strutturata nei seguenti moduli formativi:
Moduli Formativi
Tecnica Bancaria
Processi Bancari
Sistemi Informativi Bancari
Introduzione alla Business Intelligence
Introduzione alla piattaforma SAS/Microsoft
Teoria delle Basi di dati
Linguaggio SQL
SAS Enterprise Guide
SAS Visual Analytics / Qlick / Power BI / Tableau
Dash Board Story Telling

•

terminerà con un test finale di valutazione.

Durata
1g
1g
1g
0,5 g
1,5 g
2g
2g
1g
3g
0,5 g

Finalità della Master Class
Al primo classificato della Master Class verrà proposta l’assunzione in azienda ed inserito nel Carrier
Plan aziendale.
Dal secondo al quarto classificato, verrà proposto uno stage di sei mesi in azienda, con l’obiettivo di
valutare capacità ed interesse, finalizzato ad un successivo inserimento in azienda.
A tutti i partecipanti che supereranno il test finale, verrà consegnato un attestato di partecipazione
con esito positivo alla Master Class.
I candidati che saranno inseriti in azienda potranno essere assegnati ad una delle sedi dell’azienda
e, in funzione delle inclinazioni, essere avviati alla carriera di Functional Consulting o Technical
Consulting.

Presentazione delle domande
La candidatura alla Master Class va presentata entro e non oltre il 6 settembre 2019 inviando il
proprio Curriculum Vitae alla direzione di Human Resource al seguente indirizzo email hrd@xprn.it
indicando come oggetto “Candidatura per la Master Class Settembre 2019”.
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