
JUNIOR DATA SCIENTIST 

Altran Italia nell’ambito del Technology Center ricerca per la sede di Torino un Junior Data Scientist. 

Il candidato entrerà a far parte del centro di competenza Big Data and Analytics e sarà incaricato di 

sviluppare soluzioni di data science collaborando con il resto del team. 

Il candidato ideale ha conseguito la Laurea Magistrale in discipline scientifiche come ingegneria informatica, 

telecomunicazioni, elettronica, matematica, informatica, statistica o fisica, ha una buona conoscenza della 

lingua inglese e ha maturato fino a 1 anno di esperienza professionale. 

Requisiti fondamentali:    

Conoscenza di R o Python; 

conoscenza base di SQL; 

conoscenza delle principali tecniche di Machine Learning, Deep Learning, Clustering e Trend Analisys; 

buone capacità di programmazione 

Hadoop; 

Spark 

Completano il profilo buone capacità Analitiche 

Costituirà requisito preferenziale l’iscrizione al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99 

Per candidarsi: https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=21091 

 

NEOLAUREATI PER SETTORI TELCO & MEDIA 

Passione, innovazione e ingegno sono le caratteristiche principali che ci contraddistinguono. 

Altran è una realtà costituita da consultant nell’innovazione tecnologica: persone animate dalla voglia di 

affrontare le sfide del futuro, che hanno spirito di iniziativa e amano lavorare in gruppi multidisciplinari e 

internazionali, in cui creatività e curiosità possano trovare un fertile terreno su cui esprimersi. 

Cerchiamo persone che utilizzino le proprie conoscenze e competenze per generare idee e soluzioni, pronte 

a cogliere le sfide e a vivere da protagonisti il trasferimento tecnologico! 

Altran Italia ti offre l’opportunità di crescere all’interno di un contesto dinamico e altamente innovativo, 

grazie ad un accompagnamento professionale gestito da esperti del settore. 

ll lavoro del consultant spazia dalla realizzazione dei prodotti, al miglioramento dei processi, dei servizi e 

delle tecniche di produzione dei nostri clienti, attraverso un’analisi dettagliata del contesto e grazie alla 

conoscenza delle metodologie più innovative. 

Per la Divisione TEM, sulle sedi di Milano, Ivrea, Bologna, Padova, Roma e Napoli, Altran Italia offre un 

percorso professionale focalizzato in uno dei seguenti ambiti: 

- Configurazione delle Reti, Operation & Maintenance delle Reti, Evoluzioni tecnologiche sulle Reti Legacy; 

- Mobile Network, IP Networking, NFV Cloud; 

- Evoluzione digitale terrestre, nuovi standard video, realtà aumentata. 

https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=21091


I candidati ideali sono laureandi o neolaureati in uno dei corsi di laurea specialistica dell’Ingegneria 

dell’Informazione o Ingegneria Gestionale, oppure in Informatica, Matematica, Fisica. 

 

Requisiti fondamentali: 

- Forte motivazione ad avviare il proprio percorso professionale nel mondo delle Telecomunicazioni e dei 

Media; 

- Dinamismo 

- Proattività 

- Flessibilità 

- Propensione alla mobilità geografica 

- Capacità di lavorare in team 

- Buona capacità di utilizzare i principali applicativi informatici 

- Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Costituirà requisito preferenziale l’appartenenza alle categorie protette. 

Per candidarsi: https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=13747 

 

TECHNICAL ANALYST 

Altran nell’ambito della Divisione Financial Services ricerca stagisti per la sede di Torino da inserire 

come Technical Analyst. 

La risorsa inserita si occuperà di supportare il Team in tutte le attività necessarie al rilascio delle 

Infrastrutture, dalla pianificazione alla delivery. 

ll candidato ideale è laureato in Informatica o Ing. Informatica e possiede una buona conoscenza teorica 

delle architetture alla base delle normali Web Application three tier e della lingua inglese. 

Il candidato ideale ha una buona capacità di utilizzo degli strumenti Office, in particolare Excel e delle basi 

di programmazione, SQL e ORACLE. 

Costituirà requisto preferenziale la conoscenza di: 

· OS – Linux Red Hat(6.x – 7.x) e Windows Server(2012/2016) 

· Web Application Java based (Apache,WebLogic,JBoss, Db Oracle) 

· Piattaforme di Virtualizzazione ( VMWare – Hiper-V) 

Costituirà requisito preferenziale l'appartenenza alle categorie protette. 

Per candidarsi: https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=20761  

 

https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=13747
https://www.altran.com/it/en/careers/apply-now/?offerid=20761

