
 
 
 

OFFERTA DI TIROCINIO 

 

Tirocinio remunerato di 6 mesi - Data analyst nell'ambito della Politica di 

Coesione UE 

 

t33 srl è alla ricerca, a partire da marzo/aprile 2018 e per 6 mesi, di un tirocinante Data Analyst, 

da inserire nel proprio team a supporto di alcuni importanti progetti per i clienti dell’azienda, 

principalmente unità operative delle istituzioni europee (Commissione Europea, Banca Europea 

degli Investimenti): in particolare, il tirocinante verrà inserito in un team di lavoro che comprende due 

società informatiche consorziate con t33, Smartpeg e Pegaso 2000 . 

La lingua di lavoro sarà l’inglese. 

La figura ricercata ha alle spalle un percorso di studi che gli ha permesso di acquisire competenze 

nell’informatica per la gestione ed analisi dei dati. E’ specializzato nello sviluppo dei processi di 

estrazione e trasformazione dei dati, nella loro modellazione e interpretazione analitica e statistica, 

oltre che nelle tecniche di visual data analysis. 

 

MANSIONI DEL TIROCINANTE  

• Combinare ed analizzare vari data set per supportare la produzione di analisi chiare ed approfondite 

• Creare procedure per la raccolta e la trasformazione di dati provenienti da diverse sorgenti 

• Integrare, processare, pulire e verificare l’integrità dei dati utilizzati 

• Estrarre informazioni statistiche dai dati 

• Presentare dati e risultati in maniera efficace e chiara (reportistica e dashboard web) 

 

CARATTERISTICHE RICHIESTE 

• Laureato triennale o laureato/laureando magistrale in discipline scientifico-economiche (Statistica, 

Scienze matematiche, Economia, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria Gestionale) 

• Conoscenza di linguaggi di programmazione adeguati allo sviluppo di applicazioni per la gestione e 

analisi dei dati (es. R, Python) 

http://www.t33.it/home
https://smartpeg.eu/portal/
http://www.pegaso2000.it/


 
 
 

• Capacità di utilizzo di database relazionali e di tecnologie e metodologie per la gestione e l’analisi 

dei dati 

• Capacità di analisi e sintesi, astrazione, modellazione e rappresentazione del dato 

• Capacità di condurre analisi statistiche anche avanzate utilizzando strumenti adeguati (es. Excel, 

Stata) 

• Ottima conoscenza della lingua inglese ed adeguata capacità espositiva e comunicativa 

 

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE 

• Conoscenza di un’altra lingua dell’Unione 

• Capacità di utilizzo di database non relazionali (es. MongoDB) 

• Conoscenza di linguaggi di programmazione e framework per lo sviluppo web (es. HTML, 

JavaScript, PHP) 

• Capacità di utilizzo di sistemi di versioning (es. GitHub) 

 

SEDE DI LAVORO E RIMBORSO 

Gli uffici di t33 sono situati ad Ancona in via Calatafimi 1 (zona centro). Il rimborso previsto è di EUR 

600 al mese, tasse incluse ove dovute. 

 

Per la candidatura scrivere a: workwithus@t33.it  allegando un CV in inglese ed includere, se 

rilevanti, i link a progetti a cui si è lavorato. 

mailto:workwithus@t33.it

