CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori più
importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una capacità
di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano secondo i
più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a migliorare
le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano presso uffici e impianti, mettendo
quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Stiamo cercando un/una tirocinante da inserire e formare nell’Area Information and Communications
Technology (ICT), con sede a Roma.
Principali obiettivi e attività:
Il tirocinante affiancherà il personale ICT di EP Produzione nelle attività di Application Management, a supporto
del Business e degli utenti sui programmi Office365, OneDrive, Sharepoint e Power BI.
La risorsa inoltre, lavorando a stretto contatto con l’Application Manager, avrà l'opportunità di seguire i processi
ICT end-to-end, di partecipare alle attività quotidiane del team ICT e di far parte del team per la preparazione di
nuovi progetti.
Il tirocinante in particolare dovrà:
-

Supportare l’Area ICT nella manutenzione ed esercizio degli applicativi ICT focalizzandosi sulle attività
chiave del Business Support;
Implementare e migliorare i processi e gli strumenti di reporting ITC, al fine di aumentare la governance
dei sistemi e delle infrastrutture;
Sviluppare Dashboard con MS PowerBI®;
Supportare gli utenti su Excel Macro e query;
Predisporre e implementare le procedure inerenti agli strumenti Microsoft.

Requisiti richiesti:
-

Laurea in Informatica o in altri indirizzi scientifici similari;
Buona conoscenza ed utilizzo delle tecnologie Microsoft;
Ottime capacità analitiche;
Propensione a lavorare per obiettivi, contribuendo in modo proattivo e con buon livello di flessibilità;
Predisposizione al lavoro in team con attitudine alle relazioni interpersonali;
La buona conoscenza della lingua inglese in ambito professionale sarà considerata un plus.
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Condizioni:
-

Sede di lavoro Roma;
Disponibilità immediata;
Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it
www.epproduzione.com

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy
nazionale e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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