
Prometeia cerca Junior Consultant in Business Intel ligence e Processi Bancari 
 
Hai curiosità, voglia di metterti in gioco, entrare a far parte di un’azienda dinamica, e avere la possibilità 
di innovare con il tuo lavoro e le tue competenze?  
Prometeia ti offre opportunità di crescita e formazione in un Gruppo con oltre 900 professionisti che 
lavorano per più di 300 clienti in 20 paesi nel mondo.  
Tra i leader europei nelle soluzioni per l'Enterprise Risk Management e il Wealth & Asset Management, 
Prometeia ricerca per la sede di Bologna una risorsa da inserire in team di lavoro specializzati nella 
consulenza su business intelligence, data mining e processi bancari per intermediari finanziari italiani 
e internazionali. 

RUOLO E RESPONSABILITÀ 
• Stesura di documenti di analisi dati e reportistica; 
• Analisi dati e implementazione controlli qualità dati; 
• Supporto alle analisi e implementazione di processi bancari; 
• Supporto ai test dei tools rilasciati presso i clienti. 

FORMAZIONE 
• Laurea o master con ottimi voti in ingegneria gestionale (Financial engineering 

preferibilmente), ingegneria informatica; 
• Conoscenza dei concetti elementari di basi di dati, modelli ER (Entity-relationship) e business 

intelligence; 
• Conoscenze di SQL e altri linguaggi di programmazione (Ad esempio Python); 
• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Word, PowerPoint, Excel) e delle loro 

funzionalità avanzate; 
• Conoscenza dell’organizzazione e dei processi bancari e/o di processi gestionali aziendali; 
• Indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di una 

seconda lingua straniera. 
 SOFT SKILL 

• Capacità di problem solving, lavorando in maniera creativa e analitica;   
• Self-starter attitude; 
• Attitudine al lavoro di gruppo, flessibile e dinamico; 
• Accuratezza, forte attenzione ai dettagli; 
• Active listening; 
• Apertura nell’espandere le proprie conoscenze, proponendo nuove idee per migliorare 

soluzioni esistenti e proporre di nuove; 
• Buone doti relazionali. 

SEDE DI LAVORO   Bologna 

PER CANDIDARSI: inviare il proprio cv aggiornato a: francesco.martinelli@prometeia.com 

entro il 4/07/20214/07/20214/07/20214/07/2021    inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 
Prometeia promuove e rispetta le pari opportunità (L 903/77), valorizza tutte le differenze e le 
considera un valore. 

Il nostro Gruppo ha ottenuto il premio Top Job 2019 /20, assegnato dall’Istituto Tedesco di 
Qualità e Finanza alle 200 migliori aziende in cui lavorare in Italia (2000 le società considerate 
dall’analisi). Nella categoria “Consulenza, account ing e audit” Prometeia si è posizionata 
seconda.  


