Selecta Trading SRL fa parte del Selecta Group. Il Selecta Group è leader mondiale nella selezione, coltivazione e
commercializzazione di piante e colture ornamentali innovative. Le nostre attività di breeding comprendono piante da aiuola
e da balcone, piante da appartamento, piante perenni e fiori recisi. Di recente abbiamo ampliato la nostra gamma includendo
anche le giovani piante da orto. Con i nostri stabilimenti di produzione e le nostre società di vendita in Europa, Africa, Asia e
America, serviamo tutti i mercati rilevanti a livello mondiale.
Stiamo cercando qualcuno per rafforzare il nostro team presso la nostra sede di Latina il prima possibile

Junior IT Application Support (m/f/x)
I TUOI COMPITI

IL TUO PROFILO

•

•

•
•

•

•

Supporto tecnico e ottimizzazione delle applicazioni
assegnate all'interno del gruppo Selecta in tutto il
mondo
Analisi e risoluzione di ticket di servizio e di incidenti
Gestione di progetti per l'implementazione e
l'ulteriore
sviluppo
delle
applicazioni
in
collaborazione con i rispettivi dipartimenti e fornitori
di servizi software
Supporto e consulenza ai reparti prima, durante e
dopo l'implementazione di nuove applicazioni e
processi
Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione
per gli utenti chiave

•

•

•
•
•
•

Formazione o studi completati con successo in ambito
IT (ad esempio, informatica, BI) o qualifica
equivalente
Prima esperienza nella gestione di applicazioni e
database relazionali, conoscenza SQL e logica dei
linguaggi di programmazione al fine di poter meglio
formalizzare le richieste
Capacità di analizzare i processi aziendali al fine di
formalizzarli e interagire con la software house per la
loro realizzazione e successiva implementazione
Elevato orientamento al servizio per quanto riguarda
l'assistenza agli utenti finali
Ottime capacità di comunicazione, rapidità di
comprensione e forti capacità analitiche
Piacere di lavorare in un team internazionale
Ottima conoscenza dell'inglese

LA NOSTRA OFFERTA:
•
•
•
•
•
•

Orari di lavoro flessibili, individuali e adatti alle famiglie
Piano di onboarding comprensivo di 1-3 mesi di formazione intensiva sul nostro sistema ERP aziendale presso la
nostra sede in Italia e in remoto
Sede di lavoro a Latina ma possibilità di lavorare per un periodo consistente nella nostra sede a Stoccarda
Attrezzature moderne per la postazione di lavoro, smartphone aziendale anche per uso privato
Opportunità regolari di formazione continua in un'azienda familiare in crescita e di successo
Lavoro indipendente in un ambiente di lavoro moderno, sicuro e internazionale

Abbiamo suscitato il Suo interesse?
Allora La invitiamo ad inviare la Sua domanda di assunzione
completa di documenti, indicando le Sue aspettative di stipendio e la possibile data di
inizio all’ attenzione di Karen Sander.
Selecta Trading SRL Unipersonale | Strada Bufalotto 585 | 04100 Borgo Bainsizza- Latina
jobs@selecta-one.com
www.selecta-one.com

