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CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. 

 

Posizione:  DATA ANALYST  

Responsabile: Head of Digital Strategy 

 

 

Obiettivi della posizione: 

 

Il candidato sarà inserito nel gruppo di Data Quality dell’area Digital Strategy: si occuperà di 
estrazione dati dal database aziendale, dello sviluppo di controlli sulla qualità dei dati aziendali 
attraverso la scrittura e manutenzione procedure /query e di gestione ordinaria della base dati 
(verifica elaborazioni batch, gestione sistemistica dell’ambiente). 

Le attività della risorsa saranno guidate e coordinate con l’affiancamento delle figure senior, che 
guiderà la risorsa verso una crescita sia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, sia del mondo del credito. 

 

 

Contenuti della posizione: 

Nello specifico si occuperà di:  

• Esecuzione di query di estrazione dati da DB MSSQL 
• Esportazione dati in formato excel e manipolazione dati estratti per la creazione di report di 

business 
• Importazione di dati in MSSQL 
• Creazione di nuove query o manutenzione di query esistenti 
• Creazione di Tabelle e Viste  
• Creazione di nuove stored procedure o manutenzione di stored procedure esistenti 
• Gestione utenze di accesso all’ambiente applicativo connesso al Database 

Requisiti:  
 
dovrà possedere una buona conoscenza di infrastrutture IT ed avere una comprovata esperienza in 
ambito di Microsoft SQL Server e linguaggio di programmazione di T-SQL.  
Nello specifico i requisiti della posizione sono:  

• Diploma o laurea in informatica o cultura equivalente  
• Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo 

• Capacità di scrivere query in autonomia  
• Buona conoscenza del linguaggio SQL/T-SQL 

• Familiarità con la creazione/manutenzione di Stored Procedures 

• Buona conoscenza di Microsoft Excel 
• Conoscenza delle tecniche di editing dati in tabelle MS-SQL 
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• Conoscenza delle tecniche di bulk insert dati in tabelle SQL a partire da dati in 
formato CSV e Excel 
•  Buona conoscenza di Microsoft SQL Management Studio 

• Conoscenze sistemistiche di base dell’ambiente Microsoft SQL Server Enterprise  
• Conoscenze di disegno logico/fisico dei dati 
• Performance tuning di query SQL 
• Familiarità con le principali tecniche di backup e recovery 

 

Requisiti preferenziali:  
 

• Familiarità com ambiente Microsoft Power BI  
• Familiarità ambiente Sharepoint Online ed Office 365 
• Conoscenza di Visual Basic for Applications VBA for Excel 
 

 

 

 

 


