Date una svolta alla vostra carriera!
RONALGROUP – Leader di mercato nella produzione di cerchi in lega leggera.
Quando si parla di cerchi in lega leggera, siamo insuperabili. Come leader di mercato e partner di tutte le
principali marche automobilistiche, siamo un punto di riferimento grazie all’innovazione che ci permette di
fondere tecnologia all’avanguardia noc design creativo e massima qualità. Siamo un’impresa globale in
grado di imporre nuovi standard anche a livello internazionale.
Nelle nostre sedi, presenti in dieci paesi, il lavoro di squadra non è solo una parola ma una cultura aziendale
realmente vissuta.
Per l'Ufficio IT del nostro stabilimento di Santa Maria di Sala/Tabina siamo alla ricerca di un collaboratore
fortemente motivato e orientato alla performance in qualità di stagista.

STAGE – UFFICIO IT

LE SUE MANSIONI:

COSA OFFRIAMO:

• Creazione e aggiornamento di documentazione IT relativa
all’intera infrastruttura (GDPR)

• Ambiente di lavoro versatile in una società di respiro
internazionale

• Supporto nei vari progetti di implementazione della rete
legati ai progetti di sviluppo futuro dell’organizzazione

• Contesto con alte possibilità di apprendimento, crescita e
costantemente orientato al miglioramento continuo

• Affiancamento al team IT nei progetti di miglioramento dei
sistemi IT, a servizio dello stabilimento

• Lavoro in team internazionale con gerarchie orizzontali e
opportunità di formazione continua

IL SUO PROFILO:
• Laurea triennale o specialistica (informatica, ingegneria
informatica o simili)
• Conoscenza dei principali sistemi IT, reti di calcolatori
(TCP/IP), sistemi di firewalling, reti basate su Windows,
Sistemi operativi Windows e Linux, stesura di specifiche e
documentazione
• Preferenziale risulta la conoscenza di linguaggi Web (HTML,
CSS, Jscript, Python, etc.)
• Orientamento alla performance, flessibilità, desiderio di
imparare e spiccata capacità di lavorare in team e di
comunicazione
• Capacità di orientamento al processo, approccio proattivo,
capacità di comunicazione e relazione in ambito
professionale
• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

www.ronalgroup.com

Le piacerebbe contribuire significativamente al futuro successo
di RONALGROUP? Saremmo lieti di ricevere la sua candidatura,
preferibilmente via e-mail.
RONAL IT - SPEEDLINE S.R.L.
Dott.ssa Katia Menin, Head of Human Resources
Via Salgari, n°6
30036 – Santa Maria di Sala (VE), Italia
Phone +39 041 572 98 33
E-mail katia.menin@ronalgroup.com

