
 

 “BIG DATA MANAGEMENT 2020” 
Progetto sperimentale di formazione e selezione di nuovo personale 

 
Il progetto è di grande attualità e in linea con i risultati di diverse indagini socio economiche che 
indicano quale professione del futuro nell’ambito ICT il Big Data Management. 
Il progetto Big Data Management 2020 coglie questa sfida e:  

offre 
10 contratti di assunzione 

tra i 
15 partecipanti al corso di alta formazione 

 
Requisiti di partecipazione 
 
Koros Consulting e Arancia ICT cercano giovani talentuosi, laureandi e laureati in Ingegneria, 
Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Statistiche, per ricoprire le 10 posizioni lavorative 
di Big Data Manager aperte su Palermo e Milano. 
 
Il corso 
Il progetto di recruiting è innovativo perché prevede una fase di formazione di alta 
specializzazione: 480 ore di corso oltre a tre mesi di stage garantito presso importanti aziende. 
Sede corso: Arancia ICT via Resuttana Colli n. 360 Palermo.  
Frequenza: full time (8 ore al giorno dal lunedì al venerdì). 
 
Costi 
Il corso è gratuito. Ma dai giovani futuri professionisti esigiamo serietà.  
Perciò i candidati che verranno selezionati dovranno versare un deposito cauzionale di € 1.200,00 
per la partecipazione al corso di alta specializzazione che verrà interamente restituito all’atto 
della conclusione delle attività formative. 
 
Certificazioni finali 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento dell’esame di certificazione Cloudera 

Certified Associate  Spark and Hadoop Developer e di una prova strutturata di verifica finale, verranno 
selezionati i n. 10 giovani da contrattualizzare. 
 
Date  
Presentazione candidature entro le ore 13.00 del 30 aprile 
Avvio corso entro il 15 maggio  
Avvio stage entro il 30 settembre 
Avvio contratto di lavoro entro il 31 dicembre 
 
Per partecipare 
Compilare il form sul sito https://www.soluzionidimpresa.it/bigdata/ o inviare una mail a 
glisuzzo@soluzionidimpresa.it.  

 
Il corso è realizzato da SDI Soluzioni d’Impresa srl, società di consulenza e formazione con 
un’esperienza consolidata in oltre vent’anni  di attività nei settori della formazione, consulenza e 
ricerche economiche e di mercato.   

https://www.soluzionidimpresa.it/bigdata/
mailto:glisuzzo@soluzionidimpresa.it


 

Dettaglio posizioni lavorative cercate e corso di formazione 
 
Posizioni aperte: 
Data & Big Data Engineer: si occupa dello sviluppo e della gestione delle architetture utili 
all’analisi e al processamento dei dati, della costruzione e ottimizzazione di Data Systems. Effettua 
il design dell’infrastruttura utile all’estrazione/preparazione/lavorazione dei dati su una varietà di 
fonti e strumenti tecnologici. 
Data & Big Data Analyst: raccoglie dati da diverse fonti, li organizza e li struttura per poi analizzarli 
e ricavarne informazioni utili per il business. Il Data Analyst verifica ipotesi e teorie per ottenere un 
vantaggio competitivo e, più in generale, di prendere decisioni data-driven. 
 
Programma corso di preparazione 
 
Il Corso fornisce gli strumenti necessari di gestione ed analisi dei Big Data insieme ad approcci innovativi di 
Business Analytics, in grado di generare conoscenza e permettere alle imprese di prendere decisioni in 
modo più efficace e di innovare i propri modelli di business. In particolare, le macro aree oggetto del corso 
saranno: DATABASE RELAZIONALI; DATA WAREHOUSE & DATA VISUALIZATION; INTRODUZIONE AI BIG 
DATA; BIG DATA ANALYSIS & VISUALIZATION – HADOOP; DATA SCIENTIST, AI & MACHINE LEARNING – 
TEAM WORKING. 
Contestualmente alle lezioni frontali è previsto un laboratorio di approfondimento e pratica operativa, 
durante il quale gli allievi avranno modo di sperimentare quanto appreso. Guidati da tutor si 
confronteranno con casi d’uso reali, utilizzando ambienti e tecnologie di sviluppo presenti in contesti 
produttivi aziendali. 

 
 


