
 

JUNIOR IT DEMAND AND DEVELOPMENT 

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità 

ed il primo operatore al mondo ad utilizzare il treno Alstom AGV, detentore del primato di velocità su rotaia 

ed il nuovo Italo EVO. Italo è il treno più moderno d'Europa. Un treno unico e con una tecnologia d'avanguardia, 

progettato dal leader mondiale Alstom per rispondere alla necessità di viaggiare ad Alta Velocità in modo 

confortevole e sicuro. 

Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa è alla ricerca di un/una Junior IT Demand & Development da inserire 

all’interno della Direzione Information Technology presso la Sede di Roma.  

La risorsa sarà inserita nell'area Demand & Development IT, a diretto riporto del Responsabile, e sarà formata 

per acquisire competenze e conoscenze al fine di identificare soluzioni tecniche IT conformi alle richieste 

funzionali dei clienti interni, monitorare avanzamenti e gestire piccole evolutive dei sistemi IT. 

Principali responsabilità 

A supporto dei colleghi senior della Funzione, la risorsa si occuperà di:  

• analizzare le richieste dei clienti interni e tradurre i requisiti funzionali in soluzioni tecniche con l’ausilio 

di colleghi IT, partner e fornitori esterni; 

• presidiare del processo di Demand IT per le parti (es. specifici processi interni o aree di business) di 

propria competenza; 

• gestire piccole iniziative di evoluzione dei sistemi IT, in allineamento con strumenti, metodologie e 

procedure in uso nella propria Funzione.  

Requisiti richiesti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni o titolo equivalente; 
• Conoscenze di base di sistemi IT, sviluppo software, Database, applicazioni web e mobile app; 
• Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese; 
• Completano il profilo proattività, capacità di analisi, capacità comunicative e teamworking. 

 

Sede di lavoro: Roma 

Inserimento previsto: Settembre 2021 

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza della risorsa inserita.  

Link all’annuncio: https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1821&ID=23686&LN=IT&FT=39&SG=2  
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