
Junior Data Intelligence Consultant - ACADEMY 

 
Jakala Spa è la prima Martech Company italiana che, grazie ad asset e know-how unici, offre ai propri 

clienti supporto in ambito consulenziale, strategico, analitico, digitale e tecnologico, adottando modelli 

innovativi orientati all’ottenimento di risultati misurabili e oggettivi, in particolare in area Sales e Retail; 

una realtà unica in Europa che coniuga Business Advisory, Analytics, Geo Analytics, Data Strategy e 

Customer Engagement.  

 

Posizione 

 

Nell'ambito del potenziamento dell’Area Technology Consulting stiamo ricercando sulle sedi di Milano e 

Bari, Junior Data Intelligence Consultant appassionati alle attività di data analysis, con una forte 

passione per il mondo della Business Intelligence e con una spiccata propensione all'apprendimento ed 

all’utilizzo di nuovi metodi, processi e tecnologie. Le risorse selezionate, saranno inserite all’interno di una 

Academy in ambito BI, su tecnologie quali SAS, Qlik, Power BI, Tableau etc. 

 

Requisiti  

 

Il candidato ideale possiede: 

• Diploma con un curriculum affine a tematiche Tecnologiche o Laurea preferibilmente in 

Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Matematica, Statistica oppure Economia Aziendale 

o Economia. 

• Buone capacità analitiche e di sintesi 

• Forte passione per il mondo del Technology Consulting ed esperienza in progetti data driven 

  

Completano il profilo: 

• Spiccate capacità analitiche 

• Certificazioni su piattaforma SAS 

• Conoscenza del tool Microsoft POWER BI 

• Forte orientamento al risultato 

• Problem solving e orientamento a lavorare per obiettivi 

• Attitudine al project management 

• Team working 

• Spiccate capacità relazionali  

• Precisione e cura del dettaglio 

  

Cosa offriamo: 

• Ambiente di lavoro stimolante che favorisce la crescita professionale e i percorsi di carriera 

• Elevata autonomia e responsabilità 

• Rapporto diretto con il management aziendale e con i clienti 

• Coinvolgimento su progetti per clienti prestigiosi appartenenti a diversi settori, anche a livello 

internazionale 

• Continua attività di Ricerca e Sviluppo 

  

Sede di lavoro: Milano/Bari 

 

I candidati ambosessi possono inviare il CV al seguente indirizzo: selezione@jakala.com,  

completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 196/03 

 


