
 

 

Internship Application Consultant (ERP/EPM) - Parma 

 

TAS Group SpA è il partner strategico per l’innovazione nei sistemi di pagamento, le carte, i 
mercati finanziari e i processi gestionali EPM/ERP delle nuove «Extended Enterprises»: 
• Quotata alla Borsa Italiana (MTA) 
• Oltre 30 anni di esperienza 
• Più di 400 esperti 
• Clienti in oltre 20 Paesi nel mondo 

TAS SpA ricerca per la propria sede di Parma giovani neolaureati o laureandi di talento, interessati 
ad acquisire competenze relative al ruolo di Application Consultant, nell’ambito delle applicazioni 
software gestionali ERP (Enterprise Resource Planning) o EPM (Enterprise Performance 
Managament). 
I nostri clienti sono principalmente medie e grandi realtà, del settore privato e pubblico, alle quali 
proponiamo il nostro offering TAS Extended Enterprise Solutions (2ES) basato sulla piattaforma 
Oracle Cloud. 
 
Compiti e Obiettivi: 
La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e avrà 
l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, svolgendo attività finalizzate 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Acquisire o consolidare nozioni riferite allo specifico contesto di amministrazione, finanza e 
controllo 
- Apprendere nozioni di base sul generico dominio dei software gestionali ed un primo bagaglio di 
conoscenze specifiche sui prodotti software dell’azienda (le nuove soluzioni TAS extendERP/EPM 
based on Oracle Cloud) 
- Acquisire la capacità di muoversi nei processi di erogazione di servizio dell’azienda, 
relazionandosi efficacemente con i soggetti interni ed esterni coinvolti 
- Offrire supporto nei processi di analisi presso il cliente 
- Affiancare i colleghi negli interventi di formazione e assistenza sul cliente, che potranno avvenire 
on site (presso la sede del cliente) oppure da remoto, applicando le nozioni acquisite sui prodotti 
software dell’azienda 
 
Requisiti professionali: 
- Conoscenze in ambito sistemi informativi aziendali 
- Buona capacità analitiche 
- Predisposizione all’ascolto e ad instaurare rapporti interpersonali 
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata  
 
Cosa offriamo: 
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale gold Partner Oracle, in forte 



espansione, un ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in 
team e di confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli. A tutti i tirocinanti verrà inoltre 
proposto uno percorso di formazione sulla piattaforma Oracle Cloud con relativo test di 
specializzazione finale. 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o equivalenti con votazione non 

inferiore a 100/110L 

 

Tipologia: Tirocinio extracurriculare (con possibilità di inserimento a tempo indeterminato) 

 

Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese) 

 

Sede: Parma 

 

Data scadenza candidature: 30/06/2020 

 

Come candidarsi: inviare il proprio cv all’indirizzo mail job@tasgroup.eu 
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