
 

 

Internship Tester-Business Analyst – Bologna 

 

TAS SpA, per la propria società controllata Global Payments SpA, ricerca per la sede di Bologna 
giovani laureati di talento, interessati ad un’esperienza di tirocinio in ambito Test e Analisi 
Funzionale. 

Global Payments SpA si occupa di sviluppare piattaforme innovative a livello mondiale per il card 
management, gestisce l'intero canale ATM, e si occupa di monitoraggio della sicurezza e gestione 
delle frodi; sviluppa inoltre, gateway di pagamento per lo scambio e il regolamento delle 
transazioni interbancarie, nonché e-marketplace B2C, B2B e B2G estendibili a nuovi dispositivi 
intelligenti e progetti innovativi. 
 
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, volto ad accrescere 
competenze attraverso le seguenti attività: 
- supporto ai colleghi nello svolgimento dei piani di test su prodotti aziendali per garantire la 
corretta delivery delle applicazioni  
- assistenza nell’analisi e risoluzione di eventuali problemi e anomalie  
- supporto nella raccolta dei requisiti di business e nello studio di fattibilità 
- affiancamento nel processo di elaborazione e proposta delle soluzioni più adeguate per il 
committente, e nella redazione del documento di analisi funzionale per la descrizione dettagliata 
della soluzione concordata. 
 
Requisiti professionali: 
- Desiderio di sviluppare competenze incentrate sulla parte di Testing e Analisi funzionale  
- Capacità analitiche, problem solving e determination 
- Precisione, organizzazione e orientamento agli obiettivi 
- Doti relazionali e predisposizione al lavoro in team 
- Conoscenza della lingua inglese – livello B2 
- Predisposizione al lavoro in team 

Gradita 
- Esperienza, anche breve o di stage, in aziende del settore ICT 
 
Cosa offriamo: 
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale 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. 
 
Titolo di studio: Laurea Specialistica in Economia (apprezzato MBA), Ingegneria Gestionale, 

Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o equivalenti 



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

 

Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese) 

 

Sede: Bologna 

 

Data scadenza candidature: 30/06/2020 

 

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

 

mailto:job@tasgroup.eu

