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Analista Funzionale Junior 
 

ARK è una boutique di consulenza che combina la conoscenza end-to-end  dei processi del mercato Energy 

e solide basi IT con la capacità di realizzare software su misura sfruttando le ultime tecnologie disponibili. 

Costruiamo partnership durature con i client grazie ad un team dinamico ed in espansione, focalizzandoci su 

servizi di application management e supporto operativo, aiutando i nostri partners  ad ottimizzare i loro 

processi tramite integrazione dei loro sistemi IT ed automazione dei loro processi business. 

Il nostro laboratorio software dedicato sfrutta le ultime tecnologie cloud, realizzando il futuro che 

immaginiamo per i nostri clienti per la prossima generazione di software a supporto dell’Energy Trading e Risk 

Management. 

In un contesto sfidante, quotidianamente a contatto con temi trasversali in ambito processi business e ICT 

ricerchiamo un analista funzionale interessato ad acquisire una forte competenza tecnica, ma anche 

funzionale in ambito Energy Trading. 

La risorsa parteciperà attivamente al supporto delle attività di business a stretto contatto con i nostri clienti e 

sarà coinvolta nei processi di manutenzione degli applicativi e parteciperà attivamente a piccoli progetti. 

PRINCIPALI ATTIVITA’/RESPONSABILITA’ 

 Supporto alle attività operative degli utenti 

 Testing di nuove funzionalità  

 Analisi delle anomalie e gestione del fornitore nel processo di risoluzione dei bug 

 Gestione autonoma delle attività assegnate e rispetto delle scadenze 

 Apprendimento delle logiche di business in ambito Energy e Utilities 

REQUISITI 

 Laurea in discipline tecnico - scientifiche 

 Ottima capacità di problem solving  

 Elevata capacità di relazionarsi con diversi interlocutori (linee di business, IT cliente, terze parti)  

 Attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e proattività  

 Orientamento al lavoro in team 

 Buona padronanza orale e scritta della lingua inglese 

 Conoscenza di almeno un linguaggio SQL 

PREFERENZE 

 Esperienza nel settore Energy  

 Forte interesse e curiosità verso nuove tematiche  

 Conoscenza di uno tra C++ e C# 

 

 

 

In conformità a quanto previsto dalla normative vigente, tutte le offerte di lavoro sono indirizzate a candidati 

di entrambi i sessi. 

 


