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IT Junior Consultant (m/f/x) - 
Verona (VR) 

 
Cerchi un lavoro dinamico in un ambiente internazionale? Scopri la nostra offerta per te! 

  

Crediamo fortemente nelle persone e nel loro contributo unico! L’incontro di esperienze e punti di vista 
diversi è essenziale per continuare a crescere insieme! 

  

Programma il tuo futuro insieme a noi, candidati ora! 

 
( https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-carriera-it/job/Verona-VR-Junior-IT-Consultant-%28mfx%29-Software-Verona-%28VR%29-Vene-37137/887702501/?utm_campaign=univr )  

Le tue attività 
Entrerai a far parte del team IT che cura l’operatività e le evoluzioni dei sistemi in area Purchasing, 
Logistics & Warehouse management, HR, Amministrazione e Controllo. Il tuo ruolo sarà quello di 
supervisionare e supportare i sistemi IT garantendo la continuità l’efficienza dei relativi processi 
aziendali. Le principali attività che potrai svolgere saranno: 

• supporto agli utenti finali, gestendo efficacemente le richieste  
• coordinamento con collaboratori dell’head office in Austria e Germania, oltre che dei fornitori 

esterni per la risoluzione delle problematiche o la gestione di evolutive  
• interazione con i responsabili business proponendo o valutando evoluzioni dei sistemi 

informatici 
• gestione di progetti IT nazionali: pianificazione, rilascio e manutenzione ordinaria 
• analisi e sviluppo di reportistica basata su dati economico-finanziari, di stoccaggio e 

distribuzione merce  
• collaborazione con un team di lavoro variegato e dislocato in più uffici 

Il tuo profilo 
Sei una persona che pensa fuori dagli schemi e offre soluzioni innovative. Lavori volentieri in gruppo e 
al contempo sai gestire in autonomia i tuoi progetti. Altri requisiti? Cerchiamo profili IT, anche con sola 
esperienza universitaria, da inserire a rafforzamento del team IT Software. Le competenze richieste 
saranno valutate sulla base degli anni di esperienza acquisiti: 

• titolo di laurea (anche triennale) in materie ingegneristiche, informatiche o altri studi 
universitari complementari a indirizzo informatico 

• capacità di identificare le esigenze degli utenti e tradurle in requisiti di business, di definire 
assieme al proprio responsabile gli obiettivi di progetto e supportare il team di lavoro durante le 
diverse fasi di realizzazione 

• conoscenza tecnico-informatica, anche solo accademica, in uno dei seguenti 
ambiti: infrastrutture cloud, networking, architettura client/server o service-oriented e/o 
competenze di programmazione 

• conoscenza di DBMS e di linguaggi per l’interrogazione di basi di dati (SQL, PL/SQL, T-SQL, NO-
SQL)  

• ottime capacità di comunicazione e team working 
• conoscenza della lingua inglese o tedesca 

 

https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-carriera-it/job/Verona-VR-Junior-IT-Consultant-%28mfx%29-Software-Verona-%28VR%29-Vene-37137/887702501/?utm_campaign=univr
https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-carriera-it/job/Verona-VR-Junior-IT-Consultant-%28mfx%29-Software-Verona-%28VR%29-Vene-37137/887702501/?feedId=245101


© 2022 ALDI S.R.L. - P.IVA: 02936700216 

Cosa ti offriamo? 
Un’assunzione diretta con contratto full-time e possibilità di tempo indeterminato. Un piano 
di formazione strutturato mediante job rotation con i futuri colleghi. Altri benefit previsti da ALDI per 
tutti i collaboratori. 
 

Luogo di lavoro 
Via Sommacampagna, 63/H, 37137 Verona VR, Italia 
 

Inizio dell'impiego 
da subito 

 
Candidatura online (https://carriera.aldi.it/) 
Tutte le informazioni e i dati forniti saranno trattati in ottemperanza alla legislazione vigente in materia 
di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”). 

 
Nel caso il link sopra non fosse accessibile, copiare e incollare nel browser il seguente indirizzo: 

https://jobs.aldi-hofer.com/aldi-carriera-it/job/Verona-VR-Junior-IT-Consultant-%28mfx%29-Software-Verona-%28VR%29-Vene-37137/887702501/?utm_campaign=univr 

 

Referente HR  
Per informazioni sulla posizione o eventuali domande e chiarimenti, si prega di contattare il referente di 
selezione, il Dott. Ludovico Anderloni, all’indirizzo email Ludovico.Anderloni@aldi.it  

 

ALDI COME DATORE DI LAVORO 

ALDI non è solo una realtà di riferimento della Grande Distribuzione a livello internazionale, ma 
soprattutto un’azienda che vuole offrire un ambiente di lavoro sereno e stimolante, nel quale ciascun 
collaboratore possa esprimere appieno le proprie potenzialità. 

Questo è il nostro impegno, questo è il nostro obiettivo: crescere insieme, passo dopo passo. 

  

Diversità, equità e pari opportunità sono molto importanti per noi di ALDI. Diamo quindi il benvenuto a 
persone di ogni sesso, età, orientamento sessuale, religione e Paese di provenienza. 
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