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Rationence S.r.l. nasce a Milano nel gennaio 2015 come società di consulenza nel campo della Business 

Intelligence e degli Analytics ed è cresciuta oltre il milione di fatturato e 25 dipendenti sfruttando le 

proprie competenze di ambito e diventando partner di famosi vendor di BI come SAS, Knime, 

Microstrategy. 

 

L’attenzione alla persona e la formazione continua delle risorse costituiscono i valori guida della mission 

aziendale. Sviluppiamo progetti innovativi ad alto valore aggiunto, proponendoci ai clienti come punto 

di riferimento nella creazione di soluzioni finalizzate alla trasformazione dei dati aziendali in conoscenza 

a supporto del business. 

 

Il successo e la crescita stabile ci porta a ricercare sempre nuove risorse da inserire nel nostro organico 

su progetti di particolare interesse nel campo dell’analisi dati, dello sviluppo applicativo, del cloud, delle 

Web Application e delle più moderne tecniche di Intelligenza Artificiale e di Digital Transformation. 

 

Siamo alla ricerca in particolare di 

 

Laureandi o Neolaureati alla triennale/magistrale in Informatica 

 

 

Requisiti: 

• Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica. 

• ottime doti di Problem Solving 

• flessibilità, autonomia e proattività 

• buone capacità relazionali 

• capacità di lavorare in Team 

• buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Requisiti preferenziali: 

• conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione, in particolare SAS, Python, Java, C#... 

• nozioni di base di SQL e database relazionali e/o nel mondo Big Data/Cloud. 

• precedente esperienza lavorativa in ambito Analisi dati 

 

Si offre: 

• contratto a tempo indeterminato full-time da subito 

• Inquadramento economico commisurato in base all'effettiva esperienza maturata 

• buoni pasto elettronici con il massimo della detraibilità di legge 

• Percorso di formazione nell’ambito delle principali tecnologie in base alle attitudini e alle esperienze del 

candidato. 

 

Sede: Milano 

 

Ai sensi della vigente normativa l'offerta di lavoro s’intende estesa a entrambi i sessi. (L 903/77). 

 

Per la candidatura inviare il proprio cv via mail a job@rationence.eu specificando l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 
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