
 
 
 
 
 
 

 

Autolinee Toscane S.p.A. è una società controllata da RAP DEV Italia, Società del Gruppo RATP, e dal 
1° novembre 2021 è il gestore unico del trasporto regionale su gomma per la Regione Toscana, conta 
oltre 5.000 dipendenti e sta lavorando per sviluppare una nuova idea di mobilità.  
 
Al fine di potenziare la struttura di Information Technology, siamo alla ricerca di un IT Data Analyst 
/ Data Integrator per i Sistemi Applicativi. 
 
La risorsa, rispondendo direttamente al responsabile della funzione Sistemi Applicativi, si occuperà 
dell’analisi, mappatura, trasformazione ed elaborazione di fonti dati eterogenee per 
l’implementazione di interfacce di scambio dati tra applicativi e l’ottimizzazione delle procedure di 
Data Analysis.  Si occuperà inoltre di ricercare ed analizzare dati, interpretandoli ed elaborandoli per 
fornire informazioni utili all’azienda. 
 
Principali responsabilità e attività: 

• Si interfaccia con diverse aree aziendali per la raccolta e la definizione di requisiti; 

• Collabora con il Referente di posizione per definire le modalità di raccolta e gestione dei dati; 

• Sviluppa, implementa ed automatizza i processi per raccogliere e gestire i dati di utilizzo da 

più fonti; 

• Sviluppa, implementa ed automatizza le interfacce di trasferimento e trasformazione dei dati 

fra i diversi sistemi componenti il sistema informativo aziendale; 

• Risolve, se necessario, i problemi complessi di analisi e non di routine, applicando metodi 

analitici, statistici e matematici; 

• Comunica in forma opportuna ed efficace (grafica e/o testuale) le indicazioni emerse dalle 

analisi e dai modelli; 

• Analizza e organizza i dati per identificare schemi utili alla realtà aziendale; 

• Individua, attraverso analisi quantitative, eventuali inefficienze, errori di processo o aree di 

insoddisfazione; 

• Si occupa dello sviluppo di reportistica; 

• Garantisce il servizio di reperibilità per assistenza utente di livello 1, nelle giornate festive, in 

turnazione con altri addetti IT. 

Requisiti: 

• Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica; 

• Buona conoscenza software per Data Integration (es. ETL, Talend, SQL Server Integration 

Services, ecc.); 

• Buona conoscenza di almeno 1 linguaggio di programmazione (.NET, C#, JAVA, SQL, Python, 

PHP, ecc.); 

• Buona conoscenza della lingua inglese o francese (livello B2); 

• Ottima capacità di utilizzo di Microsoft Office; 

• 1-2 anni di esperienza in ruolo analogo; 



 
 
 
 
 
 

 

• Conoscenze dei metodi di analisi dei dati e basi di statistica. La conoscenza di software di 

calcolo/statistica sarà considerato un requisito preferenziale; 

• Disponibilità al lavoro nei giorni festivi su turni, per copertura del servizio di reperibilità; 

• Disponibilità ad effettuare trasferte periodiche nel territorio regionale, in Italia e all’estero 

ove richiesto da specifici progetti. 

Attitudini personali desiderate: 

• Orientamento al lavoro di squadra, alla risoluzione di problemi anche complessi ed alla 

gestione di priorità multiple; 

• Capacità di pianificare e organizzare le attività, anche in vista del risultato programmato; 

• Capacità di analisi e accuratezza; 

• Competenze relazionali e attitudine ad interfacciarsi con tutti i livelli di seniority. 

Cosa offriamo:  
Contratto a tempo determinato di 1 anno con retribuzione commisurata all’esperienza nel ruolo e 
prospettive di stabilizzazione al termine del periodo in un contesto multinazionale, multiculturale e 
dinamico con prospettive di crescita professionale, in Italia e all’estero.  
 
Sede di lavoro:  
La sede di lavoro sarà una delle sedi operative di Autolinee Toscane presenti sul territorio regionale, 
da definire in accordo con la risorsa prescelta. 
 

 
 

 

 


