DATA ARCHITECT
(MIS & DWH)
RIF.: BF-013

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, desidera ampliare il proprio team MIS,
inserendo un nuovo Data Architect (M/F) a supporto delle attività del Servizio MIS e del Team Data Warehouse
Banca
PROFILO
 Laurea o formazione superiore in discipline tecniche preferibilmente indirizzate al Data Management
 Almeno 6 anni di esperienza lavorativa nella posizione di Data Architect presso società complesse (preferibilmente
in ambito finanziario)
 Fondata conoscenza dei principi di data modelling, data quality e data security
 Ottima conoscenza architettura tecnologia Oracle e possibilmente anche SAP (S/4 HANA, Bank Analyzer)
 Ottima conoscenza della lingua Inglese
 Abitudine ad esercitare la leadership, all’ascolto e alla condivisione delle conoscenze
 Predisposizione al lavoro in team e ottime doti organizzative e analitiche
 Ottime capacità di problem solving e di sintesi
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Responsabile del disegno e della gestione delle architetture dati della Banca, con le seguenti responsabilità:
 Definire il data model aziendale di riferimento e implementare i processi di Gruppo per la gestione delle
architetture dati
 Definire e implementare i processi e gli standard di Gruppo per la gestione dei reference data
 Definire e implementare i processi e gli standard di Gruppo per la gestione dei master data
 Definire e implementare i processi e gli standard di Gruppo a supporto della data quality
 Definire incontri periodici di allineamento tra i responsabili delle architetture dati delle Società del Gruppo
 Analizzare l’impatto sul data model aziendale delle diverse iniziative legate ai progetti e al release management
 Collaborare allo sviluppo del Data Warehouse supportando le attività del Team DWH Banca
 Collaborare con gli Architetti applicativi nell’integrazione dei sistemi della Banca
 Collaborare con il data administrator nella gestione del data dictionary aziendale
 Collaborare con i business analyst e i data steward nella catalogazione del reporting
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Tempo Indeterminato - Full Time 100%
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. BF-013 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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