presenta

RICERCA TALENTI DA ASSUMERE
(Machine Learning/AI junior developer)

Siamo alla ricerca di un talento da inserire nel team di sviluppo software di Indeep, una nuova impresa nata in InfiniteArea
con l’obiettivo di ripensare le dinamiche del mercato assicurativo per renderlo più recettivo alle opportunità
dell’economia digitale.
La risorsa, anche senza esperienza pregressa, intraprenderà un percorso di crescita personale e professionale presso il
team di sviluppo che la porterà ad acquisire le competenze caratterizzano un Machine Learning/AI developer. Inoltre,
parteciperà nel tempo allo sviluppo di progetti innovativi basati proprio sulle tecnologie di machine learning e
intelligenza artificiale.

IL NOSTRO PARTNER
INDUSTRIALE

Indeep è una nuova impresa nata in InfiniteArea per dare risposta al bisogno di ripensare il mestiere dell'intermediario nel mercato assicurativo con le regole
dell'economia digitale. Fissare il valore del capitale umano e dell'esperienza non per
sostituire le persone ma per assisterle e consentire di consolidare il rapporto fiduciario
che le lega al cliente.

COMPETENZE
RICHIESTE

Verrà selezionato un talento in base al profilo, all’esperienza e alle competenze dei
candidati.
MACHINE LEARNING/AI JUNIOR DEVELOPER (1 posizione)
Must have:
laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica, matematica;
tesi di Laurea, tirocinio o progetti universitari, in ambito AI / Machine Learning,
con preferenza sulle Reti Neurali;
buona conoscenza Python;
confidenza con sistemi Linux;

Nice to have:
conoscenza o esperienza anche hobbistica in ambito Internet of Things;
esperienze con librerie Python: TensorFlow, Theano, Jupyter, Numpy;
aver maturato passione e progetti in ambito opensource (elencare i
repository).
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SOFT SKILLS RICHIESTE
conoscenza della lingua inglese scritta;
mentalità “aperta”;
capacità di lavorare in team;
tensione al miglioramento continuo;
attitudine al problem solving;
attitudine al multitasking;
orientamento al risultato;
proattività.

CHE COSA OFFRIAMO

stage retribuito scopo assunzione della durata di 2 mesi;
rimborso spese forfettario comprensivo di buono pasto da consumare presso
la Home di InfiniteArea;
possibilità di lavorare su progetti sfidanti e innovativi;
lavorare in un ambiente innovativo e stimolante, a contatto con altri talenti.

LUOGO DI LAVORO

Presso gli uffici Indeep, all’interno della sede di InfiniteArea Srl a Montebelluna (TV).

COME CANDIDARSI

MAGGIORI
INFORMAZIONI

collegarsi al sito https://goo.gl/qfRp77;
inserire i propri dati;
indicare, nel campo Codice di riferimento, il numero 5.

Chiamaci al numero 0423 1916503 oppure mandaci una mail a
match-up@inﬁnitearea.com

INFINITE AREA SRL - VIA SAN GAETANO, 113/A - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
P.IVA e C.F.: 04610440267
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. - R.E.A. TV n. 363983

www.infinitearea.com
tel. (+39) 0423 1916503

