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OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO MRK S.r.l. 

BUSINESS ANALYST JUNIOR 
 

 

Breve descrizione dell’azienda/ente  

 
MRK S.r.l. opera da 25 anni nell’ambito della consulenza IT (Information technology).  

Il nostro core business è la consulenza organizzativa e direzionale sul software gestione SAP. 

Affianchiamo alla consulenza due divisioni.  

La divisione Formazione (Ente accreditato per i servizi di formazione presso la Regione Lombardia ed il 

Fondo Forma.Temp), dove offriamo servizi strutturati a più livelli, dall’alta direzione alle funzioni 

operative, dagli specialisti del settore ai neo assunti. 

La divisone di selezione del personale (Ente accreditato presso il Ministero del Lavoro per la ricerca e 

selezione del personale) composto da un team di esperti che si dedicano alla ricerca di talenti in ambito 

SAP. 

 

Sito WEB: MRK S.r.l – Smart IT Solution & Knowledge for your future 

Disponibilità immediata. 

Sede di lavoro: Milano, Via G.B. Pergolesi, 18 – 20124. (Vicino alla Stazione Centrale) 

Orario di lavoro: 9.00-13.00 14.00-18.00, dal lunedì al venerdì. 

 

Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente  

 
La ricerca è rivolta a giovani neolaureati fortemente motivati ed orientati alla consulenza aziendale nonché 

ai sistemi informatici che consentono di modellarne i processi necessari al fine di raggiungere un efficace 

ed efficiente funzionamento dell'azienda stessa. 

Completano il profilo: 

- Predisposizione di lavorare in team; 

- Problem Solving; 

- Volontà di crescere rapidamente. 

  

https://www.mrk.it/
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Il candidato si occuperà di adeguare e/o personalizzare il gestionale SAP in funzione di nuove idee 

provenienti dai nostri clienti sotto il controllo diretto del proprio tutor e attraverso il supporto di esperti 

presenti nel team di lavoro. 

I principali obiettivi formativi sono: 

Saper comprendere ed analizzare i processi aziendali e le modalità di gestione utilizzate nelle varie aree; 

Elaborare parametrizzazioni utilizzando lo strumento SAP;  

Saper gestire le relazioni e comunicare con i clienti;  

Gestire i processi di testing per la verifica del funzionamento delle modifiche apportate e creare i 

documenti di analisi necessari alle attività; 

- Profilo richiesto  

Laureato del Dipartimento di Economia e Management 

Consulenza Professionale alle Aziende 

Economia Aziendale 

Economia e Commercio 

Marketing e Ricerche di Mercato 

Strategia, Management e Controllo 

Management e controllo dei processi logistici 

 

 

- Durata dello stage  

6 mesi  

 

- Decorrenza dello stage  

Esigenza immediata, a seconda delle disponibilità del candidato. 

 

- Rimborso  

800,00 € lordi 

 

• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo  

Selezione@mrk.it , 029504643, Referente: Dott.ssa Marika De Cesare 

 

• Le candidature saranno accettate entro il 31-12-2022 

mailto:Selezione@mrk.it

