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Risorse Umane 

Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale e per 
rafforzare il nostro team ICT presso la Sede Operativa di Lugano cerchiamo un/a 
 

 
Analista dati e processi IT 
 
Desideriamo entrare in contatto con una persona motivata, flessibile e comunicativa, dotata di 
approfondite conoscenze e competenze tecniche, così come di una spiccata capacità di gestione e di 
risoluzione dei problemi e una forte predisposizione al lavoro di gruppo. 
 
Mansioni 
 

• Stesura di documentazione interna e disegno di processi IT 

• Verifica ed applicazione delle norme ISO 27001 

• Supporto alle diverse aree operative per la definizione di cruscotti di monitoraggio e di reportistica 

• Raccolta e analisi dei dati relativi all’andamento dei sistemi IT 

• Coordinamento con enti di controllo  

• Gestione autonoma di progetti di audit esterni ed interni 

• Project Controlling e reportistica per tutta l’area progetti 

• Supporto alla definizione del Master Plan e delle iniziative ICT/applicative 

• Gestione del Data Governance e delle architetture applicative 
 

Profilo 
 

• Ampia conoscenza dei flussi ICT 

• Conoscenza delle normative ITIL  

• Conoscenza e capacità di implementare concetti di Governance dell’ICT 

• Capacità nella gestione progettuale 

• Spirito analitico e predisposizione ad una visione d’insieme 

• Capacità di lavorare in Team 

• Empatia e resistenza a carichi di lavoro elevati 

• Capacità di coordinare molteplici attività trasversalmente su diverse unità 
 
Prospettive 
 

• Attività interessante e variata 

• Ambiente di lavoro stimolante 

• Possibilità di formazione 

• Prestazioni sociali al di sopra della media 

• Luogo di lavoro: Lugano 
 

Se è interessato/a invii la sua candidatura, completa di Curriculum Vitae e certificati a: 
 
Ufficio Risorse Umane, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano,  
tel. 058 855 31 00, risorseumane@bps-suisse.ch, www.bps-suisse.ch 
 
 
Garantiamo massima professionalità e discrezione. Le informazioni e la documentazione riferiti alla 
candidatura saranno trattate con la massima riservatezza. Risponderemo unicamente a candidature 
conformi alla ricerca, questo senza impegno da parte della Banca. 
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