
 

Posizione: Stage Sviluppo Digitale 
 
Sede di lavoro: Milano 
 
Scadenza Vacancy: 21 febbraio 2020 
 
Durata: Stage 6 mesi 
 
Inizio Incarico: 9 marzo 2020 
 
Riporta a: Responsabile Area Operations 
 
Obiettivo posizione: Supporta l’Area Operations nell’attività di sviluppo digitale 
dell’operatività della Rete Banco Alimentare. 
 
Descrizione Attività: 

 Supporto nell’utilizzo del Programma Gestionale SAP per estrazione e 
omogeneizzazione dati; 

 Supporto alla Rete Banco Alimentare per l’utilizzo del Portale Online Si_Fead; 

 Supporta lo sviluppo del nuovo portale di Banco Alimentare per l’accreditamento 
online delle Organizzazioni Partner Territoriali (strutture caritative); 

 Si occupa, di concerto con i colleghi dell’Area Operations, di implementare 
attività di formazione nei confronti della Rete Banco Alimentare sul nuovo 
portale di Banco Alimentare; 

 Presenzia con il responsabile agli incontri con i Banchi regionali aderenti alla Rete 
Banco Alimentare e mantiene i contatti con gli stessi per quanto attiene alle 
questioni relative alla digitalizzazione dell’attività; 

 Realizzazione report/presentazioni power point relative agli stati di 
avanzamento del processo di digitalizzazione in occasione di riunioni/incontri 
interni; 

 Supporta l’attività di analisi del contesto e delle esigenze logistiche insieme ai 
Banchi Alimentari della Rete. 
 

Requisiti Richiesti: 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e in particolare di Excel e 
Power Point; 

 Approccio operativo concreto; 



 

 Capacità organizzative; 

 Capacità relazionali e di lavoro di gruppo; 

 Adattabilità e disponibilità; 

 Capacità di gestione dello stress attraverso il rispetto delle scadenze e delle 
tempistiche date; 

 Conoscenza dell’italiano a livello madre lingua; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Condivisione della mission di Fondazione Banco Alimentare Onlus; 

 Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale; 

 Non è richiesta la laurea ma un livello di formazione analogo ed eventuali 
esperienze di primo impiego. 

 
 
Come Applicare: 
Gli interessati possono inviare curriculum vitae all’indirizzo mescia@bancoalimentare.it 
entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2020 indicando nell’oggetto “Stage Sviluppo Digitale”. 
Saranno contatti solo i candidati selezionati. 
 
 
 

mailto:mescia@bancoalimentare.it

