POSIZIONE APERTA:
DATA SCIENTIST
Come Data Scientist in WOOLF avrai l’opportunità di contribuire a rendere gli
spostamenti in auto, in moto e a piedi più sicuri. Questa posizione, conferirà rigore
analitico e metodo statistico alla sfida di offrire prodotti e servizi di Smart Mobility
accessibili ad un pubblico vasto ed eterogeneo.
Grazie al suo impatto internazionale sul sistema dei trasporti, WOOLF ha conseguito
il prestigioso finanziamento europeo Horizon 2020. Durante l’edizione 2018 del CES
di Las Vegas, WOOLF ha raccolto consensi ed interesse da esponenti di industrie e
governi da tutto il mondo.
Cerchiamo persone dotate di coraggio e passione in grado di affrontare sfide che
impattano la vita di migliaia, se non milioni, di persone in Europa e nel mondo.

Responsabilità
• Lavorare con grandi quantità di dati, strutturati e semi-strutturati, per risolvere
difficili problemi di analisi;
• Ideare e realizzare prototipi di pipeline per l’analisi iterativa dei dati raccolti, con
una gestione sia stream (analisi continua) che batch;
• Supportare il team di sviluppo nell’ingegnerizzazione delle pipeline, per
identificare migliorie ed opportunità per migliorare i servizi di WOOLF;
• Supportare il team di ricerca nella definizione di strategie per la raccolta,
trasformazione e gestione di grandi quantità di dati destinati al training di
modelli di Machine Learning;
• Interagire con attori multidisciplinari per integrare e migliorare i servizi offerti da
WOOLF, ed offrire rappresentazioni visive dei dati e delle informazioni ad un
pubblico eterogeneo.

Qualifiche
• Laurea triennale o specialistica in matematica, matematica applicata o statistica;
• Esperienza con Python, Java ed SQL.

Qualifiche preferenziali
•
•
•
•

Esperienze di Machine Learning con Tensor Flow;
Esperienza con software statistici (e.g. R, Julia, MATLAB);
Dimostrata capacità di autogestione;
Dimostrato desiderio di imparare e trasmettere nuove tecniche.

L’attività si svolgerà presso la nostra sede in via Pallone 12 (VR). Invia il tuo
Curriculum e Lettera di Presentazione a: careers@woolf.bike
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