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La continua trasformazione del mercato del lavoro ha imposto nel corso 

degli anni un nuovo sforzo e un impegno globale: diviene necessario 

conoscere le regole del gioco, saper cogliere le opportunità, mettere in 

atto strategie e dotarsi di strumenti idonei alla ricerca di una 

professione. 

“Cercare lavoro è un lavoro” si sente dire spesso,  perché la ricerca 

attiva del lavoro  diviene al tempo stesso un tramite e un obiettivo e 

l’orientamento al lavoro ha come finalità peculiare quella di rendere 

autonomo il lavoratore nella ricerca di nuovi sbocchi professionali. 

Ecco  le sfide  che si  intendono mettere in campo, e le  ragioni per le 

quali siamo giunti ormai alla quinta edizione del Career  Day. 

Si tratta di  una giornata, organizzata  dal servizio di Orientamento al 

lavoro e Job Placement (OJP) dell’Ateneo di Firenze, in cui i giovani 

laureandi e laureati svolgono colloqui di lavoro e stage con il personale 

delle imprese, gli studi professionali e le diverse organizzazioni del 

mondo produttivo.  

Il servizio di Orientamento al lavoro e Job Placement mira ad offrire allo 

studente e al laureato l’informazione e la formazione per la costruzione 

della propria identità professionale e per la progettazione attiva della 

propria carriera. 

Il Career Day oltre a costituire un incontro reale con il mondo 

professionale rappresenta un'occasione per allenarsi ad affrontare un 

colloquio di selezione e sperimentare le proprie abilità comunicative e 

relazionali, trasformando la relazione vissuta nel colloquio in leva 

preziosa per le  future scelte lavorative. 
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Career Day 2014 

Monitoraggio di gradimento 

(Rilevazione effettuata tramite mail durante il mese di giugno 2015 e proseguita 

con telefonate realizzate dai tutor a settembre 2015) 

Partecipanti al Career Day 2014: 381 

Risposte al questionario di gradimento: 208 

Percentuale risposte: 54,5% 
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

1 2F Multimedia S.r.l.  X X 

2 A. Menarini. I.F.R. X X  

3 ADHR Group - Agenzia per il lavoro X X  

4 AeF - Accademia europea di 
Firenze 

X X X 

5 AleMar Web  X  

6 Ali Agenzia per il Lavoro S.p.A X X X 

7 Alleanza Assicurazioni S.p.A X  X 

8 Apple X X X 

9 Ariston Thermo Group  X  

10 Arval Service Lease Spa X   

11 Assifi SNC X   

12 
Associazione di Volontariato Helios 

ONLUS 
  X 

13 Astra S.R.L. X   

14 Atos  X  

15 Avv. Leonardo Zagli X   



7 
 

n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

16 AXiom S.r.l.  X  

17 Azienda Agricola Montepaldi SRL X X  

18 
Azienda Leader nel settore della 

moda 
X X  

19 Badiali Consulting X   

20 Banca Ifigest X   

21 Banca IFIS X   

22 BonelliErede X   

23 Bridge Consulting SRL  X  

24 BTO X X  

25 Buongiorno S.p.A. X X  

26 Business Integration Partners  X  

27 Capgemini Spa X X  

28 Cartorange SRL  X  

29 Centro Allenamente   X 

30 Centro CO.ME.TE di Empoli X X X 

31 Centro Studi Cultura e Sviluppo X  X 
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

32 CEVA Logistics Italia  X  

33 
ChiantiBanca - Credito Cooperativo 

- Soc. Cooperativa 
X   

34 CHL S.p.a. X   

35 Ciurma Storta   X 

36 
Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati - DESK INFORMATIVO 

X X  

37 
Conkarma - Associazione di 

Promozione Sociale 
  X 

38 Consel - Consorzio Elis X  X 

39 Cooperativa Il Girasole   X 

40 Cospe Onlus X   

41 Cre@bit SRL  X  

42 Culturanuova srl   X 

43 Decathlon Italia s.r.l (sede di Sesto 
Fiorentino) 

X   

44 Deloitte X   

45 During SpA Agenzia per il lavoro  X X 
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

46 E.C.S. Sistemi Elettronici S.p.A.  X  

47 Edi Effetti Digitali Italiani SRL  X  

48 Eli Lilly and Company  X  

49 ENEL  X  

50 Energee3 srl  X  

51 Ergon Research SRL  X  

52 Euro Stampaggi S.p.A.  X  

53 Farmacie Fiorentine Afam spa  X  

54 Four Seasons Hotel Firenze X X X 

55 Frael S.p.a.  X X 

56 General Electric  X  

57 Generali Italia 
Agenzia generale di Firenze Centro 

X  X 

58 Generali Italia - Div. Ina Assitalia 
Agenzia Generale - Prato 

X  X 

59 Generali Italia 
Div. Ina Assitalia - Piombino 

X   

60 Generali Italia S.p.A. X  X 

61 Gi Group SpA X X X 
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

62 GSK Vaccines X X  

63 Gucci X X  

64 Healthcare Elite  X  

65 Hera Comm X   

66 
Hilton Florence Metropole & Hilton 
Garden Inn Florence Novoli 
(Millenaria S.r.l.) 

X  X 

67 
Hotel The St. Regis Florence & The 
Westin Excelsior, Florence - CIGA 
GESTIONI SRL 

X  X 

68 Humangest SpA   X 

69 Humanitas SCS   X 

70 Iamboo srl  X  

71 Indra  X  

72 Istituto Formazione Franchi  X X 

73 
Kate Cowhig International 

Healthcare Recruitment 
 X  

74 Kelly Services Italia X X  

75 Knowità s.r.l. X X  
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

76 La Dante International X X X 

77 La Risorsa Umana.it Srl  X  

78 Laika Caravans SPA X X  

79 Lapi Group SPA X X  

80 Maestrelli Luciano - Engineering  X  

81 Manpower Srl X X X 

82 Marsh X   

83 Mediasecure SRL  X  

84 O.I.C. Srl   X 

85 Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Firenze 

X   

86 
Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Firenze 
X   

87 Orienta S.p.A. X X X 

88 P.A.M.A.T. Prevenzione abuso 
minori associazione Toscana 

X  X 

89 PA Digitale S.p.A X X  

90 Pharma Quality Europe SRL  X  
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

91 Plan Soft s.r.l.  X  

92 Power Project Consulting Srl  X  

93 Primary Care Recruitment  X  

94 PwC X   

95 Qu.In. srl X X X 

96 Quanta SpA  X  

97 QuEST  X  

98 
Richmond - The American 
International University in London - 
Florence Program 

X  X 

99 Salvatore Ferragamo S.p.A. X X X 

100 
Selva Soc. Cooperativa A R.L 

ONLUS 
  X 

101 Smart Net SRL X X  

102 Studio Associato - Consulenza 
Legale e Tributaria (KPMG) 

X   

103 
Studio Cecchi Società  

Professionale 
X   

104 Studio Legale Associato Bartoloni 
Saint Omer 

X   
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n. Imprese e studi presenti 

Area 

Scienze 

Sociali 

Area 

Scientifica, 

Biomedica e 

Tecnologica 

Area 

Umanistica 

e della 

Formazione 

6 ott 7 ott 8 ott 

105 Studio Legale Manetti X   

106 
Studio Legale Saccoccio Toccafondi 

Ass. Prof. 
X   

107 Studio Legale SIB X   

108 Studio Professionale Lapi Paoletti 
Gregorin & Associati 

X   

109 Synergie Italia S.p.A. X X  

110 Teatro della Pergola - Fondazione 
Teatro della Toscana 

  X 

111 Temera SRL  X  

112 Thales Italia S.p.A.  X  

113 Umana X X X 

114 UNHCR - Alto Commissariato ONU 
per i Rifugiati 

X  X 

115 Unicoop Firenze S.C. X X  

116 
Università degli Studi di Firenze - 
Ufficio Affari Legali e del 
Contenzioso 

X   

117 Uplink Web Agency SRL  X  

118 Versilia Supply Service SRL  X  

119 Zucchetti Systema srl  X  
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1. 2F Multimedia S.r.l. 

CHI SIAMO: 

2F Multimedia è una casa editrice, specializzata nella progettazione e 

produzione di materiale multimediale sviluppato appositamente per le 

necessità  dei nostri partner. I nostri clienti sono Aziende Private e 

Pubbliche Amministrazioni legate al mondo della formazione, 

dell'insegnamento ed alla comunicazione culturale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

REDATTORE EDITORIALE: Ottime capacità di scrittura, ottime 

conoscenze linguistiche e delle dinamiche della comunicazione. 

GRAFIC DESIGNER: Conoscenze avanzate nel campo della grafica , dalla 

progettazione allo sviluppo di progetti grafici. Conoscenze di base nel 

campo nella grafica editoriale e  programmi di impaginazione. 

ESPERTO DI CAMPAGNE MARKETING: Conoscenze avanzate delle 

diverse tecniche di Marketing e di Comunicazione aziendale. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Contratto a progetto con orario full time. 
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2. A. Menarini. I.F.R. 

CHI SIAMO: 

Il Gruppo Menarini è il primo gruppo farmaceutico italiano nel mondo, 

17esimo in Europa su 5.389 aziende, e 37esimo nel mondo su 19.992 

aziende, con un fatturato che supera i 3.3 miliardi di Euro e più di 

16.000 dipendenti. Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due 

obiettivi strategici: Ricerca ed Internazionalizzazione. Menarini è 

presente nelle più importanti aree terapeutiche incluso prodotti 

cardiovascolari, prodotti gastroenterologici, oncologia, 

antibiotici/prodotti area respiratoria, farmaci usati in diabetologia, 

andrologia, agenti antinfiammatori/analgesici. Con una presenza 

consolidata in Europa e nei maggiori paesi di Asia, Africa, Centro e Sud 

America, i suoi Centri di Ricerca e 14 siti produttivi, i prodotti Menarini 

sono disponibili per i pazienti in oltre 100 paesi al mondo. 

Per maggiori informazioni sul Gruppo Menarini, visitare: 

http://www.menarini.com/  

COSA SIGNIFICA LAVORARE CON NOI 

La nostra Mission: una cura per ogni malattia. Più salute, più felicità , 

più vita. La nostra Vision: la salute, il nostro impegno per la vita. 

Lavorare in Menarini è un'opportunità per migliorare la qualità della 

vita di tutti, per il bene comune e la salute pubblica. Ogni giorno 

portiamo avanti il nostro lavoro con impegno, consapevoli di poter dare 

più valore alla creazione di farmaci di qualità. Essere nel Gruppo e per il 

Gruppo: questa la strategia vincente di Menarini per raggiungere 
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l'eccellenza. Fare squadra vuol dire puntare sulle persone e sul loro 

talento. Ogni persona ha in sè un valore unico e speciale: nel tempo 

Menarini fa emergere le specificità di ciascuno valorizzandone la 

professionalità , per offrire nuove opportunità  di crescita e di carriera, 

anche in modo trasversale ed in un contesto internazionale. 

L'esperienza e i numeri ci hanno dato ragione e siamo certi che il tuo 

successo in Menarini dipende da te! Cerchiamo talenti: per realizzare la 

nostra missione abbiamo bisogno di persone energiche e flessibili, con 

spirito di iniziativa e capaci di lavorare in team e che possiedano 

entusiasmo, ma siano anche pragmatiche e capaci di lavorare per 

obiettivi, portando valore aggiunto alla posizione che ricopriranno. Per 

questo il nostro processo di selezione inizia da una chiara definizione 

delle competenze e delle caratteristiche personali migliori per il ruolo, 

per poi proseguire con uno screening delle possibili candidature e 

l'individuazione dei profili potenzialmente più adeguati. Le persone 

inserite in questa short list saranno chiamate a svolgere una serie di 

colloqui individuali, dapprima con la Direzione Human Resources e 

successivamente con i responsabili dei diversi settori per i quali stiamo 

conducendo la selezione. 

Lavorare in Menarini significa per le nuove risorse vivere un periodo di 

inserimento pratico e formativo, per favorire fin da subito il rapido 

ambientamento in team e la massima efficienza. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Scientifica, Matematica, 

Informatica, Medicina, Area Giuridica, Area Economica, Statistica, Area 

Scienze Sociali, Area Tecnico-Ingegneristica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Consulta il sito http://www.menarini.com/ a posizioni aperte. 
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3. ADHR Group - Agenzia per il lavoro 

CHI SIAMO: 

Adhr Group, sensibile ai cambiamenti del mercato e costantemente a 

fianco dei propri clienti, desidera offrire sempre più supporto operativo 

e soluzioni innovative alle aziende. Un partner unico vicino alle 

esigenze dei clienti può garantire gli strumenti idonei per soddisfarle 

efficacemente, rapidamente e in modo competitivo, per questo Adhr 

Group ha sviluppato nuovi servizi di outsourcing, diventando così 

Agenzia multiservizi. Grazie al know-how e alla professionalità  del 

proprio staff, Adhr Group si propone come punto di riferimento per 

tutte le esigenze legate al personale e alla sua gestione, oltre ad offrire 

attività  di call center e nuove soluzioni legate al marketing e alla 

comunicazione. Avere un interlocutore unico che comprende, elabora e 

gestisce le varie operatività  correlate alle risorse umane e che offre 

supporto ai processi gestionali significa, per le aziende, affidarsi ad una 

società  che possa assicurare trasparenza di costi e processi, efficacia 

nei servizi e scrupolosa attenzione alle loro esigenze, in altre parole 

essere sempre UN PASSO AVANTI. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in controllo qualità  

Facoltà  del farmaco, CTF, Farmacia, Economia,Ingegneria gestionale, 

ingegneria elettronica, ingegneria meccanica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ  DEL FARMACO: Requisiti richiesti: 

laurea in controllo qualità  Facoltà  del farmaco oppure CTF. Esperienza 

pregressa nella mansione o in attività  di analisi di laboratorio svolta 

anche in stage. Disponibilità  immediata. Missione di lunga durata. 

Luogo di lavoro: Firenze. 

ADDETTO AL REGULATORY AFFAIRS: settore chimico/farmaceutico. La 

risorsa dovrà  occuparsi delle seguenti mansioni:  

• Espletamento delle attività  di notifica dei nuovi prodotti immessi 

in commercio nelle banche dati di riferimento e presso le autorità  

competenti, ed aggiornamento delle stesse 

•  Verifica della conformità  regolatoria dei pianti di etichettatura dei 

prodotti di fabbricazione interna e revisione dei piani di 

etichettatura dei prodotti distribuiti. 

• Verifica della conformità  regolatoria della documentazione di 

accompagnamento dei prodotti distribuiti. 

• Allestimento fascicoli tecnici, e successive revisioni, dei prodotti 

fabbricati in collaborazione con enti aziendali di competenza. 

• Monitoraggio degli aggiornamenti regolatori e aggiornamento della 

documentazione di sistema qualità  relativa agli aspetti regolatori.  

Requisiti: laurea in CTF o Farmacia; Ottima conoscenza della lingua 

inglese parlata e scritta. 

 

LAUREATI E NEOLAUREATI IN CONTROLLO DI QUALITÀ  FACOLTÀ  DI 

FARMACIA: missione di lunga durata. 

PRODUCTION PLANNER - requisiti richiesti: ottima conoscenza della 

lingua inglese, preferenziale laurea in discipline economiche o 

ingegneria gestionale. Missione finalizzata all'inserimento. Luogo di 

lavoro: Firenze. 
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IMPIEGATO/A COMMERCIALE PER ATTIVITÀ  DI VENDITA, 

AMPLIAMENTO E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI CENTRO ITALIA. 

Requisiti richiesti: provenienza dal settore ingegneristico elettronico. Si 

offre un contratto di lavoro da dipendente, benefit e premi aziendali 

commisurati ai risultati ottenuti. Disponibilità  immediata. 

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA PER ATTIVITÀ  DI 

PROGETTAZIONE. Disponibilità  immediata. Luogo di lavoro: Firenze. 

NEOLAUREATO/A  IN ECONOMIA PER STUDIO COMMERCIALE. Requisiti 

richiesti: esperienza minima anche di stage o tirocinio maturati in studi 

professionali. Luogo di lavoro: Firenze. Missione finalizzata 

all'inserimento. 
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4. AeF - Accademia europea di Firenze 

CHI SIAMO: 

AeF è un'associazione culturale senza fini di lucro, accreditata come 

agenzia formativa per attività  di orientamento e formazione, attiva 

(soprattutto a Firenze ma non solo) fin dal 1992. AeF è attiva nella 

promozione dell'educazione e conoscenza interculturale, nella 

promozione della mobilità  internazionale, attraverso tirocini, corsi di 

formazione, scambi, europrogettazione, nell'orientamento per bambini 

e ragazzi, nell'insegnamento delle lingue straniere a bambini e giovani, 

nel supporto alla formazione con attività  di monitoraggio di percorsi di 

tirocinio locali ed internazionali. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro. 

INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA per stranieri L2. 

Offerta di tirocinio.  

AFFIANCAMENTO DELLO STAFF DEL DIPARTIMENTO MOBILITÀ  

INTERNAZIONALE per attività  di supporto sia per l'invio che 

l'accoglienza di borse di studio Erasmus+ (percorsi internazionali di 

tirocinio). Per questo profilo si richiedono preferibilmente una buona 

conoscenza della lingua spagnola e inglese, interesse per intercultura, 

capacità  di gestione ed organizzazione, conoscenza pacchetto Office, 

capacità  di navigazione in Internet, empatia, decision making e 

creatività . 
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5. AleMar Web 

CHI SIAMO: 

AleMar Web è un'azienda nata nel 2009 con l'obiettivo di diventare 

unico punto di riferimento per le aziende interessate a costruirsi la 

propria immagine sul web. AleMar Web offre una consulenza 

personalizzata sulle necessità  dei propri clienti proponendosi come 

unico punto di riferimento per il mondo informatico. La nostra azienda 

è specializzata nella realizzazione di siti internet operativi con cms 

personalizzati per la gestione dei contenuti, campagne SEO e SEM 

(posizionamento sui motori di ricerca), campagne Social Media 

Marketing, gestione della propria (e)Reputation e programmazione 

web-based per lo sviluppo di applicativi. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Siamo alla ricerca di laureandi interessati ad entrare a far parte del 

nostro Team, sia per lo sviluppo di nuovi progetti web che per la loro 

promozione attraverso i motori di ricerca e/o canali sociali. 

Iniziamlmente, valuteremo i candidati attraverso un percorso formativo 

convenzionato con l'università  di Firenze, per poi, se ritenuti idonei, 

integrarli totalmente nella nostra azienda. 

Il candidato dovrà  avere ottime capacità  relazionali, spirito 

collaborativo in grado di lavorare in Team ed interessato a crescere nel 

proprio percorso formativo. Non richiediamo particolari competenze 

tecniche, il nostro obiettivo sarà  di formare il candidato secondo le 

nostre esperienze e necessità . 
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6. Ali Agenzia per il Lavoro S.p.A 

CHI SIAMO: 

Grazie alla conoscenza accurata del tessuto imprenditoriale nazionale, 

Ali S.p.A., Società  di Consulenza e Servizi HR nata nel 1997, è il punto di 

riferimento tutto italiano per il Mondo del Lavoro. Il capitale umano è 

una risorsa essenziale per lo sviluppo e per la crescita di un paese.  

Le nostre filiali, diffuse in tutta Italia, assicurano alle aziende clienti un 

elevato livello professionale in ogni ambito merceologico e offrono una 

consulenza continua e personalizzata in tutti i settori: 

Somministrazione di Lavoro Consulenza nelle Risorse Umane Ricerca e 

Selezione Permanent Outplacement Alta Formazione Amministrazione 

del Personale Buste Paga Consulenza Giuslavoristica Relazioni 

Industriali Politiche Attive Welfare Con la nostra approfondita 

conoscenza delle realtà  imprenditoriali e del Mercato del Lavoro 

nazionale, abbiamo una visuale precisa delle vostre esigenze e 

possiamo soddisfarle tutte.  

La professionalità  dei nostri manager permette di applicare gli 

strumenti più innovativi nella gestione delle Risorse Umane e di 

garantire sempre la massima velocità  ed efficacia nei tempi di risposta. 

Un universo di servizi e opportunità , un team di specialisti con uno 

sguardo a 360 gradi per soddisfare le esigenze delle aziende e dei 

candidati in cerca di lavoro.  

Siamo accreditati dalla Regione Toscana per l'accompagnamento al 

lavoro degli under 29 anni all'interno del progetto europeo GARANZIA 
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GIOVANI (youth Garantee), e ci occupiamo di progettare e attivare 

strumenti di inserimento lavorativo rivolti a neolaureati e disoccupati in 

cerca di prima occupazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati in materie 

economiche-giuridiche. Neolaureati in Ingegneria Meccanica, 

Elettronica, Gestionale. Neolaureati in Lingue e Letterature Straniere. 

Neolaureati in Informatica. Neolaureati in Igiene Dentale. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PROJECT ENGINEERING per società  di Ingegneria. Si richiede 

formazione ingegneristica con preferenza per l'indirizzo meccanica. La 

risorsa dovrà assistere il cliente nella progettazione e 

nell'ottimizzazione dei vari processi produttivi e della loro 

organizzazione in ambito farmaceutico, con valutazione della capacità  

statica e dinamica di produzione. Necessaria un'ottima conoscenza 

della lingua inglese che consenta di relazionarsi con referenti aziendali 

stranieri e la disponibilità  a trasferte nazionali  ed internazionali. 

INGEGNERE GESTIONALE per azienda metalmeccanica specializzata 

nella lavorazione di minuterie metalliche. La risorsa si occuperà  di 

avanzamento produzione, controllo qualità  e  sicurezza dei processi 

aziendali, analizzerà  i mercati di approvvigionamento e gestirà  i 

rapporti con i fornitori con un confronto costante con le aree 

produzione, acquisti e qualità . Si richiede una formazione universitaria 

gestionale ed una buona conoscenza della lingua inglese. 

PRODUCT ENGINEER per multinazionale americana. La risorsa si 

occuperà  di ingegnerizzare una o più tipologie di prodotto in seguito 

alla fase di trasferimento del progetto dall'area design alla produzione. 

Dovrà  assicurare le migliori soluzioni di prodotto in accordo alle 

specifiche tecniche imposte da mercato e dalle norme di riferimento, 
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ottimizzare i costi di prodotto al fine di incrementare la redditività  

delle vendite e provvedere a soluzioni tecniche ottimali, avrà  rapporti 

con le aree Manufacturing, Quality, Sales & Marketing e con l'area 

Product Design.  Si richiede Laurea in Ingegneria con preferenza per la 

specializzazione Meccanica, ottima conoscenza della lingua inglese, 

spiccate capacità  di analisi, di problem solving e di negoziazione. 

IGIENISTI DENTALI da inserire nel team clinico. Il candidato ideale è un 

laureato in Igiene Dentale, predisposto ai rapporti interpersonali, 

attento ai bisogni ed in grado di lavorare in modo organizzato e 

rispettoso delle procedure. 

SVILUPPATORE MOBILE WINDOWS E IOS per azienda IT specializzata 

nelle soluzioni per smarthphone, tablet e portatili. Valutiamo profili con 

conoscenza dei linguaggi C, C++, Objective-C, formazione in ambito 

informatico e una conoscenza avanzata della lingua inglese. 

SVILUPPATORE WEB HTML5/CSS/JS  per azienda IT specializzata nelle 

soluzioni per smarthphone, tablet e portatili. 

SVILUPPATORE NET PER AZIENDA IT. La risorsa dovrà  avere le seguenti 

caratteristiche: conoscenza in ASP.NET 4/4.5 (webForm, MVC) con 

linguaggi C# e VB.NET, conoscenza HTML, HTML5, CSS, Javascript, 

Jquery, conoscenza di un framework per lo sviluppo di SPA (es 

Durandal, Angular JS), conoscenza XML, SOAP, REST, conoscenza SQL 

Server 2005+, competenze in uso di Visual Studio 2010+ e TFS (o altri 

tool di Source Version Control), conoscenza di Windows Azure.  

Valutiamo profili con una formazione universitaria informatica. 

ACCOUNTANT FINANCE/CONTROLLO DI GESTIONE. Si richiede Laurea in 

Economia o in Finanza, ottima conoscenza della lingua inglese e 

padronanza degli applicativi informatici con particolare attenzione per 

Excel. 
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COMMERCIALE ESTERO per azienda di alta moda. Si richiede una 

formazione universitaria, una conoscenza fluente della lingua inglese e 

preferibilmente di una seconda lingua. La risorsa gestirà  clienti 

nazionali ed internazionali dall'inserimento dell'ordine all'evasione 

organizzando anche le spedizioni. 

ACCOUNT RISORSE UMANE per staff interno. La risorsa dovrà  

occuparsi della gestione dei rapporti con i candidati e con i clienti, della 

gestione dei processi di selezione e delle attività  amministrative oltre 

alle attività  finalizzata allo sviluppo commerciale. La figura dovrà  

occuparsi della parte relativa alla selezione del personale e 

all'acquisizione di nuovi clienti. Gradita esperienza nel settore o 

analoga e laurea in discipline umanistiche e/o economico-giuridiche. 

Completano il profilo buone doti comunicative e organizzative ed un 

forte orientamento al risultato. 

STAGE IN AZIENDA DI ALTA MODA NELL'AREA CONTROLLO QUALITÀ  

prodotto finito calzature. La risorsa verrà  inserita nell'ufficio qualità  

prodotto e si occuperà  del monitoraggio del processo di produzione 

della calzatura: inserimento a sistema delle informazioni da inviare ai 

fornitori, costruzione e monitoraggio della reportistica legata alle 

difettosità , controllo e lettura dell'andamento della prestazione 

qualitativa del processo. Si richiede una formazione universitaria con 

preferenza per le materie economiche e una conoscenza fluente della 

lingua inglese. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

Receptionist aziendale per multinazionale americana. Impiegato/a 

settore logistica per prestigiosa azienda di alta moda 
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7. Alleanza Assicurazioni S.p.A 

CHI SIAMO: 

Realtà  storica del mercato assicurativo italiano, rappresente, 

all'interno del Gruppo Generali, l'interlocutore dedicato alla famiglia. 

Composta in buona parte da personale dipendente, si caratterizza per 

una diffusione capillare sul territorio nazionale: 2 milioni di clienti, 1300 

punti vendita, 3000 dipendenti, 13000 intermediari. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Percorso di carriera con compenso commisurato ai risultati. 

Formazione in aula e affiancamento sul campo, opportunità  di crescita 

in ruoli gestionali/organizzativi. Competenze relazionali e di analisi, 

pianificazione e sviluppo delle proprie attività . Capacità  di lavoro in 

team ed attuazione di metodi e processi lavorativi. 
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8. Apple 

CHI SIAMO: 

Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l'introduzione del 

Macintosh nel 1984. Ancora oggi Apple guida il mondo dell'innovazione 

con iPhone, iPad, Mac e Aplle Watch. Le tre piattaforme software di 

Apple - iOS, OS X e watchOS - forniscono un'esperienza continua su 

tutti i dispositivi Apple e offrono alle persone servizi innovativi, tra cui 

App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud.  

I 100.000 dipendenti Apple si impegnano per realizzare i migliori 

prodotti sul pianeta, e lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo 

trovato.  

I ragazzi dell’Apple Store sono persone uniche. ll talento e l’esperienza 

che li contraddistingue rafforzano il legame con i nostri clienti. Che tu 

sia analitico o creativo, appassionato di tecnologia o abile a relazionarti 

con le persone, l’Apple Store è l’occasione ideale per metterti alla 

prova. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Opportunità negli Apple Store nel settore 

vendite e nel settore Assistenza Clienti 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Agraria, Psicologia, Scienze 

della Formazione,Scienze Matematiche e Fisiche, Scienze Politiche, 

Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere 

e filosofia. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

SPECIALISTA. Trasforma i visitatori dell’Apple Store in fedeli clienti 

Apple! Come Specialista, contribuirai a creare un’atmosfera piena di 

energia ed entusiasmo verso i prodotti Apple, offrendo le giuste 

soluzioni e consegnandole nelle mani dei clienti. Dovrai sempre stare al 
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passo con le novità su prodotti e iniziative, ed essere pronto ad 

applicare ciò che sai nelle interazioni con i clienti. 

SPECIALISTA ASSISTENZA. Vuoi aiutare i clienti dell’Apple Store ad 

amare ancora di più i nostri prodotti? Bastano i consigli giusti e 

un’assistenza eccezionale. Potrai accompagnare i nuovi clienti mentre 

fanno i primi passi nel mondo Apple e offrire a chi ha già acquistato un 

supporto veloce ed efficace. Aiuterai Apple a costruire e mantenere 

solide relazioni con i clienti, contribuendo in modo decisivo al successo 

della nostra azienda. 

APPLE STORE LEADER PROGRAM. Vuoi imparare a gestire un’azienda 

leader, entrando a far parte di una comunità dinamica e divertente? 

L’Apple Store cerca laureati che vogliano unirsi a un team creativo e 

pieno di talento. Ti aspettano opportunità straordinarie, un’esperienza 

formativa senza pari e la possibilità di puntare a una carriera 

incredibile. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: in 

tutte le posizioni 

Per saperne di più sulle opportunità di lavoro all’Apple Store, vai su 

http://www.apple.com/jobs/it/retail 
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9. Ariston Thermo Group 

CHI SIAMO: 

Ariston Thermo is one of the world's leading company in heating and 

water heating.  The Group offers a full range of products, systems and 

services, mostly under the Ariston, Elco, Chaffoteaux and Racold 

brands. In 2014 the Group achieved a total turnover of Euro 1.34 billion 

and sold 7,2 million products in more than 150 countries; it has 6,600 

employees, 45 companies and 7 representative offices in 31 countries. 

 As well as a strong position in European markets, Ariston Thermo has a 

leading position in key emerging markets. Ariston Thermo's 

commitment to energy efficiency is expressed through its constant 

stream of new solutions based on renewable energy sources such as 

solar thermal systems and electric heat pumps as well as improvement 

of the efficiency of traditional products (such as boilers and water 

heaters) and investment in new projects for the future.  The underlying 

objective is to offer an optimal combination of comfort, energy savings 

and care for the environment. More than 200 million people, in 150 

countries live with an Ariston Thermo product. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Lauree magistrali in: 

ingegneria energetica, meccanica, per la tutela dell'ambiente e del 

territorio. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

JUNIOR INDUSTRIAL CONTROLLER - INTERNSHIP The role, reporting to 

the Components BU Controlling Manager, will be responsible for the 
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following activities: - Manage the Plant budget, forecast and 

outlooks; - Month-end closing and variances analysis (Purchase 

Price Variances, Labour price and efficiency variances, Indirect costs, 

Technical modifications) - Ensure product cost control, raw material 

stock control and provision analysis - Oversee the capital 

expenditures process ensuring profitability, consistency of data and 

respect of group policy. - Prepare expense report, analysis and 

review - Participate at internal and external audits - Manage the 

WCM Cost Deployment, working actively with WCM team in the 

plant. - Support Plant Manager and Technical Director on decision 

making: make or buy, cost analysis on alternative, etc. providing 

proactive recommendations for improvement - Ensure the correct 

application of procedures and timing respect The ideal candidate is 

graduate in Economics or Management Engineering with an 

excellent academic path preferably in an international environment. 

Proficiency in English and Microsoft Office are required. 

Organization and planning skills, team working, communication and 

results orientation complete the profile. An excellent English 

knowledge and availability to travel are basic requirement. Place of 

work: Marche  

JUNIOR PRODUCT MANAGER - INTERNSHIP The role, reporting to a 

Senior Product Manager, within the Strategic Marketing 

Department, will support the following activities: - the definition of 

product guidelines related to the Renewables Business Unit; - the 

definition of Product Plan, supporting the new product 

development in all phases in cooperation with R&D department; - 

the management of the existing product range (codification, SKU's, 

etc.); - the analysis of the market and the demand trend, monitoring 

the competitors and the business in our market; - the responsibility 
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for the product documentation and analysis to support the Sales 

and Trade Marketing Departments. The ideal candidate has a 

Master Degree in Engineering with a brilliant international academic 

career and a strong interest in technology and innovation. Good 

relational skills, analytical and organizational capabilities, an 

inclusive and flexible approach and entrepreneurship will complete 

the profile. Availability to travel and English expertise are basic 

requirements. Location: Fabriano (AN)  

LABORATORY SPECIALIST : The role, within the Heating R&D 

organization, will support the drafting and implementation of trials 

for electronics applied to heating systems and gas water heating. 

He/she will be responsible for the following activities: - definition 

and implementation of specifications test - design and programming 

of test rigs - technical support to the approvals - support for testing 

finished products - support to the test benches tuning The ideal 

candidate has a Master's Degree in Electronic/Mechanical 

Engineering with a brilliant and international academic career. 

Practical expertise in electronic and programming (Matlab and 

Labview), ability to manage time and meet deadlines, problem 

solving and team working complete the profile. English knowledge 

and good proficiency in the main MSOffice tools are basic 

requirements. Place of work: Osimo (AN)  

SPARE PARTS TECHNICAL SPECIALIST The role, reporting to the Spare 

Parts Technical Manager, will be in charge of Spare part codes 

creation and exploded views management. In particular, he/she will 

be responsible for the following activities for the Group: - Parts 

codes and Catalogues Management: create and manage of the 

spare parts codes and catalogues (RM codes, Spare part Boom, 

Routing); - Parts Document Management: define creation, 
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distribution and updating of exploded view structure; - Parts Master 

Data Management: define parts supersessions. - Project 

Management activities to further integrate Elco Division into Group 

Procedures & Web Portal. The ideal candidate is new graduate in 

Engineering with a brilliant academic career. Knowledge of graphic 

programs (SolidWorks, QuarkXPress, Adobe Illustrator, InDesign) 

and of MS Office are main requirements. Good communication and 

interpersonal skills, good problem-solving attitude, ability to work in 

team and for projects, flexibility and target orientation complete 

the profile. Good knowledge of the English language and availability 

to travel are required; German is a plus. Location: Fabriano (AN)  

SOFTWARE DESIGNER - The role, within the R&D organization, will be 

in charge for the development of electronic systems applied to 

water heating products and will be responsible for the following 

activities: - SW design on microcontrollers - advise effective 

solutions to develop new products or new software - manage 

suppliers and external consultants in his/her field of activity The 

ideal candidate has a Master's Degree in Electronic Engineering and 

interested in Microcontrollers systems applied to consumer 

products. Technical Skills - Knowledge of SW design on 

Micontrollers, ARM, 16 bit, 8 bit (Renesas, Freescale) - Thorough 

knowledge of C - Knowledge of modeling/identification/control - 

Proficient in Matlab/Simulink/State flow Ability to manage time and 

consistently meet deadlines, problem solving and team working 

complete the profile. English knowledge is required. Place of work: 

Arcevia (AN)  

WORLD CLASS MANUFACTURING ENGINEERS The role, reporting 

hierarchically to the Plant Manager and in dotted line to Group 

WCM Manager, will be responsible for the following activities: - 
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coordinate the World Class Manufacturing Pillars into the plant; - 

ensure, with the Plant Manager, the achievement of WCM targets in 

terms of budget and performance results; - plan the 

internal/external audits and maintain the WCM documents 

constantly updated; - promote the WCM project and share the best 

practices with other plants and WCM central team; - participate to 

the production planning or to the plant logistics. The ideal candidate 

has a Degree in Engineering and she/he's interested in Production 

careers. A previous internship in production, quality or logistics into 

"WCM certified" manufacturing plants could be preferable. 

Entrepreneurship, organizational and planning skills, teamwork 

aptitude, flexibility and pro-activity will complete the profile. 

Fluency in English and the availability to mobility are mandatory. 

Location: Genga (AN) - Marche  

JUNIOR PRODUCT MANAGER The role, reporting to the Group 

Product Manager, within the Strategic Marketing Department, will 

be responsible for the following activities: - the definition of product 

guidelines related to the Heating Business Unit; - the definition of 

Product Plan, proposing the new product development and 

managing this process in all phases; - the management of the 

planning and control activities related to product range; - the 

analysis of the market and the demand trend, monitoring the 

competitors and the business in our market; - the responsibility for 

the product documentation to support the Sales and Trade 

Marketing Departments. The ideal candidate has a degree in 

Engineering or Economics with a brilliant academic career. Good 

relational skills, capacities of analysis and organization, flexibility 

and proactiveness will complete the profile. Availability to travel 

and good English expertise are a must. Location: Fabriano (An)
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10. Arval Service Lease Spa 

CHI SIAMO: 

Arval, società  del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel noleggio 

auto a lungo termine e nella gestione di flotte aziendali. La forza del 

colosso finanziario francese unitamente all'eccellenza del servizio, sia 

negli aspetti consulenziali che in quelli tecnico-gestionali ha portato 

Arval ad essere top player del settore noleggio auto a lungo termine. La 

storia della filiale italiana, fin dalla nascita nel 1995, è caratterizzata da 

una crescita rapidissima che l'ha portata in pochi anni a gestire oltre 

135.000 veicoli a livello nazionale, con oltre 18.000 aziende clienti. 

Arval è presente in 22 nazioni europee: Austria, Belgio, Danimarca, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, 

Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria e nel bacino del 

Mediterraneo in Marocco, in Sud America in Brasile e Messico e nel 

continente asiatico in India. Arval è attiva in 39 paesi nel mondo con 

quasi 700.000 veicoli, toccando i 5 continenti grazie ad importanti 

accordi di partnership. Con questi numeri Arval risponde, 

quotidianamente, alle esigenze di aziende molto differenti: 

multinazionali, PMI, liberi professionisti, titolari di partita IVA, Enti 

Pubblici. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro: ASSISTENTE TELEFONICO. 
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Offerta di stage: CONTACT CENTER, RISORSE UMANE, SALES 

SUPPORT,LAUREATI IN STATISTICA. 

Per tutti i profili è richiesta ottima conoscenza del pacchetto office, 

buona conoscenza della lingua inglese, capacità  di lavorare in team e di 

gestione delle scadenze 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

Buy&delivery specialist, addetto/a gestione sinistri, assistente 

telefonico 
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11. Assifi SNC 

CHI SIAMO: 

Agenzia di intermediari di assicurazione esperti in tutti i rami, danni e 

vita, ministeriali. Rappresentanti delle seguenti compagnie: Generali 

Italia, U.C.A., D.A.S, GAAT Assicurazioni. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si ricerca il profilo del collaboratore esterno che sappia relazionarsi con 

la clientela retail con conoscenza degli elementi di diritto, 

preferibilmente delle assicurazioni. 
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12. Associazione di Volontariato Helios ONLUS 

CHI SIAMO: 

Helios è un'associazione di Volontariato, attiva sul territorio fiorentino 

dal 1995; svolge attività  ludico-ricreative per bambini e giovani in 

ambito ospedaliero, domiciliare e sociale.  In particolare è presente 

presso l'Ospedale Pediatrico Meyer con attività  di gioco quotidiane per 

i bambini dei reparti di lungo-degenza; gestisce lo spazio Biblioteca del 

Meyer, con attività  di prestito e lettura; svolge attività  di laboratori 

manuali presso il reparto di Psichiatria dell'Infanzia e Adolescenza; 

organizza uscite ricreative per giovani e adulti con disabilità. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati e laureandi di Scuole 

di Studi Umanistici e della Formazione e Psciologia. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si offre la possibilità  di effettuare tirocini a studenti di Scienze della 

Formazione e Psicologia, partecipando alle attività  gestite 

dall'associazione. 

Si richiedono capacità  di lavorare in gruppo, di relazionarsi con 

bambini e adolescenti; eventuali conoscenze e competenze su attività  

di gioco; consapevolezza del rischio emotivo derivante dal contatto con 

la sofferenza. 
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13. Astra S.R.L. 

CHI SIAMO: 

Azienda che opera nel settore del Commercio/Ingrosso di accessori per 

Pelletteria/Calzature/ Abbigliamento. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

ECONOMIA AZIENDALE, MANAGEMENT, INTERNALIZZAZIONE: 

imprenditore e libero professionista in veste di consulente aziendale, 

esperto commerciale, esperto di internalizzazione del mercato, addetto 

alle attività  di interfaccia tra amministrazion e reparto commerciale. 

ECONOMIA E COMMERCIO: "generalista" in campo economico, con 

riferimento alla professione di  Dottore commercialista ed esperto 

contabile. 

ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE: liberi professionisti e consulenti 

d'impresa, imprenditori e manager. 

GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA: attitudini e competenze 

nell'assumere responsabilità  manageriali e imprenditoriali e capacità  

di  svolgere professionalmente consulenza direzionale alle imprese. 

FINANCE AND RISK MANAGEMENT: consulenti finanziari, esperti 

nell'organizzazione e gestione degli archivi informatici delle aziende, 

esperti di analisi e previsioni finanziari, esperti di gestione del rischio 

finanziario. 
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14. Atos 

CHI SIAMO: 

Leader nei servizi digitali, con un fatturato annuo di 10 miliardi di euro 

e 86.000 dipendenti che operano in 66 Paesi nel mondo, Atos si 

impegna, giorno dopo giorno, nel sostenere un ambiente di lavoro 

collaborativo, stimolante e aperto al confronto. Siamo convinti che i 

successi raggiunti sinora siano il frutto della realizzazione professionale 

dei nostri collaboratori, che sposano appieno i valori del Gruppo  di cui 

facciamo parte. Coltiviamo il potenziale individuale assicurandoci che i 

nostri business technologist abbiano a disposizione gli strumenti più 

idonei e tutte le opportunità  per crescere e migliorarsi. Vuoi  

valorizzare il tuo talento e trasformare la passione per le nuove 

tecnologie in una professione? 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in matematica, fisica, 

statistica, informatica, ingegneria 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

ANALISTI FUNZIONALI da inserire su progetti IT di eccellenza. Le risorse 

si occuperanno di analisi dei processi di business del Cliente e 

rilevazione dei fabbisogni, disegno, realizzazione e manutenzione delle 

soluzioni. Supporteranno l'analista funzionale nello svolgimento delle 

attività  consulenziali: partecipazioni alle analisi con il cliente, redazioni 

verbali, disegno della soluzione, predisposizione materiale formativo, 
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esecuzione, attività  di test e collaudo, parametrizzazione do base del 

sistema informativo SAP. Gli stagisti saranno affiancati 

quotidianamente dal tutor ovvero l'analista funzionale a cui la risorsa 

dovrà  dare il supporto e per il quale svolgerà  le attività  affidate. Al 

termine del periodo di stage, le  risorse avranno  acquisito le 

conoscenze di base dell'analista funzionale SAP nonchè le competenze 

della figura professionale di Consulente Junior SAP nonchè le soft skills 

come la capacità  di operare all'interno di un team, l'abilità  di 

organizzazione e prioritizzazione, analisi e interpretazione di elementi 

per risoluzione di problematiche (problem solving). Lo stage è 

finalizzato all'inserimento in apprendistato. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: alcune 

posizioni  
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15. Avv. Leonardo Zagli 

CHI SIAMO: 

Iscritto all'albo dall'anno 1999, ho svolto la professione principalmente 

nelle materie di diritto penale e diritto penale minorile. Collaboro con 

l'Avv. Elisa Neri, specializzata in diritto civile, diritto del lavoro e 

matrimoniale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Competenze in diritto penale, procedura penale e civile. 
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16. AXiom S.r.l. 

CHI SIAMO: 

Dal 1998 affianchiamo i nostri clienti offrendo loro le migliori 

tecnologie IT presenti sul mercato. Affidarsi a noi significa aver a 

disposizione le soluzioni più innovative unitariamente al valore 

aggiunto apportato dalle nostre competenze. Ci distinguiamo per la 

cura e professionalità  con cui permettiamo ai nostri clienti di 

affrontare con serenità  le proprie sfide di business. Facciamo della 

competenza e dell'efficienza i tratti distintivi della nostra attività  

ponendo sempre al centro le esigenze dei nostri interlocutori. Grazie a 

partnership d'eccellenza e ad una profonda conoscenza del mercato IT 

siamo in grado di fornire soluzioni integrate riguardanti infrastrutture 

network, datacenter, sicurezza, firma elettronica avanzata e servizi in 

cloud. Il nostro obiettivo è di rimanere assoluto riferimento in un 

mercato dove le tecnologie evolvono molto velocemente e con esse le 

architetture dei nostri clienti che diventano sempre più complesse e 

sfidanti. L'eccellente livello di "know-how" posseduto, unitariamente 

alla flessibilità  e dinamicità  della nostra struttura, hanno fatto si che 

AXiom si sia da sempre distinta nelle realizzazione di progetti complessi 

in aziende di rilievo nazionale ed internazionale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area di provenienza 

scientifica 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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INSIDE SALES (back office commerciale). La risorsa, riportando alla 

Direzione Commerciale e al Responsabile Marketing si occuperà  di: 

• Back office commerciale: richieste di quotazione ai fornitori, 

redazioni di offerte commerciali per i clienti e potenziali clienti, 

gestione dei contratti di manutenzione di software/hardware 

dell'azienda o di terze parti, attività  di customer care.  

• Attività  di new business e demand generation telefonica: 

individuazione del target di riferimento, ricerca del referente 

aziendale idoneo alla proposizione della nostra offerta, 

contatto telefonico per qualificazione delle necessità  

dell'azienda, lead nurturing fino a fissare appuntamento con 

un nostro referente commerciale, supporto alle attività  

marketing e commerciali.  

Si richiede:  

• ottima dimestichezza utilizzo sistemi informatici, in particolare 

posta elettronica e pacchetto office 

• ottima conoscenza lingua inglese  

• precisione , proattivismo 

• autonomia operativa e capacità  di problem solving  

• predisposizione al lavoro per obiettivi  

• ottime doti relazionali 

SISTEMISTA WINDOWS SENIOR. Il profilo ricercato deve aver maturato 

un'esperienza pluriennale su: 

• sistemi windows server NT, 2000, 2003. 2008, 2012 con 

particolare esperienza su GPO/GPP, AD, DHCP e DNS 

• policy su file sharing  

• microsoft exchange (configurazione/gestione) 
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• ambiente Vmware (ESX > 4,0): installazione e configurazione 

Cluster, gstione Cluster, Gestione VM, Gestione Datastore, 

Migrazione infrastrutture. 

• conoscenza approfondita dei principali apparati hardware di 

fascia enterprise (IBM e EMC), quali Blade, San, Switch San, 

Server, Nas.    

• Competenze tecniche ulteriori ed eventuali: - DBA Oracle (a 

partire dal 7,3) 

• conoscenze in ambito networking. Capacità : la persona 

ricercata dovrà  essere in grado di analizzare le criticità  e avere 

un particolare problem solving, relazionarsi con il cliente per 

coordinare le attività . 
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17. Azienda Agricola Montepaldi SRL 

CHI SIAMO: 

Azienda agricola dell'Ateneo di Firenze produce olio, vino, pasta e 

distillati.Distribuisce direttamente sul mercato con i suoi prodotti e 

fornisce anche sede a diversi lavoratori multidisciplinari e della scuola 

di Agraria. Inoltre, ospita diverse sperimentazioni in campo aperto. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Agraria e Economia 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Ambito agrario e ambito marketing 
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18. Azienda Leader nel settore della moda 

CHI SIAMO: 

E' un marchio storico della moda francese facente parte del gruppo 

LVMH. Da oltre 40 anni ci occupiamo di sviluppo e produzione di 

pelletteria. La casa madre è a Parigi e l'ufficio stile a Londra. 

Attualmente conta circa 230 dipendenti di cui 100 in produzione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si ricercano neolaureati interessati ad opportunità  di stage nelle 

seguenti aree: 

• Supply Chain 

• Produzione 

• Sviluppo Prodotto, 

• Finanza,  

• HR,  

• Qualità  

Sono richieste una buona conoscenza del pacchetto Office, del 

Computer e della lingua inglese. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: Area 

supply Chain, Produzione, Sviluppo Prodotto, FInanza, HR, Qualità. 
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19. Badiali Consulting 

CHI SIAMO: 

Badiali Consulting è una società  di consulenza che si avvale di 

un'organizzazione di professionisti, attivi nel settore fiscale, societario e 

finanziario. La specializzazione e l'esperienza pluriennale dei 

professionisti di Badiali Consulting permette di offrire ai propri clienti 

un'assistenza complessiva con un focus sia nazionale che 

internazionale. Grazie alla interdiscilplinarietà  e alla collaborazione e 

integrazione esistente tra i professionisti di Badiali Consulting, i clienti 

possono usufruire di servizi con elevato contenuto di specializzazione, 

mantenendo tuttavia una visione complessiva del proprio business. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro. Si ricerca la figura professionale da inserire nelle 

divisioni: 

• Corporate Finance di Badiali Consulting con contratto di 

lavoro/mandato professionale da valutare alternativamente in 

relazione alla formazione e alle competenze del candidato.   

• Corporate Finance: si ricerca una figura di Consulente Junior 

con esperienze nell'attività  di predisposizione di Piani 

Economici e Finanziari, predisposizione di bilanci e principi di 

revisione contabile, operazioni di ristrutturazione aziendale, 

conoscenza approfondita di fogli di calcolo elettronici (Excel), 
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capacità  relazionali e attitudine a lavorare in team, 

conoscenza lingua inglese. 

Offerta di tirocinio.  

• Si ricerca la figura di neo laureato da inserire quale 

tirocinante/stagista nella divisione Tax & Co di Badiali 

Consulting.  

• Tax & Co: si ricerca una figura di Stagista/Tirocinante con 

capacità  relazionali e attitudine a lavorare in team, 

conoscenza lingua inglese, attitudine ad intraprendere l'attività  

di consulente. 
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20. Banca Ifigest 

CHI SIAMO: 

Banca Ifigest spa è una banca d'affari indipendente  nata da più di 25 

anni per volontà  di esponenti di importanti gruppi imprenditoriali e 

storiche famiglie italiane.  

La Banca ha una struttura organizzativa caratterizzata da un rapporto 

altamente personalizzato che offre la necessaria attenzione al Cliente e 

la qualità  nella consulenza, sia essa finanziaria, fiduciaria o fiscale.   Ai 

servizi di investimento, inoltre, si affianca in modo complementare una 

qualificata offerta di servizi e prodotti bancari: tutti i servizi bancari 

tradizionali, la raccolta ordini, il collocamento di fondi di investimento 

di terzi, le polizze assicurative finanziarie, l'intestazione fiduciaria e il 

consolidamento delle posizioni finanziarie. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro 

Inserimento in un nuovo progetto di sviluppo con contratti a tempo 

determinato per 3 mesi per addetti ufficio titoli, rete nazionale 

interbancaria, back office area collocamento OICR, addetti allo 

sportello e/o segreteria clienti. Si richiede Laurea in Economia,  buona 

conoscenza del pacchetto applicativo Office, capacità  di lavorare in 

team, buona conoscenza lingua inglese. Attitudine al lavoro al pubblico. 
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Inserimento nella rete operativa di private banking e si richiede Laurea 

in Economia, buona conoscenza del pacchetto applicativo Office, 

capacità di lavorare in team, buona conoscenza lingua inglese. 

Possibilità di stage operativi presso ufficio titoli rete nazionale 

interbancaria, back office area collocamento OICR, addetti allo 

sportello e/o segreteria clienti, sono richieste attitudini al lavoro al 

pubblico. Attitudine al lavoro al pubblico. 
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21. Banca IFIS 

CHI SIAMO: 

Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l'unico gruppo bancario indipendente 

specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito 

finanziario di difficile esigibilità  e del credito fiscale.  I marchi 

attraverso cui il Gruppo opera sono: Credi Impresa Futuro di Banca IFIS, 

dedicata al supporto del credito commerciale delle PMI che operano 

nel mercato domestico; Banca IFIS International per le aziende che si 

stanno sviluppando verso l'estero o dall'estero con clientela italiana; 

Banca IFIS Pharma a sostegno del credito commerciale dei grandi 

fornitori delle ASL, al cui interno opera anche la Business Unit Farmacie, 

dedicata a fornire soluzioni finanziarie complete e affidabili alle 

farmacie; Banca IFIS Area NPL la quale raggruppa tutte le attività  della 

business unit che opera nel settore dei crediti di difficile esigibilità , tra 

le quali CrediFamiglia, realtà  dedicata alla risoluzione positiva dei 

debiti finanziari; Fast Finance che segue le attività  connesse al settore 

dei crediti fiscali; IFIS Finance, che offre soluzioni finanziarie per le 

imprese che operano nel mercato polacco.  Nel mercato retail, Banca 

IFIS è presente con il conto deposito ad alto rendimento rendimax e 

con il conto corrente crowd contomax.  Quotato in Borsa Italiana nel 

segmento Star, il Gruppo Banca IFIS è una realtà  innovativa e in 

crescita costante. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Formazione economico-

giuridica 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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Posizioni aperte all'interno della gestione analitica  e del back office. 

Laureati che abbiano conseguito ottimi risultati accademici, 

prevalentemente provenienti da percorsi economico-giuridici. La nostra 

realtà  è dinamica e in continua crescita, per questo ricerchiamo 

giovani con l'attitudine per il lavoro in team e una forte motivazione al 

raggiungimento di obiettivi sfidanti, pronti ad inserirsi in un contesto in 

continua trasformazione. Eventuali esperienze pregresse nel settore 

bancario-creditizio rappresentano un valore aggiunto e verranno 

valutate positivamente in fase di selezione. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: le 

medesime posizioni sopra indicate.
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22. BonelliErede 

CHI SIAMO: 

BonelliErede è considerato tra i pochi studi indipendenti nel nostro 

paese in grado di fornire assistenza del più alto livello in tutti i settori 

del diritto, conta più di 300 avvocati e ha sedi a Milano, Genova, Roma, 

Bruxelles e Londra. BonelliErede non è soltanto uno dei maggiori studi 

legali del nostro paese, ma anche un'importante realtà  a livello 

internazionale. La sua strategia si fonda sulla collaborazione con studi 

legali indipendenti di pari livello in altri paesi, in Europa e nel mondo. 

Lo Studio è composto da 56 soci, 15 consulenti e circa 260 

collaboratori, oltre a circa 140 persone di staff. Inoltre, BonelliErede 

vanta 14 professori universitari. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: neolaureati e laureandi in 

Giurisprudenza da inserire all'interno dello Studio. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro. 

Praticanti laureati in giurisprudenza con ottima media accademica, 

voto di laurea maggiore di 105/110 e inglese fluente. 

Offerta di tirocinio. 

Tirocinanti laureandi in giurisprudenza. 
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23. Bridge Consulting SRL 

CHI SIAMO: 

Fondata nel 1998, Bridge offre consulenza applicativa e sulle 

infrastrutture, la progettazione e lo sviluppo di software soprattutto in 

ambito gestionale e business intelligence, oltre al monitoraggio ed al 

controllo delle infrastrutture e delle integrazioni, per garantirne il 

funzionamento ottimale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

• PROGRAMMATORI-SVILUPPATORI JAVA. 

• PROGRAMMATORI SQL/ PLSQL. 

• SISTEMISTI. 

• DATA BASE ADMINISTRATOR. 

 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

programmatori-sviluppatori java, programmatori SQL/ PLSQL, 

sistemisti, data base administrator. 
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24. BTO 

CHI SIAMO: 

BTO, configurandosi come HUB di ricercatori eccellenti italiani e 

internazionali, opera nel settore della Business Technology e della 

Digital Organization ed è volto allo studio ed al supporto dei processi 

d'innovazione e alla creazione di un network relazionale tra Università , 

Ricerca ed Impresa. BTO aiuta le aziende con cui collabora nel 

trasfomare la ricerca scientifica in output, utili per il business e per la 

creazione di valore. La qualità  della ricerca è confermata dal continuo 

crescere di docenti, ricercatori ed esperti del capo IT, che 

intraprendono percorsi di collaborazione con noi. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia, ingegneria 

gestionale, ingegneria informatica o scienze matematiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Stiamo cercando un JUNIOR PROJECT MANAGEMENT OFFICER per una 

posizione a tempo pieno, che sarà  coinvolto in tutte le attività  relative 

a progetti critici di importanti aziende del mondo industriale e 

finanziario, supportando il Senior Project Manager nel dipartimento di 

sistemi informativi (IT). La risorsa avrà  l'opportunità  di lavorare in un 

ambiente dinamico e giovane prendendo parte a progetti di rilievo. Il 

Junior Project Management Officer si occuperà  di progetti IT, 

complessi e a lungo termine, all'interno di grandi realtà  alla ricerca di 
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efficienza, innovazioni e radicali cambiamenti IT. I nostri PMO 

supporteranno direttamente il top management: CIO o ruoli simili. Le 

attività includeranno: meeting con i clienti, presentazione del lavoro ai 

livelli esecutivi, gestione dell'imprevisto e delle problematiche relative 

al progetto. 

Requisiti: laurea specialistica in economia, ingegneria gestionale, 

ingegneria informatica o scienze matematiche. Buona conoscenza del 

pacchetto office; ottima conoscenza della lingua inglese; interesse per il 

mondo Digital e IT; la conoscenza di Microsoft Prolect e di altre lingue 

europee è un requisito ulteriore ed eventuale. 

Competenze: capacità  relazionali, doti comunicative, team 

working,time management, orientamento ai risultati, capacità  di 

problem solving, capacità  analitiche, flessibilità . 
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25. Buongiorno S.p.A. 

CHI SIAMO: 

We are committed to enhance people's digital life. Founded in 1999, 

Buongiorno is known as a world class leader in m-commerce for 

developing and managing payments and apps which enhance 

consumers' satisfaction in the use of their mobile devices. Since July 

2012, after a succesfull public offering acquisition, it now forms part of 

NTT DOCOMO, a Japan based global leader in mobile technologies and 

communication services. With direct connection to more than 130 

telecommunications operators in 25 countries and over 15 years' 

experience in the mobile ecosystem, Buongiorno makes the mobile 

internet experience frictionless and exciting. Our mission is to delight 

digital users and create value in OverTheTop Services, Mobile Payments 

and Financial Services. As a wholly-owned subsidiary of NTT DOCOMO 

Buongiorno shares the same vision of becoming a true smart life 

partner for all our customers. http://www.buongiorno.com/ 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Degree in quantitative 

discipline (e.g. economics, statistics, operations research, engineering). 

Recent university graduate in Engineering or Information Technology. 

Recent university graduate in Computer Science or equivalent. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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Offerta di lavoro: 

MIDDLEWARE AND API DEVELOPER. Maintenance of mission critical 

applications such as our content ingestion and delivery platforms, and 

design and development of new exciting projects. Desidered Skills and 

Experience : 

• Deep knowledge one or more of these launguages: Python, 

Node.js or Java. Knowledge of relational and noSql Databases  

• Strong computer science fundamentals: data structures, 

algorithms, programming languages, distributed systems, and 

information retrieval  

• Able to write understandable code with an eye towards 

maintainability  

• Able to explain complex technical concepts to designers, 

support, and other engineers  

• Knowledge of HTTP and TCP/IP and what a godd API looks like  

• Eager and able to help fix things. 

Offerte di tirocinio:  

JUNIOR BUSINESS INTELLIGENCE ADVISOR. Support the daily 

operations of the Business Intellingence team:  

• Create, update and track all business performance through 

spreadsheets analysis on a daily basis  

• Learn how to effectively respond to ad-hoc report and analysis 

requests from marketing team leads, product management 

and other departments  

• Learn to proactively develop reports and analysis of site 

performance including segmentation analysis; Include 

observations and business context to deliver actionable 

insights to business leads, not just data  
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• Track, analyze, and inform teams of all key customer KPls and 

qaulitative feedback in order to support business decision 

making.  

Desidered Skills and Experience: 

• Degree in quantitative discipline (e.g. economics, statistics, 

operations research, engineering)  

• High knowledge of Microsoft Excel with macro programming 

skills  

• High degree motivation, felxibility and creativity  

• Ability to learn quickly and resourcefully - Good 

communication and organizational skills  

• Fluency in English 

• Location: Florence, Italy  

• Available from: ASAP  

• Type contract: Internship  

• Schedule/Lenght: Full time 

MOBILE APP TESTER. You will take in part in the development cycle: 

you will contribute to define acceptance criteria and scenarios for 

development activities and release scheduling; you will execute 

acceptance and integration tests and code release.  

Desidered Skills and Experience: 

• Recent university graduate in Engineering or Information 

Technology  

• Good analitycal skills with strong attention to detail  

• Excellent interpersonal, communication, and time 

management skills with abililty to work in a team  

• Fluency in English  

• Location: Florence, Italy - Available from: ASAP  
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• Schedule/Lenght: Full time for 6 months - Job Level: Entry 

Level - JOb  Type: Internship 

JUNIOR FRONTED DEVELOPER. Design, Create and test new 

components and services for our products: Troubleshoot and fix 

outstanding bugs; Help the team deliver great products while meeting 

tight schedules. 

Desidered Skills and Experience:  

• Recent university graduate in Computer Science or equivalent  

• Knowledge of core front-end Technologies sjuch as HTML5, 

AJAX, JSON, CSS, DOM Scripting, and DOM methods and 

properties 

Preferred skill: 

• Jquery, AngularJS  

• Good analitycal skills with strong attention to detail  

• Excellent interpersonal, communication, and time 

management skills with abililty to work in a team   

• Fluency in English. 

JUNIOR IOS DEVELOPER. Desidered Skills and Experience:  

• A hacker mindset 

• Demonstrated programming experience (personal or 

professional) 

• Understanding of data structures and algorithms  

• Knowledge of Objective-C or Swift  

• Knowledge of Xcode  

• Familiar with HTTP and basic networing concepts  

• Ability to communicate in English (written and spoken)  

• Academic background in computer science  
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• Strong computer science fundamentals: data structures, 

algorithms and programming languages  

• A disciplined approach to development, documentation and 

code structure  

• A familiarity with wide variety of software development 

methodologies, tools, languages, and approaches  

• The experience of taking an app fron concept all the way to the 

App Store  

• Fleuncy in English 
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26. Business Integration Partners 

CHI SIAMO: 

Business Integration Partners è una società  di consulenza direzionale 

specializzata nella Business Integration e Innovation - oggi la più grande 

realtà  consulenziale a matrice italiana.  Abbiamo una profonda 

competenza nei settori Energy & Utilites, Telco & New Media, Financial 

Services, Life Sciences e Manufacturing guadagnata con la 

pluridecennale esperienza nel settore dei Partner e Manager di 

riferimento. Bip è attualmente presente in Italia, Spagna, Inghilterra, 

Portogallo, Sud America, nord Africa, Asia e UK.  La nostra squadra è 

fatta di più di 1.000 professionisti di talento con l'opportunità  di 

crescita professionale in una società  dinamica, snella e meritocratica. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: neolaureati/laureandi in 

ingegneria gestionale, informatica, delle telecomunicazioni, meccanica 

ed elettronica, economia, matematica, statistica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offriamo un percorso d'inserimento finalizzato all'assunzione dove i più 

giovani  lavoreranno a stretto contatto con consulenti senior in progetti 

relativi a: controllo di gestione, program management, IT governance, 

CRM e Operation presso aziende clienti leader nel settore.  

Cerchiamo persone con ottime capacità  logiche, precisione, 

orientamento agli obiettivi e autonomia organizzativa, che abbiano 
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ottime doti relazionali, predisposizione al teamworking e un inglese 

fluente.  

Sede di lavoro: Milano. 
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27. Capgemini Spa 

CHI SIAMO: 

Con oltre 145.000 dipendenti in più di 40 paesi nel mondo, Capgemini è 

uno dei principali fornitori mondiali di servizi di consulenza, 

information technology e outsourcing. Nel 2014 il Gruppo Capgemini 

ha registrato ricavi per 10,573 miliardi di euro. Insieme con i propri 

clienti, Capgemini progetta e realizza soluzioni di business e 

tecnologiche che consentono di migliorare le performance e il 

posizionamento di mercato. L'organizzazione profondamente 

multiculturale contraddistingue da sempre il Gruppo Capgemini, che 

utilizza un approccio di lavoro unico e distintivo - la Collaborative 

Business Experience TM - e un modello globale di produzione 

distribuita denominato Rightshore. Per maggiori dettagli: 

www.it.capgemini.com 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati in discipline 

tecnico/scientifiche: ingegneria informatica, elettronica e delle 

telecomunicazioni, informatica,matematica e fisica. Neolaureati in 

discipline economiche/scientifiche: economia, scienze statistiche ed 

attuariali, ingegneria gestionale. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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Offerta di lavoro per il potenziamento dell'AREA IT: i candidati prescelti, 

affiancati da un tutor aziendale, entreranno a far parte dei nostri team 

che quotidianamente supportano i nostri clienti nel migliorare il loro 

posizionamento competitivo sul mercato. Le aree di inserimento si 

dividono in:  

• IT consulting, business Information Management   

• Web & Mobile  

• Business Process Management  

• Custom Software Development   

• Application Life cycle Services  

• Cloud Computing. 

Modalità  di inserimento: apprendistato .  Sede di lavoro: Milano, 

Roma.  

Requisiti: laurea specialistica/ triennale in ingegneria informatica, 

elettronica e delle telecomunicazioni, informatica, matematica e fisica, 

buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità  a trasferte 

nazionali ed internazionali di medio/lungo periodo, capacità  di lavorare 

in team e disponibilità  all'apprendimento con le migliori ed 

impegnative metodologie esistenti. 

Offerta di tirocinio per il potenziamento area FINANCIAL SERVICES: i 

candidati prescelti, affiancati da un tutor aziendale, entreranno a far 

parte dei nostri team che quotidianamente supportano i nostri clienti 

nel migliorare il loro posizionamento competitivo sul mercato bancario 

ed assicurativo.  

Modalità  di inserimento: stage più apprendistato. Sede di lavoro: 

Milano, Roma.  

Requisiti richiesti: Laurea specialistica in materie economiche, scienze 

statistiche ed attuariali ed ingegneria gestionale, buona conoscenza 
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della lingua inglese, disponibilità  a trasferte nazionali ed internazionali 

di medio/lungo periodo, capacità  di lavorare in team e disponibilità  

all'apprendimento con le migliori ed impegnative metodologie 

esistenti. 
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28. Cartorange SRL 

CHI SIAMO: 

Cartorange, marchio storico nella consulenza di viaggi, da 16 anni opera 

nel settore turistico con oltre 400 consulenti per viaggiare e svariate 

filiali in Italia. Realtà  innovativa, dinamica e altamente tecnologica, 

Cartorange, è un'azienda web-based, capace però di unire alla 

tecnologia il contatto e le relazioni con il cliente, rapprensentando cowì 

un modello distintivo nel mondo del turismo. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureato o laureando in 

ingegneria (elettronica o informatica). 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Il candidato ideale dovrà  essere in grado di utilizzare i sistemi operativi 

Windows e Linux, i database e alcuni linguaggi di programmazione 

orientati al web. La risorsa sarà  inserita nel reparto information 

tecnology come tirocinante per un periodo di 6 mesi, con possibilità  di 

assunzione a lungo termine. 

Sede di lavoro: Firenze. 
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29. Centro Allenamente 

CHI SIAMO: 

Allenamente è un centro di ricerca ed apprendimento che realizza 

interventi riabilitivi e educativi per bambini e ragazzi con difficoltà  

dello sviluppo. L'approccio educativo, scientifico, (ABA) segue le 

direttive delle linee guida 21 dell' ISS in materia di autismo e 

riabilitazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro per la gestione cooperativa dal punto di vista 

organizzativo, economico e burocratico: segreteria, gestione personale, 

economica e burocratica part time. 

Offerta di tirocio in aree dell'educazione diverse: pedagogisti, psicologi 

dell'educazione, logopedisti terapisti della neuropsimotricità  dell'età  

evolutiva disposti ad intraprendere un percorso formativo specifico 

ABA. 
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30. Centro CO.ME.TE di Empoli 

CHI SIAMO: 

Il Centro CO.ME.TE. di Empoli è un Centro che si occupa di consulenza, 

mediazione di conflitto e terapia. Il Centro è Agenzia formativa 

accreditata Regione Toscana (D.G.R. n. 968 del 17/12/2007, Decreto n. 

279 del 15/03/2013) ed è accreditata, in qualità  di Agenzia formativa, 

dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (Delibera n. 632/15 del 

14/02/2015). Il Centro è inoltre riconosciuto da AIMS (Associazione 

Nazionale Mediatori Sistemici) e dal CNCP (Coordinamento Nazionale 

Counselor Professionisti). Entrambe le sigle - AIMS e CNCP - sono 

riconosciute dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), ai sensi 

della Legge 4/2013, relativa alle Professioni non ordinistiche.  L'attività  

aziendale si divide in tre settori:  

Servizi alla persona: rivolti a famiglia e minori in ambito psicologico, 

psicoterapeutico, psichiatrico e neuropsichiatrico infantile, logopedico 

e neuropsicomotorio, e assistenza legale. Si effettuano diagnosi DSA, 

piani di trattamento, riabilitazione in attiva collaborazione con Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado;  

Servizi alle aziende: selezione del personale, mediazione di conflitto in 

azienda, consulenza alla Direzione, clima e benessere aziendale, 

outplacement in uscita del personale;  

Servizi per la formazione: corsi di formazione per Mediatore Familiare 

rivolti a Psicologi, Avvocati, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e 
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chiunque si occupi a vario titolo di famiglia e minori; per Mediatore 

Aziendale, rivolto a Avvocati, Economisti, Sociologi, Psicologi, 

Consulenti di Direzione; per Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte 

rivolto a Medici e Psicologi; Corso di Sensibilizzazione alla Consulenza 

Tecnica rivolto a Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Sociologi e 

chiunque si occupi a vario titolo di famiglia e minori; Corso Rorschach 

rivolto a Medici e Psicologi; Corso di Counseling.  

I corsi di formazione del Centro hanno crediti formativi assegnati sia 

dall'Ordine degli Assistenti Sociali, sia dell'Ordine degli Avvocati Foro di 

Firenze. E'possibile avere crediti ECM per Medici e Psicologi a richiesta. 

Il Centro attua corsi di formazione rivolti a Medici, Psicologi, Avvocati, 

Giudici, Assistenti Sociali, Consulenti di Azienda, Responsabili di Risorse 

Umane, Docenti e tutti coloro che a vario titolo si occupano di 

Relazione e Gestione Risorse Umane, in ambito sanitario, giuridico, 

scolastico e aziendale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Psicologia, assistente sociale, 

giurisprudenza, scienze della formazione, educazione professionale, 

sociologia, economia e commercio, medicina. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro. Il Centro CO.ME.TE di Empoli non ha dipendenti ma 

collaborazioni libero professionali a partita IVA. 

PSICOLOGO: conoscenza e competenza in ambito di psicologia dell'età  

evolutiva,relazioni umane,contesti di apprendimento, ambito 

psicogiuridico,ambito aziendale. 

ASSISTENTE SOCIALE: competenze in merito a gestione di famiglie e 

minori, sia in ambito psicogiuridico che in ambito di assistenza e 

supporto. 
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AVVOCATO: conoscenza e competenza in ambito di: diritto di 

famiglia,assistenza famiglia e minori, diritto del lavoro. 

LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE: competenze specifiche in 

ambito relazionale,di gestione del benessere organizzativo, di gestione 

di conflitto a scuola (mediazione scolastica), di counseling. 

EDUCATORE PROFESSIONALE: conoscenze e competenze specifiche in 

ambito di  gestione di famiglia e minori (educativa domiciliare, spazi 

neutri, ecc.), clima e benessere in struttura (casa famiglia, ecc.), 

counseling. 

SOCIOLOGO: competenze specifiche in ambito  aziendale,gestione 

risorse umane e consulenza alla direzione. 

LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO: competenze spefiche in 

ambito aziendale, gestione risorse umane, consulenza alla direzione.  

MEDICO: conoscenze e competenze specifiche in ambito di salute 

mentale, gestione famiglia e minori, gestione adolescenti e adulti con 

problemi psichici. 

Offerta di tirocinio.  

Il Centro ha a disposizione quattro posti per Tirocinio Post-lauream per 

laureati in Psicologia (due posti in area Psicologia Sociale, due posti in 

area Psicologia dell'età  evolutiva). Sono altresì possibili tirocini in tutte 

le aree di attività  delCentro, con disponibilità  a stipulare convenzioni 

con l'Università  degli Studi di Firenze in contesti oltre quelli già  

attivati. 
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31. Centro Studi Cultura e Sviluppo 

CHI SIAMO: 

CSCS is a vocational training provider, active in the field of research on 

labour market and pedagogic innovation, as well as in the promotion of 

transnational cooperation on technical education and training. Located 

in hearth of Tuscany, in the north-centre of Italy, CSCS is a Vocational 

Training and Research Centre, accredited by Regional Government and 

also officially appointed by the European Commission as a Lead 

Intermediary Organisation of the Erasmus for Young Entrepreneurs 

network, the latest new cross-border business exchange European 

programme. CSCS operates under a Quality Assurance System ISO 

Vision 9001 for: "design and supply of vocational training courses: 

compulsory education, further education, higher and continuous 

training, apprenticeship. Design and supply of mobility educational 

programmes (study visits and work placements) (EA37)". CSCS Quality 

Management Assurance System is certified by TUV. CSCS is the Italian 

National Representative and Member of Executive Team of EFVET, the 

European Forum for Vocational Education and Training, based in 

Brussels with over 1500 members of all over the world. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PROJECT OFFICER: European and International Projects. This position 

requires excellent use of spreadsheets software, word processors, 

ommunication systems. Excellent knowledge of english is needed.
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32. CEVA Logistics Italia 

CHI SIAMO: 

CEVA Logistics, uno dei principali operatori logistici al mondo, propone 

soluzioni di Supply Chain Management all'avanguardia per aziende di 

grandi e medie dimensioni, nazionali e multinazionali. CEVA, attraverso 

una presenza capillare in oltre 170 paesi e circa 44.000 dipendenti in 

tutto il mondo, mette le proprie capacità  e competenze a disposizione 

dei propri clienti per garantire i migliori servizi di: Contract Logistics: 

stoccaggio e distribuzione via terra, offerti sia separatamente che in 

modo congiunto. Freight Management: movimentazione di prodotti e 

materiali via aria, terra e mare. In Italia, CEVA Logistics è presente con 

circa 100 magazzini, pari a 1 milione di metri quadrati di superficie, e 

circa 2.000 dipendenti. CEVA opera nei principali settori di mercato: 

Automotive, Industria, Oil&Gas, Aereospazio, Consumer&Retail, 

Farmaceutico, Moda, Elettronica, Editoria e Arredamento. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: ingegneria gestionale 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

LOGISTICS ENGINEER: laureati in ingegneria gestionale con buona 

conoscenza della lingua inglese e ottimo utilizzo del pacchetto office (in 

particolare excel e powerpoint).  Lo stage prevedere lo studio, l'analisi 

e il reengineering dei flussi logistici ed informatici con l'obiettivo di 

migliorare il processo e l'efficienza del cliente di riferimento. Principali 
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attività : trasferimenti di impianti, avvio nuovi clienti, attività  legate al 

miglioramento operativo.  Sede di lavoro: Firenze (FI). 

OPERATIONAL ANALYST: laureati in ingegneria gestionale con buona 

conoscenza della lingua inglese e ottimo utilizzo del pacchetto office (in 

particolare excel e powerpoint). E' richiesta capacità  di affrontare le 

situazioni in modo analitico e attitudine alla relazione e al lavoro in 

team comunicando efficacemente con diverse tipologie di interlocutori.  

Principali attività : supporto al responsabile nella gestione delle attività  

di impianto, supporto al team per migliorare l'operatività  di magazzino 

attraverso l'analisi dei flussi logistici, monitoraggio performance del 

magazzino in tempo reale, collaborazione all'avvio di start up e nuovi 

clienti.           Sede di lavoro: Firenze (FI). 

Per entrambe le posizioni si richiedono: esame di logistica e/o tesi 

specialistica sull'argomento, buona conoscenza dei principali sistemi 

informativi (in particolare Excel), buona conoscenza lingua inglese, 

buone capacità  relazionali. 
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33. ChiantiBanca - Credito Cooperativo - Soc. 

Cooperativa 

CHI SIAMO: 

La Banca delle comunità  nel cuore della Toscana.  ChiantiBanca Credito 

Cooperativo è una banca diversa, radicata nella storia di un territorio 

unico al mondo e al contempo legata ai valori ed alla cultura della 

cooperazione. Efficiente e competitiva nei servizi per il credito ed il 

risparmio, solidale nel sostegno al territorio, ChiantiBanca Credito 

Cooperativo è un punto di riferimento stabile per le famiglie e le 

imprese che vivono ed operano nel cuore della Toscana. Prima Banca di 

Credito Cooperativo in Toscana, ChiantiBanca rappresenta oggi una 

delle principali realtà del Credito Cooperativo nazionale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Materie giuridiche, 

economiche (tutti gli indirizzi), umanistiche, ingegneria gestionale. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocini curriculari nelle aree crediti, contabilità , commerciale, 

organizzazione, internal auditing, legale, marketing, internet banking, 

personale, compliance e antiriciclaggio. I tirocinanti potranno prendere 

visione ed essere parte delle principali attività  svolte nell'ambito 

dell'ufficio di assegnazione, potranno inoltre sviluppare le conoscenze 

relative agli applicativi ed ai gestionali utilizzati. Il tirocinio si svolgerà  a 

diretto contatto con i responsabili che saranno tutor del percorso.  
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La sede del tirocinio sarà  San Casciano Val di Pesa (FI), sede della 

direzione generale. Unica eccezione i tirocini in sede commerciale che 

si svolgeranno presso la filiale Chiantibanca scelta dal tirocinante. Le 

persone inserite avranno l'opportunità  di partecipare agli eventi 

formativi di loro interesse, sia di carattere tecnico specialistico che di 

carattere comportamentale e manageriale. ad ogni tirocinante sarà  

riconosciuto un rimborso spese attraverso ticket restaurant giornaliero. 

I percorsi di Stage prevedono inoltre l'affiancamento dell'ufficio 

personale con una induction di benvenuto ed un colloquio finale. 

Le offerte di tirocinio sono rivolte a studenti con attitudine al problem 

solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità  comunicative e 

relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali 

strumenti informatici. 
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34. CHL S.p.a. 

CHI SIAMO: 

Chl S.p.a. fondata nel 1993 è leader dell'e-commerce in Italia ed espone 

nella sua vetrina virtuale oltre  22000 prodotti di oltre 800 marche 

diverse ed aggrega una delle più vaste comunità  tecnologiche italiane 

con oltre 1.200.000 utenti registrati. E' società  quotata sul MTA di 

Borsa Italiana, opera nel settore dell'Information Technology con la 

fornitura alle aziende di servizi tecnologici altamente performanti. Il 

Network CHL si compone si una capillare presenza sul territorio sul 

territorio per consulenza, l'ordine on line ed il ritiro dei prodotti 

costituiti da oltre 300 punti vendita, consegna e pagamento "internet -

ready" e TNT point  per il ritiro degli ordini. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

WEB COMUNICATION  MANAGER: ottime conoscenze delle  principali  

tecniche e strategie di comunicazione on line, delle dinamiche di 

internet, dei media e loro caratteristiche. 

AMMINISTRAZIONE:  Conoscenze di Ragioneria Generale, Economia 

d'Impresa. 

AFFARI LEGALI: Diritto del Lavoro, Diritto Privato, Diritto Pubblico, 

Diritto Societario. 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Contratto a Progetto con possibilità  di 

orario part-time o full-time. 
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35. Ciurma Storta 

CHI SIAMO: 

La compagnia Ciurma Storta è nata nel 2000 a Milano (Accademia 

Paolo Grassi di Milano) grazie all'incontro tra un attore/regista 

fiorentino, e un drammaturgo di origine milanese e che a Milano fino a 

quel momento aveva lavorato; da allora la compagnia, nel frattempo 

trasferitasi a Firenze, ha realizzato numerosi spettacoli in diversi teatri 

della provincia di Firenze, ma anche in luoghi e palazzi storici della città 

. I due fondatori successivamente incontrano Massimiliano Peri, 

musicista da 25 anni, ricercatore sonoro e maestro di percussione, 

diplomato all'Accademia Ignacio Servantes Havana di Cuba. Ha studiato 

per tre anni sotto la guida personale del maestro taoista Chino Chian, 

l'arte ed il segreto del suono cosmico-mistico del tamburo tradizionale. 

Ha collaborato con il gruppo Rossomaltese. Ha collaborato con Teresa 

De Sio, Cristiano De Andrè, PFM e Mauro Pagani. Tra gli obiettivi 

fondamentali della compagnia, CiurmaStorta, oltre all'attività  teatrale 

svolta nei circuiti teatrali classici e nei festival, vi è quello di realizzare 

spettacoli rivolti al pubblico giovanile. Pertanto, da diversi anni realizza 

spettacoli per le scuole di vario grado e ha in corso alcune 

collaborazioni con diverse scuole della provincia, nonchè laboratori 

attivi presso gli Istituti superiori della città  metropolitana e stages e 

tirocini presso l'università  di Firenze - lettere antiche e moderne. Gli 

spettacoli realizzati in questa ottica, sono strutturati cercando da un 

lato il coinvolgimento dello spettatore, dall'altro hanno anche una forte 

valenza pedagogico/culturale in quanto ripropongono frequentemente 
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la rilettura di classici della cultura teatrale e la rilettura di periodi storici 

significativi della nostra storia. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si offre tirocinio curriculare di 150 ore (6 CFU) a studenti che hanno 

conoscenza del campo dello spettacolo e del teatro, danza o musica, 

elementi di regia, studio del latino e del greco. Sono gradite capacità  

comunicative, di organizzazione, di grafica, promozione e marketing. 
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36. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati  

DESK INFORMATIVO 

CHI SIAMO: 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è un 

Ente Pubblico non economico istituito con la Legge del 6 giugno 1986 n. 

251; l'Albo è presente in tutta Italia con 61 Collegi Territoriali e 16 

federazioni regionali.  

Possono iscriversi all'Albo degli Agrotecnici laureati i soggetti in 

possesso di una delle seguenti Classi di laurea: 

• L-25 Scienze e tecnologie agrarie forestali,  

• L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari,  

• L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura,  

• L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali,  

• L-2 Biotecnologie,  

• L-7 Ingegneria civile e ambientale,  

• L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale,  

• L-17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

(nonchè le corrispondenti lauree magistrali, specialistiche e "vecchio 

ordinamento") unita a 6 mesi di tirocinio. 
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Per entrare a fare parte dell'Albo bisogna sostenere gli esami di Stato 

per l'abilitazione alla libera professione di Agrotecnico laureato. 
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37. Conkarma - Associazione di Promozione 

Sociale 

CHI SIAMO: 

Dal 1999 ci occupiamo di educazione e animazione socio-culturale, ma 

anche di volontariato, di cooperazione, di sviluppo sostenibile, per una 

società  aperta e solidale, dove vengano riconosciuti pari dignità  e 

diritti a tutti gli individui. La molteplicità  e la qualità  dei nostri 

interventi hanno contribuito a rendere quella di conkarma una delle più 

longeve esperienze associative giovanili nel territorio del Valdarno 

aretino e una risorsa per l'intera comunità: nel 2014 abbiamo 

festeggiato 15 anni di attività , anni di buona promozione sociale, che 

hanno confermato la nostra realtà  come struttura seria e affidabile che 

si plasma in base alle necessità  di cambiamento di chi usufruisce dei 

suoi servizi. Servizi Educazione: Sostegno extra-scolastico domiciliare, 

Centri socio-educativi extra-scuola, Centri estivi, Animazione. 

Promozione sociale, culture e linguaggi: Spazi di aggregazione giovanile, 

Comunicazione online, Workshop, Eventi. Pari opportunità, 

cooperazione e pace: Insegnamento italiano L2, Corsi di formazione, 

Volontariato, Forum. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

EDUCATORE/TRICE;  

PSICOLOGO/A;  
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Si richiedono conoscenze di elementi di pedagogia generale, pedagogia 

speciale, sociologia e ricerca sociale, psicologia generale, psicologia 

dello sviluppo umano, psicologia della disabilità; elementi di psicologia 

e pedagogia del gioco per la progettazione degli interventi di 

animazione, di riabilitazione psico- sociale; metodologie e strumenti 

per l'analisi dei bisogni e delle risorse di persone anche con disabilità; 

Storia e sviluppo dell'animazione sociale; Teorie e metodologie 

pedagogiche per la progettazione e la conduzione di interventi socio-

educativi; Strumenti ed ausili per facilitare la comunicazione e la 

partecipazione alle attività di animazione di soggetti con disabilità; 

Tecniche di animazione ludica, psicomotoria, espressiva, teatrale, 

musicale, interculturale, ambientale per realizzare le diverse attività di 

animazione. All'interno dei centri socio-educativi viene offerta la 

possibilità di svolgere un'esperienza di formazione e orientamento 

professionale.  

Nello specifico, il tirocinante sarà  coinvolto nelle attività  di sostegno 

allo svolgimento compiti, nella conduzione dei laboratori educativi e 

nelle attività  ludico-ricreative rivolte e a bambini della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 
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38. Consel - Consorzio Elis 

CHI SIAMO: 

Il Consorzio Elis promuove una maggiore integrazione tra scuole, 

università e imprese e propone percorsi formativi orientati 

all'acquisizione di competenze professionali e progettati sulle reali 

esigenze occupazionali 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati e laureandi in 

discipline economico-sociali e umanistiche 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Opportunità di stage e inserimento al lavoro attraverso percorsi 

strutturati di collaborazione con le aziende partner 
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39. Cooperativa Il Girasole 

CHI SIAMO: 

Il Girasole è una cooperativa sociale che dal 1999 opera nell'area 

territoriale fiorentina. Offre servizi innovativi volti a migliorare la 

qualità  della vita delle persone dando risposta ai bisogni e alle fragilità  

emergenti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Educatori professionali 

Assistenti sociali 
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40. Cospe Onlus 

CHI SIAMO: 

Cospe nasce nel 1983 ed è un'associazione privata laica senza scopo di 

lucro. Operiamo in 120 paesi del mondo con circa 150 progetti a fianco 

di migliaia di donne e uomini per un cambiamento che assicuri lo 

sviluppo equo e sostenibile, rispetto dei diritti umani, la pace e la 

giustizia dei popoli. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Conoscenze in studi sociali 

(Economia e Scienze politiche) con focus su processi di respiro 

internazionale. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocini formativi in Italia e all'estero (paesi emergenti dove opera 

Cospe), non inferiori a tre mesi. Si richiede la conoscenza di più lingue 

straniere. 



88 
 

  

  

41. Cre@bit SRL 

CHI SIAMO: 

Cre@bit s.r.l. è una realtà  giovane e molto dinamica che nasce 

dall'esperienza pluriennale del socio fondatore Ing. Marco Turri che da 

15 anni lavora nei sistemi aziendali e networking. Da sempre Cre@bit 

srl coniuga professionalità  e competenza con la passione per il lavoto 

svolto valorizzando la stretta collaborazione con il cliente. Cre@bit ha 

intessuto rapporti con diverse tipologie di utenti dagli studi 

professionali alle piccole, emdie imprese, agli enti pubblici occupandosi 

sia della progettazione delle struttura informatiche aziendali, sia delle 

reti aziendali, dri siti web, della personalizzazione di programmi 

software fino alle problematiche di sicurezza dei dati e di gestione della 

privacy.  

Core Business: Cre@bit s.r.l. si pone sul mercato delle aziende 

pubbliche e private con lo scopo di proporre soluzioni all'avanguardia in 

campo informatico, di fornire assistenza sistemistica su personal 

computer, server e networking, servizi web quali la manutenzione di 

siti internet e la realizzazione di pagine web anche con contenuti in 

database modificabili direttamente dagli utenti. Cre@bit ha sviluppato 

soluzione software per le imprese che fossero in grado di dialogare con 

programmi già  presenti nel cliente e con caratteristiche modulari. 

Infatti la filosofia di tali prodotti parte dall'idea di offrire una 

piattaforma applicativa in grado di soddisfare la maggior parte delle 

richieste, ma a cui si possano applicare specifici moduli per le singole 

richieste del cliente. In questo modo si riesce ad offrire prodotti che 

soddisfano le peculiarità  di ogni cliente rimanendo però su costi 
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contenuti. All'attività  di sviluppo di procedure hardware e software, si 

affianca per completare il servizio offerto ai nostri clienti anche 

l'attività di vendita hardware e software. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PROGRAMMATORE CON CONOSCENZA DI JAVA, JAVA SCRIPT, HTML, 

SQL, PHP 

La figura ricercata può anche possedere solo alcune delle conoscenze 

richieste. Il candidato in particolar modo dovrà  dimostrare capacità  di 

lavorare in un team e la predisposizione ad accettare "sfide" nuove che 

lo portino ad una formazione continua. 
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42. Culturanuova Srl 

CHI SIAMO: 

Culturanuova srl si occupa di documentazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale tramite rilievi e costruzioni 3D, immagini in alta 

definizione, archivio e gestione dati, applicazioni multimediali, 

proiezioni 2d e 3d, sviluppo software specialistico per il restauro, la 

gestione museale e la valorizzazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureato nel settore dei beni 

culturali. 
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43. Decathlon Italia s.r.l (sede di Sesto Fiorentino) 

CHI SIAMO: 

Decathlon, azienda Francese presente in Italia dal 1993, si occupa della 

creazione, produzione e vendita di articoli sportivi. Attualmente siamo 

presenti sul territorio con 92 punti vendita Decathlon e 8 punti vendita 

Decathlon easy. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro.   

• RESPONSABILI DI REPARTO: neolaureati o laureandi con 

esperienza nel commercio 

• VENDITORI SPORTIVI: studenti universitari o laureandi con alta 

specializzazione in una pratica sportiva. 

Offerte di tirocinio  

L'obiettivo è reclutare degli stagiaires sportivi, vitali, sinceri, generosi e 

responsabili che diventeranno i nostri collaboratori di domani. Si tratta 

di un'esperienza di formazione ed orientamento mirato, a forte 

contenuto professionale, volto a favorire l'inserimento di studenti 

sportivi nel mondo del lavoro, della durata massima di tre mesi. La 

nostra volontà è consentire agli studenti universitari di vivere 

un'esperienza lavorativa, conoscere il mondo della GDO e poter 

valutare la permanenza in azienda, anche alla fine del percorso di 

studio, prendendo responsabilità superiori. 
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POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

venditori sportivi. 
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44. Deloitte 

CHI SIAMO: 

Deloitte è una tra le più grandi realtà  nei servizi professionali alle 

imprese in Italia, dove è presente dal 1923. Vanta radici antiche, 

coniugando tradizione di qualità  con metodologie e tecnologie 

innovative. I servizi di revisione e organizzazione contabile, consulenza 

strategica, internal audit, financial advisory e consulenza legale e fiscale 

sono offerti da diverse società  e studi professionali specializzati in 

singole aree tra loro separate e indipendenti, ma tutte facenti parte del 

network Deloitte. Questo oggi conta 3.600 professionisti, i quali 

assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d'eccellenza grazie alla 

fiducia nell'alta qualità  del servizio, all'offerta multidisciplinare e alla 

presenza capillare sul territorio nazionale.  Grazie ad un network di 

società  presenti in oltre 150 Paesi, Deloitte porta i propri clienti al 

successo grazie al suo know how di alta qualità  e ad una profonda 

conoscenza dei singoli mercati in cui è presente. Obiettivo dei circa 

210.000 professionisti di Deloitte è quello di mirare all'eccellenza dei 

servizi professionali forniti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea 

Magistrale/Specialistica in discipline economiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Deloitte & Touche S.p.A., società  leader mondiale nei servizi 

professionali di revisione e organizzazione contabile appartenente al 

network Deloitte, in un'ottica di potenziamento della propria sede di 

Firenze, ricerca neolaureati e laureandi (laurea specialistica) in 
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possesso di un brillante curriculum di studi ad indirizzo economico, 

buona conoscenza dell'inglese, buone competenze informatiche, 

attitudine al lavoro di gruppo e disponibilità  a viaggiare in Italia e 

all'estero; costituirà  titolo preferenziale una tesi di laurea inerente la 

revisione contabile. L'inserimento nel nostro team offrirà  la possibilità  

di lavorare in un contesto stimolante, che comporta sfide impegnative, 

ma appaganti, con ottime prospettive professionali. 

Lo Studio Tributario e Societario, Associazione professionale dedicata 

alla consulenza ed assistenza fiscale ad imprese e gruppi italiani ed 

internazionali, facente parte del network Deloitte Touche Tohmatsu, è 

presente in Italia con sedi a Milano, Roma, Firenze, Torino, Genova, 

Bologna, Padova, Napoli e Catania. Obiettivo della ricerca è il 

potenziamento della propria compagine professionale attraverso 

l'inserimento di giovani profesionisti che, nell'ambito della fiscalità  

delle società  e delle persone fisiche, saranno coinvolti in particolare 

nelle seguenti aree di competenza: Corporate e International Tax, IVA, 

Transfer Pricing, M&A, Financial Services, Global Employer Services. 

Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese, capacità  

relazionali, iniziativa ed orientamento al risultato, attitudine e forte 

motivazione verso la professione. 

In un'ottica di potenziamento della struttura dedicata alla revisione, 

stiamo ricercando per la sede di Firenze brillanti neolaureati/laureandi 

in discipline economiche da avviare alla professione di Revisore. I 

candidati ideali sono in possesso o in fase di conseguimento di una 

laurea magistrale/specialistica in discipline economiche, una buona 

conoscenza delle lingua inglese, attitudine al teamwork e propensione 

verso una carriera internazionale 

Per il nostro Studio Tributario Societario in alliance con il network 

Deloitte ricerchiamo neolaureati in discipline economiche (laurea 

specialistica/magistrale) con ottima conoscenza della lingua inglese, 
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capacità  relazionali, iniziativa ed orientamento al risultato, attitudine 

e forte motivazione verso la professione che saranno coinvolti 

nelle aree di Corporate e International Tax, IVA, Transfer Pricing, 

M&A, Financial Services, Global Employer Services. 
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45. During SpA Agenzia per il lavoro 

CHI SIAMO:  

During SpA è una società  di fornitura di lavoro temporaneo che opera 

in base alla L. 196/1997 su tutto il territorio nazinoale, con 

autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 67/2001, e si propone come 

partner privilegiato di imprese e lavoratori nella sfida al cambiamento 

nel mondo del lavoro. During SpA si impegna a costruire soluzioni 

efficaci e seguire il proprio personale per tutto il periodo di 

permanenza presso l'impresa utilizzatrice. Le competenze specialistiche 

dello staff di During SpA e gli strumenti tecnici messi a punto dai nostri 

selezionatori in collaborazione con personale operante nei diversi 

settori e a diversi livelli, ci permettono di selezionare in maniera più 

accurata personale con reali e specifiche professionalità , sia tra gli 

impiegati che tra gli operai. Inoltre, attraverso un esteso network di 

contatti a livello nazionale ed internazionale siamo in grado di 

intervenire in quei settori in cui sono richieste maestranze particolari, 

difficili da reclutare in alcune regioni d'Italia. Scopo di During SpA è 

costruire un rapporto duraturo con il Cliente e il Lavoratore diventando 

per entrambi punto di riferimento costante 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro  

DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA CAD/CAM. Per azienda 

cliente appartenente al settore della metalmeccanica afferente alla 

Moda ricerchiamo un Disegnatore meccanico progettista CAD/CAM. La 
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risorsa inserita all'interno del reparto stile e progettazione si occuperà  

della progettazione e del disegno di minuterie metalliche per la moda. 

Il candidato si dovrà  relazionare costantemente con la produzione e 

l'area qualità  per il monitoraggio dei pezzi. Dovrà  eseguire in 

autonomia le seguenti attività : lettura e realizzazione disegno tecnico 

bi-tridimensionale, approntamento del prototipo, programmazione 

CAM. Si richiede un forte interesse per le attività  di disegno e 

progettazione di minuterie metalliche per la moda. Completano il 

profilo una laurea ad inidirizzo meccanico/tecnico industriale, 

conoscenza dei principali software di settore per il disegno e la 

progettazione di minuterie metalliche. Conoscenza delle materie prime 

e di alcuni dei basilari strumenti/dispositivi in uso in officina. Si offre 

contratto a tempo determinato con finalità  di inserimento 

indeterminato. Zona di lavoro: Firenze. 

DISEGNATORE MECCANICO. Ricerchiamo per azienda cliente 

appartenente al settore della metalmeccanica di precisione un 

Disegnatore meccanico. La risorsa verrà  inserita all'interno dell'ufficio 

tecnico di un'azienda metalmeccanica e si occuperà  di progettazione 

meccanica. E' importante conoscere i programmi CAD 3D e SOLID 

EDGE.  La ricerca è finalizzata all'inserimento, luogo di lavoro: Firenze. 

INGEGNERE ELETTRICO. Ricerchiamo per azienda cliente specializzata in 

logistica avanzata un ingegnere elettrico anche neo-laureato, per le 

seguenti mansioni operative: gestione dei computi metrici di gara, dal 

sopralluogo in cantiere, all'interfacciamento con il committente, allo 

sviluppo completo dell'offerta commerciale, capacità  di 

coordinamento della progettazione dell'ingegneria impiantistica 

elettrica, gestione del ciclo di realizzazione operativa del cantiere, 

conoscenza e relativo aggiornamento continuo delle normative di 

settore.  Si richiedono infine conoscenze in ambito della progettazione 

di impianti elettrici BT e MT e la disponibilità  immediata. Tipologia 
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contratto: determinato con finalità  di inserimento. Orario di lavoro: 

full-time. Zona di lavoro: Firenze. 

INGEGNERE MECCANICO. Ricerchiamo per azienda cliente 

appartenente al settore del design di lusso un ingegnere meccanico. 

La risorsa deve aver maturato un interesse e/o una breve 

esperienza nella gestione delle attività di ricerca nuovi materiali, 

collaudi e certificazioni qualità preferibilmente presso aziende del 

settore arredamento/design modernamente organizzate. Si 

occuperà della gestione completa delle aree di ricerca e sviluppo 

nuovi materiali e qualità seguendo gli aspetti legati alle certificazioni 

mantenendo un costante dialogo con la produzione. 

Rappresenteranno titoli di preferenza: laurea in ingegneria 

meccanica, esperienza in ruoli afferenti all'area qualità, ottima 

conoscenza della lingua inglese, disponibilità alle trasferte. Tipologia 

contratto: inserimento diretto in azienda. Orario di lavoro: full-time. 

Zona di lavoro: Firenze. 

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA ELETTRONICA. Ricerchiamo per azienda 

cliente appartenente al settore delle automazioni brillanti neolaureati 

in ingegneria elettronica, disponibili ad entrare in un team consolidato 

di progettisti che si occupano della realizzazione di progetti complessi 

per l'automazione di macchine industriali. Si richiede disponibilità  

immediata. Tipologia contratto: determinato con finalità  di 

inserimento. Orario di lavoro: full-time. Zona di lavoro: Firenze. 

INGEGNERE MECCANICO / GESTIONALE AREA QUALITÀ . Ricerchiamo 

per azienda cliente del settore metalmeccanico un ingegnere 

meccanico/gestionale. La risorsa verrà coinvolta gradualmente nella 

gestione dell'area qualità seguendo sia gli aspetti legati alle 

certificazioni che al controllo della qualità prodotto/processo. 

Rispondendo alla Direzione ed inserita all'interno di un gruppo di lavoro 
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dedicato, la risorsa verrà avviata alle attività di validazione fornitori, 

pianificazione e gestione delle fasi di prova/campionature di 

produzione per la validazione dei nuovi prodotti/sistemi produttivi. 

Verrà mantenuto un costante rapporto tra ufficio qualità e produzione. 

Rappresenteranno titoli di preferenza: laurea in ingegneria 

meccanica/gestionale, interesse per l'area qualità e lavorazioni 

meccaniche, ottima conoscenza della lingua francese ed inglese. 

Tipologia contratto: determinato con finalità di inserimento. Zona di 

lavoro: Firenze.  

INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO. Ricerchiamo per azienda cliente 

del settore farmaceutico 2 informatori medici. Le risorseverranno 

accuratamente formate in aula e sul campo per l'apprendimento delle 

principali competenze per l'esercizio delle attività  di informatore. Le 

risorse inserite avranno il compito di sviluppare il portafoglio clienti 

costituito da medici specialistiche, visite ai clienti e pianificazione delle 

stesse, gestione ordini, analisi del territorio e del mercato, 

fidelizzazione della clientela, implemtentazione e messa in atto di 

strategie commerciali. E' richiesto un titolo di studio in area chimica-

biomedica. Completano il profilo ottime doti relazionali e comunicative. 

Disponibilità  mezzo proprio, Zona di lavoro: Firenze e provincia. 

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. Selezioniamo per 

importante azienda operante nel settore della moda un/una 

impiegato/a addetto/a al back office commerciale con esperienza 

anche minima nella mansione. La persona inserita si occuperà della 

gestione dei rapporti con i clienti, traduzioni corrispondenza estera 

e realizzazione presentazioni Power Point. Si richiede una fluente 

conoscenza della lingua inglese e tedesca e di una terza lingua 

straniera (tra il francese e lo spagnolo). Tipologia contratto: 

determinato con finalità di inserimento. Orario di lavoro: full-time. 

Zona di lavoro: Firenze.  
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Offerta di Tirocinio  

PSICOLOGIA DEL LAVORO. Selezioniamo per la nostra filiale di Firenze 

tirocinanti in psicologia per il semestre di Marzo 2015. La risorsa 

inserita in qualità  di tirocinante, seguità  costantemente dal proprio 

tutor, avrà  la possibilità  di acquisire competenze nella selezione e 

valutazione del personale relativamente al metodo di lavoro proprio di 

una Agenzia per il lavoro. Affiancherà  i consulenti nelle varie fasi del 

processo di selezione: attivazione e monitoraggio canali di recruiting, 

screening cv, interviste telefoniche, convocazione candidati, 

affiancamento nei colloqui di selezione, elaborazione dei profili 

profesionali presentati alle aziende, gestione database informatico e 

cartaceo. L'opportunità  è rivolta esclusivamente a laureati/e in 

Psicologia che devono effettuare 500 ore di tirocinio formativa in vista 

dell'esame di abilitazione professionale. Luogo di lavoro: Firenze, 

orario: da definire. E' importante essere in possesso dei requisiti al 

momento della candidatura. La durata del tirocinio sarà  di 6 mesi. 

POSTI OFFERTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: ingegnere meccanico, 

impiegato/a back office commerciale estero. 
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46. E.C.S. Sistemi Elettronici S.p.A. 

CHI SIAMO: 

E.C.S. Sistemi Elettronici è un'azienda fiorentina storica, leader nel 

settore dei controlli numerici (CNC) per macchine utensili ed 

automazione dal 1970. L'attività  di ricerca e sviluppo (software, 

hardware e firmware), produzione, commercializzazione ed assistenza 

dei suoi prodotti è rivolta sia ai costruttori di macchine utensili che agli 

utilizzatori finali del settore, presenti sul mercato nazionale ed 

internazionale 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureando e Laureato 

Magistrale in Ingegneria informatica e Elettrica e dell'Automazione in 

ambito "ricerca e sviluppo software", Ingegneria Elettronica in ambito 

"ricerca e sviluppo hardware", Ingegneria Elettrica e dell'Automazione 

in ambito "applicazioni” 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PROGETTISTA SOFTWARE sono richieste conoscenze di base del 

linguaggio C++ e in Automazione e Controlli 

PROGETTISTA HARDWARE/FIRMWARE sono richieste conoscenze di 

base in Elettronica Analogica/Digitale e Programmatori FPGA 

(linguaggio VHDL) 
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SVILUPPATORE APPLICAZIONI MACCHINA sono richieste conoscenze di 

base nella programmazione PLC, del linguaggio C++ ed in 

Elettrotecnica/Elettronica 

Per tutti i profili riteniamo inoltre titoli preferenziali una buona 

votazione nel conseguimento della Laurea Magistrale, un buon livello di 

conoscenza della lingua inglese e la disponibilità  a trasferte di lavoro in 

Italia e all'estero 
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47. Edi Effetti Digitali Italiani SRL 

CHI SIAMO: 

Edi nasce a febbraio 2001, per volontà  di Francesco Grisi e Pasquale 

Croce, che reduci da varie esperienze all'estero decidono, di fondare 

una società  che si occupi di consulenza, supervisione e produzione di 

effetti visivi digitali per il mercato italiano, apportando tutte le 

conoscenze acquisite nelle passate esperienze. Benchè rivolta 

principalmente al panorama pubblicitario, producendo effetti visivi per 

le maggiori case di produzione, da subito EDI si apre anche al mercato 

cinematografico e parallelamente sviluppa un'area dedicata al service 

di post produzione riuscendo a soddisfare le esigenze di clienti e registi 

come Alessandro D'Alatri, Gabriele Salvatores e Carlo Virzì (solo per 

citarne alcuni). 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

3D ARTIST 

IT 
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48. Eli Lilly and Company 

CHI SIAMO: 

Eli Lilly and Company ha sede a Indianapolis (U.S.A.) ed è tra le prime 

10 società  farmaceutiche globali. Sin dalla sua fondazione, 135 anni fa, 

l'impegno di Lilly è rivolto alla scoperta, allo sviluppo e alla 

commercializzazione di farmaci innovativi in tutto il mondo e 

attualmente ha una pipeline con il più alto numero di molecole in fase 

finale di sviluppo da quando è stata fondata. Lilly è tra le prime 5 

aziende nell' ambito di diverse aree terapeutiche cruciali per la salute 

pubblica, tra cui il diabete, l'oncologia, le neuroscienze e la veterinaria, 

e in ognuna di esse ha una delle più forti pipeline con molecole in 

studio. Elanco (divisione veterinaria di Lilly) è stata tra le società  che 

sono cresciute più velocemente nel settore con un fatturato che si è 

duplicato nell'arco degli ultimi cinque anni e che dovrebbe raddoppiare 

nei prossimi cinque.Nel corso della sua storia Lilly ha reso possibili 

alcune delle scoperte più significative della medicina moderna: 

dall'introduzione negli anni '20 della prima insulina al mondo 

disponibile in commercio, ai primi vaccini contro il tifo e la poliomielite, 

allo sviluppo di un metodo per la produzione industriale della 

penicillina fino all'introduzione di una lunga serie di antibiotici e ai 

primi farmaci antitumorali.  

Negli anni '80 la Lilly lancia il primo farmaco al mondo creato con la 

tecnologia del DNA ricombinante: un'insulina identica a quella prodotta 

dal corpo umano. E' di quegli anni anche l'immissione sul mercato della 

fluoxetina, il primo prodotto di una nuova classe di farmaci per la cura 



105 
 

della depressione. Arrivano poi negli anni '90, altre molecole innovative 

quali la gemcitabina, farmaco per il trattamento del tumore al 

pancreas, del polmone, della vescica e della mammella e l'olanzapina, 

l'antipsicotico più diffuso al mondo per il trattamento della schizofrenia 

e del disturbo bipolare. 

Di più recente introduzione sono farmaci quali pemetrexed, il primo 

trattamento per il mesotelioma pleurico, il teriparatide per il 

trattamento dell'osteoporosi, il tadalafil il primo farmaco che cura sia la 

disfunzione erettile che i sintomi urinari legati all'iperplasia prostatica 

benigna, la duloxetina per il trattamento della depressione maggiore, 

prasugrel per i pazienti con sindrome coronarica acuta sottoposti ad 

angioplastica. Lilly investe continuamente nelle risorse umane, in salari 

competitivi, sviluppo e formazione, salute e benessere dei dipendenti 

in tutto il mondo; da molti anni si posiziona tra i primi posti nelle 

classifiche delle aziende migliori per cui lavorare. Ricerca & Sviluppo  

Lilly è un'azienda leader in ricerca scientifica e sviluppo di nuovi 

farmaci, attraverso un crescente in-vestimento in biotecnologie, 

terapie personalizzate e analitiche avanzate.  

Negli ultimi anni ha stretto collaborazioni e alleanze che hanno 

permesso di espandere la capacità  di ricerca e l'accesso a idee, talenti 

e nuove molecole in studio.  

L'investimento in ricerca e sviluppo nel 2014 è stato di  4.734 milioni di 

$, pari al 24,1% delle vendite. Le aree terapeutiche in cui Lilly sta 

studiando nuovi farmaci sono quelle che a livello globali presentano le 

domande di salute più pressanti e non ancora risposte: diabete, 

oncologia, malattie autoimmuni, dolore, Alzheimer. Lilly e la 

responsabilità  sociale L'azienda ha creato una partnership globale per 

sconfiggere le malattie croniche e da anni promuove una partnership 

globale contro la tubercolosi nel mondo, donando diversi milioni di 
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dollari in favore della scoperta di nuovi trattamenti per curare la 

malattia.   

Lilly nel mondo:Totale fatturato 2014: 19.615,6 milioni di $  Guadagni 

netti 2014: 2.390,.5 milioni di $   Totale dipendenti: 41.000 di cui 8.000 

impiegati in R&D Presenza in 125 paesi, Ricerca e sviluppo condotta in 

8 paesi,13 siti di produzione Lilly Italia L'attività  dell'affiliata italiana è 

iniziata circa 50 anni fa, la sede italiana si trova a Sesto Fiorentino 

(Firenze). Attualmente Lilly Italia copre una superficie di 43.000 mq, 

impiega circa 1000 dipendenti e ha ottenuto un costante incremento 

dei suoi risultati scientifici, produttivi e finanziari, con un fatturato nel 

2014 di 757 milioni di euro di cui oltre 15 milioni investiti in ricerca e 

sviluppo.  

Nell'area di Sesto Fiorentino è stato realizzato il più grande 

stabilimento per la produzione di farmaci da biotecnologia in Italia, 

destinato alla produzione di insulina da DNA ricombinante per i Paesi 

europei ed extraeuropei. Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, Lilly 

Italia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del "Great Place To 

Work" Institute, collocandosi come migliore azienda farmaceutica 

italiana in cui lavorare.www.lilly.com; www.lilly.it;  

www.twitter.com/EliLillyItalia; 

www.facebook.com/diabete.a.colori?fref=ts 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureandi, neolaureati, 

laureati in materie tecniche (Ingegneria Gestionale, Ingegneria 

Meccanica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Informatica e simili) e 

scientifiche (CTF, Chimica, Controllo Qualità  del Farmaco, Biologia, 

Biotecnologie, Farmacia). 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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QA BATCH ASSOCIATE: il Quality Assurance Associate sarà  responsabile 

dell'esecuzione delle attività  relative alla Batch Disposition dei lotti di 

produzione, garantendone la conformità  alle norme GMP e agli 

standard qualitativi della nostra realtà . Dovrà  assicurare che le attività  

del suo team di riferimento siano eseguite in accordo alle procedure, 

agli standard di Corporate e alle norme GMP, approvando inoltre la 

documentazione relativa ai lotti produttivi. 

QC CHEMICAL LABORATORY TECHNICIAN: il QC Chemical Laboratory 

Technician, inserito all'interno del laboratorio chimico e riportando al 

QC Chemical Laboratory Manager, sarà  responsabile del rilascio 

analitico per l'area di competenza assegnata, organizzerà  in autonomia 

le attività  di manutenzione preventiva e straordinaria degli strumenti 

di laboratorio, farà  rispettare le norme di sicurezza del reparto e 

scriverà  le procedure di laboratorio. Assicurerà  inoltre che per l"area 

di sua competenza si applichino le GMPs. 

BIOLAB SUPERVISOR: il Biolab Supervisor gestirà  in maniera autonoma 

l'attività  di reparto, guidando e controllando il personale in maniera 

coordinata con gli associati BioLab, il Manager e le altre funzioni. Sarà  

responsabile dell'esecuzione dei piani analitici e sarà  garante della loro 

esecuzione mantenendo sotto controllo l'efficienza del reparto. 

Eseguirà  il controllo e la verifica delle analisi, ne valuterà  i risultati e 

comunicherà  le non conformità  alle funzioni coinvolte. Avrà  la 

responsabilità  di garantire che il reparto operi nel suo stato 

convalidato e nel rispetto delle norme HSE. 

INTERNSHIP - QC ANALYST: dopo un'appropriata introduzione 

nell'azienda e nel mercato farmaceutico, il tirocinante approfondirà la 

conoscenza delle attività del reparto e inizierà a prendere confidenza 

con gli strumenti di laboratorio. Affiancherà il responsabile di 

laboratorio nell'esecuzione di analisi in conformità con i metodi 

registrati, fornirà supporto analitico qualificato, collaborerà alla stesura 



108 
 

di metodi, qualifiche strumentali e convalide. Inoltre dovrà 

regolarmente aggiornare il referente aziendale sull'andamento del 

lavoro e predisporre documentazioni o presentazioni a supporto dei 

risultati raggiunti. 

INTERNSHIP - QUALITY ASSURANCE: il candidato avrà  modo di 

apprendere le tematiche relative all'assicurazione qualità  in un 

contesto produttivo altamente dinamico come quello farmaceutico. Al 

termine del percorso si sarà  in possesso di conoscenze relative ai 

Sistemi Informativi di gestione delle deviazioni, delle norme di buona 

fabbricazione, delle tematiche relative alla governance in un'azienda 

farmaceutica, oltre che dei processi in cui si verrà  coinvolti, il tutto in 

un contesto multinazionale in continuo cambiamento e fortemente 

dinamico. 

PACKAGING ENGINEER:  il Packaging Engineer all'interno del nostro 

plant di Sesto Fiorentino ha un focus specifico su quelli che sono gli 

aspetti relativi alla risoluzione delle problematiche di processo nelle 

aree Device Assembly & Packaging, collaborando in una ottica di Lean 

Manifacturing con il suo team e i partner interni in un contesto 

biotecnologico fortemente avanzato. 

INTERNSHIP- PROCESS ENGINEER:  la risorsa sarà  inserita all'interno di 

un team di progetto responsabile del design, commissioning e qualifica 

del reparto di produzione per l'assemblaggio del device e 

confezionamento. In tale ambito, in affiancamento al Process Engineer, 

lo stagista sarà  impegnato in una fase preliminare di analisi ed 

elaborazione dati e parteciperà  all'ingegnerizzazione del processo 

manutentivo definendone le strategie e i piani di manutenzione delle 

linee.    

INTERNSHIP - SUPPLY CHAIN Il candidato avrà  l'opportunità  di 

apprendere le attività  relative alla gestione delle prestazioni della 
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logistica e del magazzino al fine di ottimizzarle e garantire un loro 

miglioramento continuo, in osservanza agli standard qualitativi 

dell'azienda e nell'ottica di minimizzazione dei costi. 

INTERNSHIP - SUPPLY CHAIN: il candidato avrà  l'opportunità  di 

apprendere le attività  relative alla gestione delle prestazioni della 

logistica e del magazzino al fine di ottimizzarle e garantire un loro 

miglioramento continuo, in osservanza agli standard qualitativi 

dell’azienda e nell’ottica di minimizzazione dei costi. 

Il candidato che cerchiamo possiede i seguenti requisiti:   

• ha svolto un brillante percorso di studi, conseguendo (se 

concluso) la laurea con il massimo dei voti,  

• ha una conoscenza molto buona dell'inglese, approfondita 

preferibilmente durante un periodo di soggiorno all'estero,  

• è un eccellente team player, con spiccate doti comunicativo-

relazionali e forte orientamento all'obiettivo 

• si contraddistingue, inoltre, per la propria learining agility e 

capacità  di decision making. 
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49. ENEL 

CHI SIAMO: 

Enel è una multinazionale dell'energia e uno dei principali operatori 

integrati globali nei settori dell'elettricità  e del gas, con un particolare 

focus su Europa e America Latina. Il Gruppo opera in più di 30 Paesi su 

4 continenti, produce energia attraverso una capacità  installata netta 

di oltre 90 GW e distribuisce elettricità  e gas su una rete di circa 1,9 

milioni di chilometri. Con 61 milioni di utenze nel mondo, Enel registra 

la più ampia base di clienti rispetto ai suoi competitors europei. Enel 

gestisce un parco di centrali molto diversificato tra idroelettrico, 

termoelettrico, nucleare, geotermico, eolico, fotovoltaico e altre fonti 

rinnovabili ed è fortemente impegnata nel settore delle energie 

rinnovabili e nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie a favore 

dell'ambiente.  

In Italia Enel opera nel campo della generazione di elettricità  da 

impianti termoelettrici e rinnovabili con oltre 31 GW di capacità  

installata. Di questi, più di 3 GW sono impianti rinnovabili e sono gestiti 

attraverso Enel Green Power. Inoltre, Enel gestisce gran parte della rete 

di distribuzione elettrica del paese e offre soluzioni integrate di 

prodotti e servizi per l'elettricità  e il gas ai suoi 31 milioni di clienti 

italiani Al 31 dicembre 2014 lavoravano nel Gruppo oltre 68.000 

persone, di cui circa il 50% in Italia.  Attività  di recruiting: Il Gruppo 

Enel è un contesto internazionale con un forte orientamento 

all'innovazione e al risultato, che presta attenzione alle persone e alla 

loro crescita. E' per questo che desideriamo incontrare candidati dotati 
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di curiosità , spirito di iniziativa, capacità  di teamworking e motivati a 

inserirsi in un contesto multiculturale e dinamico in cui realizzare le 

proprie aspirazioni professionali. 

Percorsi formativi eccellenti, eventuali esperienze di stage o lavoro, 

maturate in Italia o all'estero, e le conoscenze linguistiche sono i 

principali requisiti su cui si basa lo screening delle candidature 

spontanee raccolte prevalentemente attraverso il proprio sito web. 

L'inserimento al lavoro viene realizzato con grande attenzione 

attraverso un processo che, bilanciando esperienze formative e 

lavorative, garantisce una progressiva conoscenza dell'organizzazione e 

una graduale integrazione dei contesti aziendali. I profili maggiormente 

richiesti sono quelli di tipo tecnico-scientifico (ingegneria, informatica, 

matematica, geologia ad esempio) ed economico-statistici, ma 

ricerchiamo frequentemente le ricerche anche di professionalità  di 

altro tipo (umanistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ecc.). Per 

inviare la tua candidatura ti invitiamo a visitare il nostro sito 

www.enel.it  sezione Carriere – Invia il curriculum. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati e laureati con 

esperienza che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale in 

Ingegneria, Scienze informatiche, Economia, Statistica 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Ricerchiamo candidati in possesso di: percorso di studi e conoscenze 

specifiche richieste dalla posizione per cui si concorre; ottima 

conoscenza della lingua inglese; conoscenza dei principali strumenti di 

office automation; dinamismo e propensione alla mobilità  su territorio 

nazionale e internazionale 
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50. Energee3 srl 

CHI SIAMO: 

Qualified System Integrator for Information & Communication 

Technology (ICT) - Enegee3: siamo una società  di servizi nell' 

Information & Communication Technology (ICT). Nati a Reggio Emilia 

nel 2002 da un gruppo di professionisti del settore, ci occupiamo di 

consulenza, produzione di software e manutenzione delle applicazioni. 

La nostra esperienza ci permette di gestire un'offerta "chiavi in mano" 

orientata ai reali bisogni del cliente e di offrire un servizio che si 

sviluppa in partnership con le sue necessità . Mettiamo a disposizione 

know-how approfonditi sulle più importanti tecnologie e metodologie 

IT, e puntiamo sulla crescita delle persone e dei processi mediante 

apprendimento e formazione continui, con particolare attenzione 

all'innovazione degli strumenti e delle soluzioni. Progettiamo e 

realizziamo progetti IT in EAI, Business Intelligence, CRM , ecommerce e 

gestione documentale. Svolgiamo: analisi, codifica, test e presidio di 

soluzioni applicative. Utilizziamo gli ambienti di analisi sviluppo e 

produzione dei principali vendor mondiali: Teradata, Business Objects, 

Informatica, Ascential, Oracle, EMC2, Sun, Microsoft, e altri. 

Sviluppiamo applicazioni inhouse e presso le sedi dei nostri pricipali 

clienti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in informatica, 

ingegneria informatica, matematica, fisica. 
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PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si prospetta la possibilità  di svolgere il tirocinio su tre tematiche, ma 

non si esclude la possibilità  di nuovi ambiti. 

RETI ED INGEGNERIA DEL SOFTWARE: progettazione e realizzazione 

infrastruttura di rete e gestione del ciclo di vita del software di 

un'azienda di service IT. 

BUSINESS INTELLIGENCE: gestione di application management di 

procedure in ambito bancario. 

SISTEMI INFORMATIVI INTERNI: progettazione di un sistema per la 

gestione delle commesse in ambito IT. 

E' gradito il possesso di una laurea in Informatica o Ingegneria 

Informatica o Matematica o Fisica, la passione per la programmazione 

e la sperimentazione informatica. Costituisce titolo preferenziale la 

conoscenza di Base Dati relazionale e non, la conoscenza di linguaggi E 

e/o SAS, la conoscenza del linguaggio di programmazione Python. 
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51. Ergon Research SRL 

CHI SIAMO: 

Ergon Research è una società  che opera nel settore dell'energia, della 

meccanica, delle turbomacchine e aeronautico fornendo consulenza 

per lo sviluppo e la progettazione di prodotti, componenti e sistemi 

innovativi. La capacità  di integrare conoscenze teoriche con le più 

avanzate tecniche di simulazione (CFD-FEM) e sperimentazione termo-

fluidodinamica rappresentano il suo punto di forza principale. La 

società, operando sul mercato nella fascia alta dei servizi di ingegneria 

energetica, fornisce, sia alle PMI che alla grande industria, servizi di 

supporto per attività di R&D, innovazione e trasferimento tecnologico 

per il miglioramento del processo o di prodotto 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria meccanica 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

SVILUPPATORE SOFTWARE E/O PROGETTAZIONE/ANALISI 

TERMOFLUIDODINAMICA, SCAMBIO TERMICO E COMBUSTIONE CON 

CODICI IN HOUSE E FEM/CFD 

Si richiede la conoscenza in Sistemi energetici, fluidodinamica, 

turbomacchine, scambio termico, progettazione assistita al calcolatore, 

informatica 
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52. Euro Stampaggi S.p.A. 

CHI SIAMO: 

La Euro Stampaggi S.p.A. è una azienda metalmeccanica che opera dal 

1979 nel settore dello stampaggio a caldo di leghe non ferrose, quali 

ottone, alluminio, bronzo e argento. L'azienda è specializzata nella 

realizzazione di prodotti semilavorati di alta qualità , che trovano 

applicazione prevalentemente per il settore degli accessori moda. 

Attrezzata anche per la realizzazione in proprio degli stampi e delle 

attrezzature necessarie ai processi produttivi, ha avuto negli anni una 

crescita equilibrata e costante. L'azienda, che ha sede in Scandicci, si 

sviluppa su una superfice di 5000mq circa, conta oggi 90 addetti, con 

un fatturato dell'ultimo esercizio di 25Milioni di euro e detiene quote di 

partecipazione in altre imprese del settore. Dal 2004 l'azienda ha 

conseguito la certificazione ISO9001 e dal 2014 la certificazione di 

responsabilità  sociale SA8000 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in ingegneria, o di 

facoltà  scientifiche da inserire nell'area della produzione e controllo 

qualità 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

ADDETTO/ADDETTA AL REPARTO QUALITÀ : La figura ricercata deve 

avere competenze tecniche sulle leghe metalliche (in particolare non 

ferrose), conoscere il disegno tecnico, avere conoscenza del controllo 

qualitativo della produzione in tutte le fasi di un processo in termini di 

metodi, strumenti e percorsi. Avere adeguata capacità  di lavorare in 
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gruppo, oltre a conoscere le logiche di lavoro nell'ambito di un sistema 

di gestione certificato ISO 9001, OHSAS 18001. Avere ottima 

conoscenza della lingua inglese, molto apprezzata la conoscenza della 

lingua francese 

ADDETTO/ADDETTA PRODUZIONE: La figura ricercata deve avere 

competenze tecniche sulle leghe metalliche (in particolare non ferrose), 

avere conoscenza del disegno tecnico, comprendere le caratteristiche 

dei principali modelli di gestione della produzione e degli strumenti di 

pianificazione e programmazione delle attività  produttive. Essere in 

grado di acquisire gli elementi necessari a verificare la programmazione 

delle attività  produttive al fine di verificarne efficacia ed efficienza. 

Essere in grado di valutare soluzioni di innovazione di processo tenendo 

conto delle analisi tecniche disponibili. Avere ottima conoscenza della 

lingua inglese, molto apprezzata la conoscenza della lingua francese 

ADDETTO/ADDETTA TECNICO INFORMATICO: Deve avere conoscenza 

delle Caratteristiche e funzionalità  dei principali software applicativi di 

gestione testi ed elaborazione dati, in particolare dei data base 

relazionali, e della loro architettura, in particolare per MS Access ed il 

linguaggio Vbasic. Deve conoscere i principi base della tecnologia web e 

dei protocolli di rete (TCP/IP ed altri in uso), le procedure di 

installazione e configurazione sistemi hardware e software, le tecniche 

di diagnostica di sistemi elettronici e informatici, i principi comuni e 

aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza. 

Avere ottima conoscenza della lingua inglese tecnica 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

candidati che abbiano competenze in linea con i profili ricercati 
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53. Farmacie Fiorentine Afam spa 

CHI SIAMO: 

L'azienda gestisce le 21 farmacie del Comune di Firenze. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Farmacisti neolaureati 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocini rivolti a farmacisti neolaureati da svolgersi all'interno delle 

farmacie gestite dall'Azienda. 
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54. Four Seasons Hotel Firenze 

CHI SIAMO: 

Siamo un hotel 5 stelle lusso parte della catena internazionale 

canadese Four Seasons Hotels and Resorts. Offriamo servizi alberghieri 

di lusso per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza indimenticabile. 

Presente in tutto il mondo da oltre 50 anni, Four Seasons si impegna 

quotidianamente affinchè i nostri ospiti possano usufruire di un servizio 

24 ore su 24 personalizzato, di qualità  e all'interno di contesti unici, 

autentici ed eleganti. La nostra cultura aziendale è saldamente 

orientata sui nostri dipendenti, i quali nel corso degli anni hanno 

costruito un'impareggiabile e profonda fiducia, affidabilità  e legame 

con i nostri clienti - legame che continueremo a sostenere fermamente. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Studenti e neolaureati in 

economia del turismo, lingue, enologia, ingegneria informatica, 

fisioterapia,ingegneria elettrica ed energetica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

AREA ROOMS DIVISION: reparti Front Desk, Concierge, Housekeeping, 

Guest Services, Residence Club. Si richiedono ottima conoscenza della 

lingua inglese, forte interesse nel conoscere le dinamiche dell' 

operatività  di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di 

scienze sociali per studenti e neolaureati in economia del turismo, sia 

all'area umanistica per studenti e neo laureati in lingue. 
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AREA F&B DIVISION: servizio in sala presso il ristorante Il Palagio e/o la 

Trattoria Al Fresco, servizio al bar presso l' Atrium Lounge, servizio in 

camera e servizio durante lo svolgimento di banchetti. Si richiedono 

ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse nel conoscere le 

dinamiche dell' operatività  di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia 

alle aree di scienze sociali per studenti e neolaureati in economia del 

turismo, sia all'area umanistica per studenti e neo laureati in lingue ma 

anche a studenti e neo laureati in enologia per chiunque volesse 

approfondire le dinamiche del servizio in sala e avvicinarsi al mondo dei 

sommelier. 

UFFICI PRENOTAZIONI, SALES&MARKETING, HUMAN RESOURCES, 

ACQUISTI, AMMINISTRAZIONE, EVENTI. Si richiedono conoscenza 

ottima della lingua inglese, forte interesse ad approfondire conoscenze 

e competenze nel "back of the house" di un hotel 5 stelle lusso. Ci 

rivolgiamo all'area scienze sociali/umanistica. 

REPARTO INFORMATION TECHNOLOGY: si richiede una buona 

conoscenza della lingua inglese.Ci rivolgiamo a studenti e neolaureati in 

ingegneria informatica. 

CENTRO BENESSERE (SPA): ci rivolgiamo a studenti e neo laureati in 

Fisioterapia che desiderano conoscere ed ampliare le loro conoscenze e 

competenze nel mondo del beauty&wellness. 

ENGINEERING: si richiedono buona conoscenza della lingua inglese ed  

interesse ad ampliare conoscenze e competenze dell' operatività  del 

reparto manutenzione di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo a 

studenti e neo laureati in ingegneria elettrica ed energetica. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

assistente amministrativo/a del Banqueting manager, per supportare 

nella gestione amministrativa quotidiana il reparto Banchetti. Richiesta 

un'ottima conoscenza del programma Microsoft Office (in particolare 
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Word e Excel) e una conoscenza fluente della lingua inglese,sia orale, 

sia scritta. 
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55. Frael S.p.a. 

CHI SIAMO: 

FRAEL S.p.a. fondata nel 1984,  è società  toscana di produzione e 

vendita di prodotto informatici, componentistica Hardware e Software 

ad elevato contenuto tecnologico.  Offre consulenze  e supporto 

tecnico  nello sviluppo tecnologico di Aziende e Pubbliche 

amministrazioni,  specializzandosi nella collaborazione con Scuole 

Pubbliche e Private , Agenzie e Centri Formativi. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

WEB DESIGNER - MEDIA COORDINATOR: ottime conoscenze dei 

principali linguaggi di programmazione per sviluppo siti web - 

conoscenza del mondo informatico e le relative novità . 

ESPERTO IN  MARKETING: conoscenze avanzate delle diverse tecniche 

di Marketing e di Comunicazione aziendale. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Contratto a Progetto con orario full time. 
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56. General Electric 

CHI SIAMO: 

General Electric, presente in Italia dal 1921, conta oggi più di 12000 

dipendenti che operano in 8 divisioni di business in 23 sedi, inclusi due 

centri di Ricerca & Sviluppo e un Centro di Formazione Manageriale. 

Presidente e Amministratore Delegato di GE Italia è Sandro De Poli. Il 1 

agosto 2013 GE ha acquisito la divisione aeronautica di Avio, che con il 

nome di Avio Aero, parte del business GE Aviation, sarà  centro di 

eccellenza per tutto il gruppo General Electric nel campo delle 

trasmissioni meccaniche e delle turbine di bassa pressione. Nel 1994 GE 

ha acquisito la società  Nuovo Pignone di Firenze, oggi sede mondiale 

della divisione Turbomachinery di Oil&Gas che produce tecnologia per 

l'estrazione, la raffinazione e il trasporto di petrolio e gas, utilizzata in 

sistemi installati in tutto il mondo. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria elettrica, 

meccanica, chimica, gestionale, aeronautica, elettronica, energetica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

INGEGNERE ELETTRICO 

INGEGNERE MECCANICO 

INGEGNERE GESTIONALE 
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INGEGNERE CHIMICO 

INGEGNERE AERONAUTICO 

INGEGNERE ELETTRONICO 

INGEGNERE ENERGETICO 
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57. Generali Italia  - Agenzia generale di Firenze 

Centro 

CHI SIAMO: 

L'Agenzia generale di firenze centro nasce come presidio sul territorio 

per la distribuzione dei prodotti della compagnia. La nostra offerta è 

basata su prodotti e servizi sempre più innovativi che rispondono in 

modo articolato alle esigenze di sicurezza di persone e aziende 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro per diversi settori aziendali, figure dinamiche ed 

ambiziose da avvaire alla carriera professionale a diversi livelli. 

Consulente/Area manager 

Laureandi e/o laureati con attitudine commerciali, motivazione alla 

crescita professionale, spiccate doti relazionali e orientamento al 

risultato 
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58. Generali Italia - Div. Ina Assitalia - Agenzia 

Generale Prato 

CHI SIAMO: 

L'Agenzia di Prato operativa dal 1954, oggi rappresenta in concreto un 

moderno punto di vendita di servizi assicurativi e finanziari in grado di 

fornire consulenza ed assistenza nei diversi ambiti di attività  del 

Gruppo Generali per i quali essa è abilitata ad operare. La squadra che 

opera nell'Agenzia di Prato è oggi forte di 85 persone tra dipendenti di 

Agenzia e collaboratori commerciali per offrire un servizio efficiente e 

sempre più vicino alle esigenze della clientela 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

CONSULENTE PREVIDENZIALE/ASSICURATIVO. Il ruolo è caratterizzato 

da mansioni commerciali in un team finalizzato alla promozione di 

servizi intergrativi per la tutela e la sicurezza globale del cliente. 

L'Azienda offre un corso di formazione gratuito interno per l'iscrizione 

all'Abo Nazionale, un fisso mensile, provvigioni più premi e incentivi. I 

candidati inseriti si avvarrano di un affiancamento costante 

Laureandi e Laureati di età  compresa fra i 22 e i 45 anni, automuniti 

con una conoscenza del territorio di competenze (Prato e provincia) e 

motivati alla crescita professionale 
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59. Generali Italia - Div. Ina Assitalia - Piombino 

CHI SIAMO: 

Generali Italia è la nuova grande realtà  assicurativa nata dalla fusione 

delle principali compagnie italiane del Gruppo Generali; è una 

compagnia  che ha radici solide e che guarda al futuro, nell'ottica di un 

continuo miglioramento. Un nucleo fondante dell'azienda è quello di 

investire nella formazione, con lo scopo di creare professionisti del 

settore 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

FAMILY SOLUTION PLANNER: professionista che si occupa di 

individuare le esigenze di persone, famiglie e imprese, aiutandoli a 

trovare soluzioni previdenziali, di investimento o di tutela per dare 

reale valore e protezione al futuro di ciascuno. Tutto ciò richiede 

metodo e determinazione verso i risultati, aspetti che costruiamo 

insieme alla nostra rete di vendita attraverso un percorso di formazione 

continua. 

Requisiti tecnici e personali: Studi di tipo economico/finanziario 

potranno favorire l'attività  per il periodo iniziale, anche se viene 

erogata dalla Compagnia una formazione ed un affiancamento sul 

campo costanti, per essere adeguatamente preparato ad affrontare 

l'attività commerciale; buone doti comunicative e relazionali; capacità  

di lavorare per obiettivi; ambizione, intraprendenza e dinamicità . 
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60. Generali Italia S.p.A. 

CHI SIAMO: 

Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà  assicurative e 

finanziarie internazionali. Il Gruppo, leader in Italia, ha come casa 

madre Assicurazioni Generali S.p.A., fondata a Trieste nel 1831. Da 

sempre caratterizzate da una forte proiezione internazionale e oggi 

presenti in più di 60 Paesi, le Generali hanno consolidato la propria 

posizione tra i maggiori gruppi associativi mondiali, acquisendo una 

crescente importanza sul mercato eurpoeo occidentale, principale area 

di operatività . Il Gruppo si colloca ai primi posti in Germania, Francia, 

Austria, Spagna, Svizzera e nell'Europa Centro-Orientale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea triennale o magistrale 

in ambito economico/finanziario e in ambito umanistico. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

FAMILY SOLUTION PLANNER: il profilo ricercato ha conseguito la laurea 

triennale o magistrale ed ha dimestichezza con i principali strumenti 

informatici. Studi di tipo economico/finanziario potranno favorire 

l'attività  per il periodo iniziale, anche se la formazione costante 

erogata dalla Compagnia, permetterà  anche a chi ha conseguito studi 

di stampo umanistico di essere adeguatamente preparato ad affrontare 

l'attività  commerciale. Il Family Solution Planner, dopo 
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un'approfondita formazione iniziale, verrà  supportato fino al 

raggiungimento della completa autonomia nella consulenza 

assicurativa. La formazione sarà  una nota costante per la crescita 

professionale e personale del collaboratore a cui sarà  offerta una 

collaborazione all'interno della rete commerciale. Per questa posizione 

si offre un contratto CCNL ANIA di 12 mesi. Completano il profilo buone 

doti comunicative e voglia di confrontarsi con un mercato in 

espansione e stimolante. 
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61. Gi Group SpA 

CHI SIAMO: 

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonchè una delle 

principali realtà  a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del 

mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: temporary e 

permanent staffing, ricerca e selezione del personale, executive search, 

ouplacement, formazione e hr consulting. Gi Group è una realtà  

aziendale dinamica e innovativa, che cresce e si sviluppa insieme al 

mondo del lavoro: si avvale di oltre 600 filiali in tutto il mondo e può 

contare su circa 2.400 dipendenti di struttura. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in Ingegneria 

Meccanica, Elettrica/Elettronica, Gestionale, Informatica con ottima 

conoscenza della lingua inglese. Laureati in Psicologia e Scienze della 

Formazione con conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente 

conoscenza della lingua inglese. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

STAGE ADDETTO/A ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE I candidati ideali 

sono laureandi/laureati preferibilmente in discipline umanistiche o in 

psicologia. Automuniti, fortemente motivati a operare nelle risorse 

umane e ad essere formati all'attività  di selezione del personale 

temporaneo. La risorsa verrà  affiancata al responsabile di selezione per 

essere formato/a alle attività  di screening cv, convocazione candidati, 
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colloqui di selezione, gestione database candidature, attivazione e 

monitoraggio canali di recruiting, gestione ricerche di personale per 

aziende clienti, contrattualistica. Buone doti relazionali e comunicative, 

predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, disponibilità  e 

capacità  di assumersi responsabilità  completano il profilo. Durata: 6 

mesi Sede operativa: Filiali Gi Group nella Regione Toscana. 

GIOVANI TALENTI NEOLAUREATI IN INGEGNERIA: Il candidato ideale è 

un giovane talento neo laureato motivato ed attratto da sfide 

all'interno di un contesto aziendale fortemente strutturato: orientato al 

raggiungimento di obiettivi e verso risultati eccellenti. Le risorse 

rientreranno all'interno di un percorso di inserimento di giovani di alto 

potenziale e seguiranno un progetto di formazione all'interno dell'area 

di progettazione e manufacturing. Si offre un'opportunità  unica per 

iniziare una carriera entusiasmante in un ambiente strutturato ed in 

continua evoluzione con formazione adeguata e la concreta possibilità  

di sviluppare un crescita professionale. Requisiti: Laurea magistrale in 

Ingegneria con specializzazione in: Meccanica, Elettrica o Gestionale 

preferibilmente con votazione superiore al 105/110. Buona conoscenza 

della lingua inglese (preferibile esperienza Erasmus maturata durante il 

percorso di studi). Completano il profilo: ï‚· Problem solving ï‚· Capacità  

di ragionamento logico ï‚· Capacità  di apprendimento ed apertura al 

nuovo - Capacità  di lavorare in gruppo - Capacità  organizzativa e di 

strutturare il lavoro per priorità  - Capacità  di lavorare in un contesto 

molto strutturato ma in continua trasformazione - Disponibiltà  a 

trasferimenti e trasferte Si offre iniziale inserimento diretto in Azienda. 

Sede operativa: Scandicci e Mugello (FI) 

GIOVANI TALENTI NEOLAUREATI IN ECONOMIA E MARKETING I 

candidati ideali sono laureandi/laureati preferibilmente in discipline 

ecomoniche/marketing. Automuniti, fortemente motivati a operare in 

contesti strutturati e ad intraprendere un percorso di formazione e 
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crescita professionale. Buone doti relazionali e comunicative, 

predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, disponibilità  e 

capacità  di assumersi responsabilità  completano il profilo. Constituisce 

requisito preferenziale l'ottima conoscenza della lingua inglese. 

Tipologia di Inserimento: Tirocinio post Laurea Sede operativa: 

Provincia di Firenze (FI) 

GIOVANI NEOLAUREATI SETTORE VENDITE LUXURY Il candidato ideale è 

un giovane talento neo laureato motivato ed attratto da sfide 

all'interno di un contesto aziendale fortemente strutturato: orientato al 

raggiungimento di obiettivi e verso risultati eccellenti. Le risorse 

saranno inserite all'interno di negozi di brand di lusso in contesti 

Outlet e si occuperanno dell'accoglienza e della vendita assistita al 

cliente. Richiesta la conoscenza ottima della lingua inglese. Ottime 

doti relazionali, capacità di lavorare in team, standing molto curato, 

interesse e passione per il settore, orientamento alla vendita 

completano il profilo. Si offre iniziale inserimento part time o full 

time in Azienda con contratto di somministrazione a tempo 

determinato. Sede operativa: Reggello (FI)  

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: posibili 

posizioni sia all'interno di GI Group, nelle Filiali per attività  di front 

office, che presso le aziende clienti 
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62. GSK Vaccines 

CHI SIAMO: 

Caring Begins with Prevention At Glaxo Smith Kline, we believe that 

caring for patients begins with protecting individuals and societies from 

infection in the first place. Our innovative vaccines are designed to 

prevent the spread of life-threatening diseases in order to protect 

vulnerable populations and keep people healthy. Our vaccines portfolio 

is the broadest available, consisting of more than 30 marketed 

products for 26 different diseases plus 20 vaccines currently in clinical 

development. Our vaccines are used to prevent the most life-

threatening viral and bacterial infections that were once major public 

health issues. These include meningococcal infections, required 

immunizations against childhood diseases, hepatitis and vaccines to 

protect travelers against diseases endemic to certain regions. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Le offerte di lavoro e stage 

coprono tutte le divisioni aziendali, dalle aree tecnico-scientifiche a 

tutte le funzioni di supporto (Finance, Marketing, Legal, 

Communication, HR, IT..) 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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Le conoscenze richieste sono in ambito chimico-biologico-

biotecnologico per i profili tecnici all'interno dei reparti di Ricerca e 

Sviluppo. Sono richieste anche competenze economiche, analitiche e 

ingegneristiche per le funzioni Finance, Procurement, Supply Chain e 

per tutte le aree Quality di miglioramento dei processi. Le competenze 

trasversali a tutte le funzioni sono: spirito di iniziativa e problem 

solving, conoscenza della lingua inglese, adattabilità  e learning agility. 

Le competenze trasversali a tutte le funzioni sono: spirito di iniziativa e 

problem solving, conoscenza della lingua inglese, adattabilità  e 

learning agility. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

posizioni per tutte le aree aziendali. 
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63. Gucci 

CHI SIAMO: 

Founded in Florence in 1921, Gucci i one pf the world's leading luxury 

fashion brands, witg a renowed reputation for creativity, innovation 

and italian craftsmanship. Gucci is part of Kering Group, a world leader 

in apparel and accessories that owns a portfolio of powerful luxury and 

sport and lifestyle brands. For further information about Gucci, visit 

www.gucci.com 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia, Ingegneria, 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Profili con ottime conoscenze analitiche e quantitative, eccellenti 

capacità  nell'utilizzo di excel, inglese fluente, esperienza all'estero di 

studio e/o di stage/lavoro 



135 
 

  

  

64. Healthcare Elite 

CHI SIAMO: 

Healthcare Elite è un'agenzia di reclutamento infermieristico. Ci 

occupiamo di selezionare personale, infermieri e ostetriche per 

posizioni all'interno di Nursing Homes e Ospedali pubblici nel Regno 

Unito, Australia e Nuova Zelanda 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in infermieristica 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Posizioni aperte per infermieri, personale ostetrico in tutti i rami della 

sanità . Lingua inglese livello B1 (non serve certificazione). 
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65. Hera Comm 

CHI SIAMO: 

Hera Comm è la società  di vendita di energia elettrica e gas naturale 

del Gruppo Hera che ha sede a Bologna. Oggi Hera Comm serve oltre 2 

milioni di clienti con 3,2 miliardi di metri cubi di gas e 9,4 TWh di 

energia elettrica venduti. Uno dei nostri principali obiettivi è di essere 

per i nostri clienti il fornitore qualificato dei servizi che li supporta nei 

loro gesti quotidiani. Le nostre offerte commerciali per le famiglie e le 

attività  produttive sono il risultato di una costante attenzione allo stile 

di vita, alle abitudini, alla sensibilità  dei nostri clineti e alle loro 

esigenze di consumo e di spesa energetica. Per questo esse sono 

pensate e costruite su tre requisiti principali della convenienza, 

dell'innovazione e della tutala dell'ambiente 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Discipline economiche 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Proposta di lavoro per attività  commerciale/venditore per quanto 

riguarda i servizi energetici nel comparto Business(pm e liberi 

professionisti) 

Laurando/Laureato con interesse per la vendita e predisposizione alle 

relazioni interpersonali 



137 
 

 

 

  

66. Hilton Florence Metropole & Hilton Garden 

Inn Florence Novoli (Millenaria S.r.l.) 

CHI SIAMO: 

Due Hotel di categoria 4* della catena Hilton Worldwide a Firenze. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocinio curriculare presso l' Accoglienza/Guest Services, reparto Front 

Desk per la durata di sei mesi con rimborso spese e utilizzo della mensa 

aziendale. 

Si richiedono eccellenti capacità  relazionali e di team, inglese ottimo. A 

titolo preferenziale si richiede inoltre la conoscenza di ulteriori lingue 

straniere. 
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67. Hotel The St. Regis Florence & The Westin 

Excelsior, Florence - CIGA GESTIONI SRL 

CHI SIAMO: 

Complesso alberghiero a Firenze composto da: a)The St. Regis Florence: 

palazzo storico progettato dal Brunelleschi, situato nel centro storico di 

Firenze e lungo il fiume Arno, a pochi minuti dai migliori negozi della 

città , dai musei e dal famoso Ponte Vecchio. La gastronomia è il cuore 

dell'esperienza St. Regis Florence, sede di un concetto di cucina 

innovativa che serve sapori indimenticabili, dalle ricette classiche 

fiorentine ai gusti del Mediterraneo. SPA - Iridium Suites My Miscela Da 

Clarins. 1 stella Michelin Ristorante - Winter Garden di Caino; b)The 

Westin Excelsior è un capolavoro indiscusso a sè stante: uno splendido 

palazzo rinascimentale con interni di taglio contemporaneo 

all'avanguardia ma tuttavia perfettamente abbinati con le 

caratteristiche rinascimentali uniche. Un mix perfetto di stile e design: 

171 camere e suite ognuna arredata con gusto in stile d'epoca, che 

offre un assaggio della tradizione fiorentina. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

UFFICI MARKETING, COMMERCIALE, RISORSE UMANE, 

AMMINISTRAZIONE, IT.  
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Livello di inglese minimo B2. Sono gradite precedenti esperienze nel 

settore ( stage, lavori estivi, etc.). 

HOUSEKEEPING, FRONT OFFICE, ENGINNERING, F&B. 

Conoscenza inglese livello minimo: A2 per Manutenzione e Personale di 

cucina, B1 per Housekeeping, B2 per personale uffici, C1 per Front 

Office e Personale di Sala. Gradite precedenti esperienze nel settore 

(stage, lavori estivi, ecc.) 
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68. Humangest SpA 

CHI SIAMO: 

Humangest  è un'Agenzia per il Lavoro fondata nel 2005 da donne e 

uomini con un'esperienza consolidata nel settore HR e della consulenza 

manageriale. La forza di Humangest risiede nella profonda conoscenza 

delle tendenze e delle abitudini socioeconomiche del territorio in cui 

opera. La filosofia è quella di fondere i valori della tradizione e la 

passione per la modernità  con la ricerca di un modo di lavorare più 

umano, allegro, intenso e più vicino alle persone. Il servizio Humangest 

ha dunque tutti i segni e le caratteristiche del “locale” ma deriva da 

un'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale. Un 

approccio globale che si dimostra vincente e che ha consentito lo 

sviluppo repentino della Società , presente oggi in 13 regioni con 30 

filiali 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Discipline umanistiche, 

psicologiche o sociali 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

TIROCINANTE JUNIOR ACCOUNT  La risorsa sarà inserita nello staff di 

filiale dell’agenzia per il lavoro a seguito di un adeguato percorso 

formativo; sarà avviata all’attività di sviluppo commerciale del 

mercato di riferimento sul territorio assegnato. Si occuperà di 

attività di telemarketing, ricerca clienti, consolidamento dati e 

reportistiche e sarà altresì affiancato nell'attività di visite 

commerciali. Il candidato ideale è un brillante laureato in materie 

umanistiche con una minima esperienza nella vendita di servizi B2B, 

iscritto al programma Garanzia Giovani. 
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Completano il profilo buone doti relazionali e di analisi, problem 

solving, propositività ed entusiasmo.  

 

STAGE RISORSE UMANE  La risorsa sarà inserita nello staff di filiale 

dell’agenzia per il lavoro e svolgerà attività inerenti la selezione del 

personale e servizi alle imprese: screening cv candidati, colloqui 

conoscitivi, gestione dell'archivio interno dei candidati, mansioni 

generiche di segreteria. 

Il candidato ideale è neolaureato in discipline umanistiche, 

economiche, psicologiche o sociali, è iscritto al programma Garanzia 

Giovani ed ha un'ottima conoscenza del computer, in particolare del 

pacchetto Office. Si richiedono, inoltre, capacità di analisi e 

d'ascolto, di organizzazione e doti relazionali. 
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69. Humanitas SCS 

CHI SIAMO: 

Humanitas è una cooperativa sociale  con sede legale in Prato e 

strutture operative nei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Prato. 

E' un'azienda no profit  appartenente al tessuto sociale ed economico 

del territorio pratese da circa 30 anni. Partecipa allo sviluppo del 

proprio territorio garantendo piena trasparenza nella gestione 

economica e reinvestendo gli utili di gestione nell'attività  stessa, con 

finalità  di pubblico interesse. Humanitas opera nei seguenti settori : 

Riabilitazione Psichiatrica Handicap e Disabilità  Anziani Immigrati e 

Profughi. In particolare svolge: Servizi residenziali di prima accoglienza, 

consolidamento e semiautonomia. Servizi diurni territoriali e 

domiciliari. Gestione di appartamenti ad integrazione socio-sanitaria.  

Humanitas lavora con le Aziende Sanitarie della Regione Toscana ed in 

particolare con quelle dell' Area Vasta di Prato, Firenze e Pistoia. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: - Psicologia clinica e di 

comunità  - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Educatori 

professionali abilitati alla professione sanitaria 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di tirocinio per Psicologi ed Educatori Professionali 
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70. Iamboo srl 

CHI SIAMO: 

Iamboo è security and mobile solutions. Grazie al Know-how in materia 

di sicurezza e dispositivi mobili, è in grado di progettare e sviluppare 

idee e soluzioni altamente innovative. E'leader nella realizzazione di 

soluzioni di mobile payment e di autorizzazione tramite dispositivi 

mobili. La forza dell'azienda è nel suo personale: giovane, dinamico e 

costantemente aggiornato su tecnologie all'avanguardia e normative 

vigenti, capace di garantire consulenza qualificata e un alto valore 

aggiunto. Iamboo realizza applicazioni mobile per tutte le piattaforme 

(iOS, Android, WindowsPhone, BlackBerry) utilizzando strumenti nativi 

e framework di ultima generazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in materie tecniche 

scientifiche, ingegneria informatica o informatica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PROGRAMMATORI JAVA: il candidato ideale è un laureato in materia 

tecnico scientifiche; possiede un'ottima conoscenza del linguaggio di 

programmazione Java; è un plus la conoscenza del linguaggio C++ 

PROGRAMMATORI IOS: il candidato prescelto sarà  dedicato all'attività  

di sviluppo di applicazioni mobile per la piattaforma iOS. Il candidato 
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ideale è laureato in ingegneria informatica o informatica; possiede 

un'ottima esperienza nella programmazione ObjectiveC. 
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71. Indra 

CHI SIAMO: 

Indra è una società  globale di consulenza e tecnologia, leader in 

soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto: operiamo in più di 148 paesi 

e contiamo su più di 40.000 professionisti di 97 nazionalità . Offriamo 

soluzioni e servizi per i settori di Infrastructure, Transport & Traffic, 

Pubblic Administration & Healthcare, Security & Defence, Utilities & 

Energy, Electoral Process, Finance , Industry,  Consumer Goods & 

Services, Media and Telecommunication.  In Italia lavorano circa 600 

professionisti presso le sedi di Roma, Milano, Napoli, Bologna e Matera. 

Offriamo un portafoglio diversificato di soluzioni e competenze, in 

ambiti quali: Customer & Service Management, CRM, WEB application, 

infrastrutture Contact Centre e Service Operation, Enterprise 

Management, Business Intelligence, ECM, ERP, Security.  

Per Indra l'acquisizione, la gestione e la retention del talento 

rappresentano una priorità  strategica: ricerchiamo professionisti 

altamente qualificati, interessati a sviluppare una carriera professionale 

attrattiva in una società  globale; persone che mirano all'eccellenza, 

orientate all'obiettivo, con un atteggiamento creativo e la 

predisposizione al lavoro di squadra. Siamo particolarmente interessati 

a candidati in possesso di titoli di studio tecnici, un buon curriculum 

accademico, ottima conoscenza delle lingue ed esperienza 

internazionale.  Lavorare in Indra significa cogliere l'opportunità  di non 

smettere mai di imparare in un contesto di innovazione e conoscenza. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in discipline tecnico 

scientifiche, economia ed ingegneria gestionale. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

STAGE IN PROGRAMMAZIONE / STAGE CONSULTANT SAP: laureati nelle 

discipline tecnico scientifiche si richiede la conoscenza base dei 

principali linguaggi di programmazioni ad oggetti; laureati in economia 

e ingegneria gestionale 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: stage 

in programmazione/ stage consultant SAP. 
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72. Istituto Formazione Franchi 

CHI SIAMO: 

Istituto Formazione Franchi è Agenzia Formativa accreditata presso 

Regione Toscana. Operiamo nella regione, con Privati, Aziende e 

Pubbliche Amministrazioni. L'esperienza didattica e le professionalità  

presenti, abbinate alla rete di  relazioni  sul territorio, ci hanno 

consentito di sviluppare una innovativa proposta formativa, costituita 

da didattica attiva e percorsi di apprendimento personalizzati, 

supportati da materiale multimediale di propria progettazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

DOCENTE DI INFORMATICA:  Ottime conoscenze dei sistemi operativi 

più diffusi e conoscenze specifiche dei programmi più utilizzati nei 

settori edile e sviluppo web. Capacità  personali e conoscenze delle 

maggiori teorie e tecniche di apprendimento. 

DOCENTE DI LINGUA:  Ottima capacità  di produzione orale in lingua, 

capacità  di lettura e comprensione, capacità  personali e conoscenze 

delle maggiori teorie e tecniche di apprendimento. 

ESPERTI IN  MARKETING:  Conoscenze avanzate delle diverse tecniche 

di Marketing   e di Comunicazione aziendale. 

ESPERTO IN WEB MARKETING: Conoscenze  avanzate delle  dinamiche 

del web, social network e social media. 
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GRAFIC DESIGNER: Conoscenze avanzate nel campo della  grafica , dallo  

progettazione allo sviluppo di progetti grafici. 

ORIENTATORE DIDATTICO : Conoscenze di base  delle maggiori  teorie e 

tecniche Psicologiche e Pedagogiche inerenti la formazione e 

l'orientamento, dei minori e degli adulti. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Contratto a Progetto con possibilità  di 

orario part-time o full-time. 
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73. Kate Cowhig International Healthcare 

Recruitment 

CHI SIAMO: 

Kate Cowhig Recruitment è un'agenzia di selezione di personale 

sanitario che offre al momento numerose opportunità  di lavoro agli 

infermieri interessati a fare un'esperienza all'estero presso uno dei 

diversi Ospedali Pubblici del Regno Unito. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureandi/laureati in 

Infermieristica triennale 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Numerose opportunità  di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 

determinato per laureandi e laureati triennali in infermieristica che 

abbiano una conoscenza minima della lingua inglese almeno livello A2 

secondo il quadro di riferimento Europeo, interessati a fare 

un'esperienza lavorativa all'estero 
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74. Kelly Services Italia 

CHI SIAMO: 

Kelly Services, quotata al NASDAQ, dal 1946 leader mondiale nel 

reclutamento e nella selezione di personale temporaneo e a tempo 

indeterminato, opera attualmente con 2.600 uffici in 30 Paesi del 

mondo ed offre i propri servizi alle aziende più prestigiose, tra le 

quali il 95% delle Fortune 500. Kelly, presente in Italia dal 1996, 

opera nelle principali città su tutto il territorio nazionale. 

 Kelly Services eroga una vasta gamma di servizi: reclutamento e 

selezione di personale per incarichi a tempo determinato e 

indeterminato; formazione; outsourcing e consulenza aziendale.  

 Kelly ha sviluppato anche in Italia divisioni verticali specializzate nel 

reclutamento e nella selezione di personale per determinati settori 

o aree funzionali come: area amministrativa e finanziaria, settore 

chimico e farmaceutico, area tecnico-ingegneristica, IT & TLC, moda 

e lusso.  

 

 Kelly Services offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della 

prima occupazione a quadri e dirigenti, orientamento, formazione e 

stimolanti opportunità di lavoro temporaneo e a tempo 

indeterminato adeguate al talento, alle competenze ed alle 

potenzialità di ogni singola persona. 
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POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria meccanica, 

ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, 

laureati in scienze dell'informazione, laureati in marketing e laureati in 

economia con specializzazione controllo di gestione. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

TECHNICAL WRITER: la risorsa prescelta, in possesso preferibilmente di 

una laurea in ingegneria si occuperà  della redazione di manuali tecnici 

dell'impianto e dei macchinari orientando l'informazione degli utenti 

finali. Requisiti: laurea in ingegneria,esperienza di almeno un anno 

nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 

passione per la scrittura. 

SALES AUTOMOTION ENGINEER: la risorsa prescelta, in possesso 

preferibilmente di una laura magistrale in ingegneria 

gestionale/meccanica/elettronica sarà  inserita all'interno dell'area 

commerciale e avrà  la responsabilità  di sviluppare sia nuove 

opportunità  di business che di gestire il cliente sia nella fase di pre-

commissioning che di commissioning del macchinario e impianto. Il 

candidato ideale ha conseguito una laura magistrale in ingegneria 

gestionale ed è fortemente motivato a continuare un percorso 

professionale in ambito commerciale. Requisiti indispensabili sono la 

disponibilità  ad effettuare trasferte estere (che rappresenteranno circa 

il 75% dell'attività  prestata) e una fluente conoscenza della lingua 

inglese. E' richiesta inoltre una precedente esperienza nel ruolo in 

ambito metalmeccanico. Costituirà  titolo preferenziale la provenienza 

dal settore dell'automazione industriale e l'esperienza nella vendita di 

capital equipment. Costituirà  titolo preferenziale la conoscenza di una 

seconda lingua (preferibilmente tedesco o spagnolo). Sede di lavoro: 

Firenze . L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurate alle 
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esperienze pregresse. Si offre contratto iniziale a tempo determinato 

con possibilità  di continuazione a tempo indeterminato. 

DISEGNATORE CAD: la filiale di Firenze, per importante azienda 

operante nel settore metalmeccanico, ricerca un disegnatore CAD. La 

risorsa si occuperà  di progettazione meccanica solida in 3D, nonchè di 

preparazione di distinte base e interfaccia con i fornitori. Requisiti base: 

ottima conoscenza del programma SolidWorks, conoscenza fluente 

della lingua inglese, esperienza pregressa nella progettazione 

meccanica, diploma tecnico, disponibilità  immediata. 

SISTEMISTA: la risorsa inserita si occuperà  della gestione e 

implementazione dei sistemi di rete che dello sviluppo e manutenzione 

di siti web. Requisiti: conoscenza a livello tecnico della lingua inglese, 

esperienza di almeno un anno in ambienti di rete, Microsoft 

Client/Server, autonomia nell'installazione e la manutenzione di S.O. 

Microsoft Client/Server, gestione di un Dominio Windows Server e 

dei servizi AD, DHCP, DNS, autonomia nell'installazione e la 

manutenzione di reti (Firewall, Router, Switch, LAN, WAN, ecc), 

conoscenza degli ambienti di virtualizzazione Vmware e Microsoft, 

conoscenza sistemi mailing, conoscenza principali sistemi CMS, 

conoscenza principali strumenti CRM, conoscenza dei principali 

linguaggi di programmazione ASP, PHP, .net, capacità di identificare 

e risolvere problematiche sia di tipo HW che SW di base (es. sistema 

operativo, internet, stampante). 

Sono richieste conoscenze approfondite nelle aree: Microsoft 

Windows Server 2003/2008/2012 (AD, DNS, DHCP, IIS, Terminal 

Services), Microsoft Exchange 2007/2010, SQL 2008, IIS6/7, WSUS, 

Office 2007/2010, Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Thinclient Dell-

Wyse, Cluod Privato/Pubblico, VMware ESX/vSphere/vCenter, 

Microsoft Hyper-V, RDS, RDP, SAN/NAS, B&R Veeam, Firewall Cisco 
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e Watchguard WSM/WDM/SSO, Reti LAN/vLAN/WAN e di tutti i suoi 

componenti, VoIP, Multifunzioni/Stampanti (Equitrac, ScanRouter, 

ScanToMail, FaxToMail), Smartphone/Tablet (iOS, Android, BB, 

Windows), BES. Gradite Certificazioni Microsoft MCSA o MCSE. 
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75. Knowità s.r.l. 

CHI SIAMO: 

Knowità  è il principale "Knowledge Broker" italiano nato per innovare il 

modo di fare conoscenza. La sua missione è quella di assecondare le 

esigenze di sviluppo di individui e di organizzazioni che desiderano 

migliorare le loro performance e i loro sistemi di management, 

riunendo gli innovatori d'azienda" in una grande community. A tal fine 

opera nel campo degli eventi, del training, dell'editoria, dei nuovi 

media e dei servizi per l'innovazione, cercando di reinventare le 

modalità  operative e i modelli di business di questi comparti, 

proponendo un'offerta sistemica ideata per stimolare lo sviluppo di 

conoscenze e relazioni. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in discipline 

economiche ed ingegneristiche, marketing e comunicazione. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

CONSULENTE DI DIREZIONE: il candidato ideale è un giovane, anche 

neolaureato, in possesso di un titolo universitario in discipline 

economiche o ingegneristiche. Deve conoscere e utilizzare 

perfettamente il sistema operativo Windows ed il pacchetto Microsoft 

Office. Deve possedere buona preidsposizione a lavorare in team, 

discrezione e riservatezza, deve essere preciso nella sua attività  e 

flessibile negli orari. 
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ADDETTO MARKETING OPERATIVO: il candidato ideale è in possesso di 

un titolo di laurea preferibilmente ad indirizzo marketing o 

comunicazione. Il profilo è quello di una persona orientata ai risultati e 

allo sviluppo del business aziendale, con ottime capacità  relazionali e 

manageriali, con attitudine all'utilizzo di strumenti informatici, che 

conosce ed utilizza programmi di grafica (Photoshop,Illustrator) e il 

linguaggio HTML, dotato di grande creatività , intraprendenza e spirito 

d'innovazione. 
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76. La Dante International 

CHI SIAMO: 

La Dante International é un prestigioso Centro Bilingue Europeo situato 

a Cambridge (UK) e fa parte dell’organizzazione internazionale Società 

Dante Alighieri, fondata a Roma nel 1889 e conta 500 uffici in tutto il 

mondo. Il nostro obiettivo a Cambridge é promuovere la conoscenza 

della lingua e della cultura inglese e italiana, facilitando la creazione di 

un ponte tra le due culture.   

Offriamo tirocini presso ditte inglesi del Cambridgeshire grazie ad una 

collaborazione esclusiva con una Skills Agency che conta 1500 ditte 

inglesi in vari settori, tra cui quello di marketing e amministrazione, 

events management, legale, scientifico e tecnico nel Cambridgeshire.   

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in qualsiasi 

disciplina: scienze sociali, aree scientifiche e aree umanistiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocini in ditte inglese del Cambridgeshire, grazie ad una 

collaborazione esclusiva con una Skills Agency che ha 1500 ditte inglese 

in vari settori, tra cui quello di marketing e amministrazione, events 

management, legale, scientifico o tecnico del Cambridgeshire. Durata: 

da tre mesi a un anno. 

I migliori candidati devono possedere i seguenti criteri: laurea in 

qualsiasi disciplina (scienze sociali, aree scientifiche, aree umanistiche), 
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un livello avanzato nella lingua inglese parlata e scritta B2/C1, affidabili, 

creativi ed efficienti, periodo: da un minimo di 3 mesi durante l'estate a 

sei mesi durante l'anno. 

Le aziende danno la preferenza a candidati che vengono per almeno sei 

mei o un anno, fondi accessibili: borse erasmus o Leonardo Da Vinci, 

borse di studio bancarie Monte dei Paschi di Siena. Vivere in UK è 

costoso e la maggior parte dei posti sono come volontari, alcune ditte 

offrono un contributo, altri i pasti, l'abbonamento del bus o buoni 

pasto. I candidati devono avere borsa di studio o fondi personali per 

coprire le spese vive in UK. 
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77. La Risorsa Umana.it Srl 

CHI SIAMO: 

La Risorsa Umana.it s.r.l. (Autorizzazione del Ministero del Lavoro per la 

ricerca e selezione del Personale Prot. N.1484/RS del 12/08/2005), è 

una società  di consulenza specializzata nella ricerca, selezione e 

formazione del personale, outplacement e analisi del clima aziendale. 

Forniamo personale  qualificato  suddividendo il nostro metodo in due 

categorie:  la selezione del personale per profili medio-alti e  la 

selezione di profili specializzati, ovvero provenienti dallo stesso settore  

in cui opera l'azienda cliente, operiamo inoltre da diverso tempo sul 

nostro territorio per garantire il servizio di formazione apprendisti 

Form - App, finalizzato a garantire l'intero percorso formativo degli 

apprendisti direttamente all'interno delle realtà  aziendali e oggi 

proponiamo anche il servizio di Outplacement, rivolto alla 

riqualificazione e ricollocazione di lavoratori in uscita da società , che 

stanno vivendo una fase di contrazione economica e/o riorganizzazione 

interna e il servizio di Analisi del clima aziendale e organizzativo, un 

servizio di consulenza fondamentale per la valutazione del grado di 

motivazione al lavoro dei propri dipendenti e per il conseguimento del 

benessere aziendale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati in ingegneria 

meccanica, automazione industriale, gestionale, informatica. 
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78. Laika Caravans SPA 

CHI SIAMO: 

Azienda leader nel settore della produzione del camper. Da oltre 50 

anni si trova nel Territorio di Tavarnelle VDP ed a fine anno 2015 si 

trasferirà in un nuovo stabilimento in Loc. Ponterotto San Casciano 

VDP. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Architettura e Design, 

economia, ingegneria e scienze matematiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocini nell'area progettuale, produzione ed amministrativa. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

possibili alcune posizioni 
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79. Lapi Group SPA 

CHI SIAMO: 

Il Gruppo Lapi, situato nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno 

(PI), è uno storico ma nel contempo moderno gruppo industriale che ha 

individuato nei prodotti chimici per l'industria conciaria il proprio  core 

business. Dalle origini, risalenti all'anno 1951, l'azienda si è evoluta fino 

a diventare una tra le più importanti realtà  nel Comprensorio del Cuoio 

toscano, mantenendo i pregi ed il valore dell'azienda familiare pur 

contando ad oggi un fatturato di circa 100 milioni di euro con 

pressappoco 200 dipendenti.   

Attualmente il Gruppo Lapi è presente nei seguenti settori:   

• Chimico conciario: con quattro aziende di prodotti chimici (Figli 

di Guido Lapi, FGL International, Toscolapi, Finikem) che 

operano in tutto il mondo e coprono, con i loro prodotti, tutte 

le fasi della produzione delle pelli, dal bagnato alla rifinizione; 

con una conceria specializzata nella produzione di cuoio per 

suola (Gi Elle Emme), e con una società  che si dedica alla 

ricerca e messa a punto di nuovi trattamenti e lavorazioni 

innovative su capi in pelle a servizio della moda (NPA Mosè).   

• Gelatine per uso alimentare e farmaceutico: con l'azienda Lapi 

Gelatine situata ad Empoli che vanta un'ampia clientela  

italiana e soprattutto estera.   

Ad accomunare tutte le aziende del Gruppo:   
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• La società  Lapi Group Spa, che oltre a fungere da Holding, è 

anche il centro servizi per Contabilità , Fisco, Controllo di 

Gestione, Risorse Umane e Sistemi Informatici di tutte le 

aziende del Gruppo.   

• Ricerca, innovazione, qualità e sicurezza, affidabilità , ambiente 

ed eco-sostenibilità.  

• Lo stile e la filosofia del Gruppo Lapi che richiamano ai più 

tradizionali valori etici e che, con un attivo impegno sociale, 

vengono concretizzati con la realizzazione di progetti formativi 

per i giovani del territorio, a fianco di enti e istituzioni locali. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PRODUCT MANAGER JUNIOR: supporto nel coordinamento delle 

attività  aziendali, con particolare riferimento alle seguenti attività :1) 

analisi dei dati aziendali e relativa definizione di strategie di marketing 

e vendita formulando previsioni di lungo/medio periodo; 2) cura la 

redazione dei budget definendo gli obiettivi aziendali e valutando i 

risultati raggiunti; 3) cura la visibilità  dell'azienda rispetto al mercato di 

riferimento; 4) supervisiona coordina e sviluppa il personale 

pianificando e mantenendo una adeguata organizzazione del lavoro. 

Competenze e requisiti richiesti: mentalità  orientata al mercato; buone 

doti relazionali; forte attitudine al problem solving; buone capacità  

organizzative; conoscenza almeno della lingua inglese. 

ASSISTENTE DI IMPIANTI COMPLESSI: assiste il Responsabile di 

Stabilimento nella realizzazione di programmi di produzione e nella 

conduzione degli impianti assicurando i controlli necessari al fine di 

mantenere gli standard qualitativi e quantitativi previsti. In questo 

ambito collabora alla identificazione di eventuali interventi impiantistici 

finalizzati al migioramento delle rese e dell'efficienza, individuando 
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interventi di carattere manutentivo e misure correttive. Competenze e 

requisiti richiesti: buone doti relazionali; forte attitudine al problem 

solving; buone capacità  organizzative; conoscenza almeno della lingua 

inglese. 
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80. Maestrelli Luciano - Engineering 

CHI SIAMO: 

Studio Professionale di Progettazione Meccanica e Progettazione 

Strutturale in ambito industriale. Particolarmente versati 

nell'innovazione tecnologica ed utilizzo delle più moderne tecnologie 

per realizzazioni innovative incluso manufatti ad alte prestazioni in 

leghe aeronautiche e fibra di carbonio. Collaboriamo con le maggiori 

aziende nazionali in ambito AEROSPAZIALE, OIL&GAS, OFFSHORE, 

AUTOMOTIVE, FERROVIARIO, ecc. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in Ingegneria area 

Meccanica, Aerospaziale specializzati nell'area della progettazione 

meccanica e delle strutture con interesse all'utilizzo approfondito di 

tecnologie CAD 3D e FEA. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro.  

PROGETTISTI MECCANICI ED ANALISTI FEA. 

Offerta di tirocinio.   

VALIDAZIONE NUMERICO SPERIMENTALE TRA CAMPAGNE DI TEST 

SPERIMENTALI E NUMERICI SU ELEMENTI STRUTTURALI. 
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81. Manpower Srl 

CHI SIAMO: 

MANPOWER ITALIA è la realtà  nazionale di Manpower Inc. 

multinazionale fondata nel 1948 a Milwaukee (Stati Uniti) leader 

mondiale nei servizi di consulenza e gestione delle risorse umane e del 

lavoro. Manpower è uno dei principali datori di lavoro privati eal 

mondo e garantisce un'occasione a 2 milioni di persone ogni anno. Ogni 

giorno Manpower mette in contatto migliaia di giovani con le Aziende e 

le Istituzioni, risolvendo rapidamente e con tutte le garanzie legali 

necessarie, i problemi legati alla ricerca di una prima occupazione. E' 

proprio dall'attenzione che rivolgiamo costantemente ai nostri 

Candidati, che nasce la certezza di poter contribuire, con la nostra 

esperienza e professionalità , all'inserimento dei Vostri Studenti nel 

mondo del Lavoro. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Informatica, Architettura, 

Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria 

Elettrica/Elettronica, Economia, Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

INFORMATICI: programmatori e sviluppatori software. Conoscenza di 

Java, Javascript, C++, Dotnet. 
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ARCHITETTURA: design d'interni e progettisti. 

INGEGNERIA MECCANICA: progettazione, Ricerca e Sviluppo e 

Technical Sales. 

INGEGNERIA GESTIONALE: avanzamento produzione, Tempi e Metodi, 

Project Leader. 

INGEGNERIA ELETTRICA/ELETTRONICA: progettazione, Sviluppo 

SW/HW, Ricerca e Sviluppo. 

INGEGNERIA INFORMATICA: progettisti SW/HW - Sviluppatori. 

ECONOMIA: Finance Analyst, Cost Analyst, Buyer, analisi tempi e 

metodi. 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI: Impiegati Tecnici. 

SCIENZE POLITICHE: Impiegati Tecnici. 

LETTERE E FILOSOFIA: con particolare focus sulle lingue straniere. 

GIURISPRUDENZA: Impiegati Uffici Legali. 

Lavoriamo con Imprese presenti sia nella Provincia di Firenze che 

Arezzo afferenti a settori diversi, con le quali sviluppiamo partnership 

importanti. In ambito lavorativo siamo in grado di offrire sviluppi di 

carriera in settori e ruoli diversi in partic 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

posizioni impiegatizie in ambito economico, giuridico, farmaceutico, 

ingegneristico. 
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82. Marsh 

CHI SIAMO: 

Marsh, leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella 

consulenza sui rischi, opera in team con i proprio clienti per definire, 

sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni settore, 

che aiutino i clienti stessi a proteggere il loro futuro e a crescere. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

SALES GRADUATE PROGRAMME. Formazione iniziale presso 

l'headquarter italiano con finalità  di inserimento presso una delle sedi 

Marsh. Percorso di crescita in ambito commerciale strutturato: client 

professional in tre anni e team leader in quattro/cinque anni. 

Affiancamento di un tutor e supporto attivo di client executive 

specialisti di ramo  per incrementare la conoscenza di prodotti e servizi. 

Si richiedono interesse per l'area del risk management, attitudine 

commerciale, doti relazionali e buona conoscenza della lingua inglese. 
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83. Mediasecure SRL 

CHI SIAMO: 

Siamo un security integrator che si occupa di valutare e comprendere, 

all'interno dei processi di business delle aziende, gli aspetti di 

vulnerabilità  legati alla gestione delle informazioni ed alla loro 

circolazione, per progettare ed implementare soluzioni tecnologiche e 

di governance che siano aderenti alle esigenze del cliente, efficaci 

rispetto ai processi aziendali e conformi alle normative correnti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria informatica. 

Ingegnere Informatico con interesse nelle tematiche di sicurezza 

informatica e integrazione di sistemi informatici. 
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84. O.I.C. Srl 

CHI SIAMO: 

O.I.C. - Organizzazione Internazionale Congressi - un PCO - Professional 

Congress Organizer - di esperienza ultratrentennale, che opera in Italia 

e all'estero nella realizzazione di meeting, congressi, convegni, riunioni, 

esposizioni industriali, incentive ed eventi di varia natura. O.I.C. è in 

grado di combinare tradizione e innovazione, valorizzando la 

preparazione e il know-how acquisiti in oltre trent'anni di attività  con 

un approccio attento alle attuali tendenze di mercato. Forte di una 

solida preparazione, O.I.C. sa interpretare in modo inedito ed efficace i 

principali trend di settore, grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate, 

all'impiego di risorse dedicate e alla collaborazione con importanti enti 

e istituzioni nazionali e internazionali. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

E' in fase di preparazione la programmazione per stage non curriculari 

per il 2016.  Gli elementi fondamentali che saranno indagati sono 

vivacità , disponibilità  all'impegno nei tempi e nei modi che saranno 

indicati (tempo pieno indicativamente da febbraio-marzo a settembre-

ottobre),  interesse alla tipologia di attività , conoscenza lingua inglese  

e dei programmi informatici base (word, excel, power point, posta 

elettronica...) 
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85. Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio 

Provinciale di Firenze 

CHI SIAMO: 

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Firenze. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 
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86. Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze 

CHI SIAMO: 

Ordine Professionale dottori Commercialisti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 
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87. Orienta S.p.A. 

CHI SIAMO: 

Orienta è una delle principali società  italiane specializzate nella 

gestione delle Risorse Umane. Nasce nel 1999 come Società  di Lavoro 

temporaneo con autorizzazione ministeriale definitiva N. 42/99 e poi 

nel 2004 a seguito della riforma Biagi come Agenzia per il lavoro con 

autorizzazione ministeriale prot. Nr. 1106-SG Il 01 novembre 2013 

Orienta si è unita a Altro Lavoro (Agenzia per il Lavoro) attraverso 

l'acquisizione del suo ramo d'azienda composto dalle filiali e dalle varie 

divisioni operative. Con questa operazione Orienta insieme a Altro 

Lavoro conta  oggi 44 filiali sul territorio nazionale (di cui 12 in Toscana) 

e 6 divisioni specialistiche (Sanità , Edilizia, Agricoltura, IT, Fashion & 

Luxury e Truck).  Orienta, Agenzia per il Lavoro, ricerca e fornisce 

personale per le diverse aree aziendali con varie soluzioni di servizio: 

somministrazione  di lavoro temporaneo, staff leasing, apprendistato, 

ricerca e selezione di figure specializzate e di figure manageriali e 

dirigenziali, consulenza organizzativa e formazione professionale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in giurisprudenza, 

ingegneria meccanica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, 

informatica,ingegneria elettrica e delle telecomunicazioni con gradita 

conoscenza del programmazione PLC e ottima conoscenza lingua 

inglese, psicologia, scienze della formazione e materie umanistiche con 

conoscenza nell'ambito delle risorse umane, lingue con conoscenza 

della lingua inglese, russa e cinese. 
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PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro. 

LAUREATI IN GIURISPRUDENZA IN ETÀ  DI APPRENDISTATO: le risorse 

saranno inserite in ruoli operativi nell'area recupero crediti o 

contenzioso. Necessaria laura magistrale in giurisprudenza che abbiano 

completato la pratica forense con conoscenza delle procedure di 

recupero di crediti giudiziali e stragiudiziali. Gradita esperienza presso 

aziende o studi legali. Sede di lavoro: Firenze. 

INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR: la risorsa sarà  inserita all'interno 

dell'ufficio CED e dovrà  contribuire ad adattare il sistema gestionale ai 

vari processi aziendali studiando e proponendo le migliori soluzioni in 

termini di efficacia ed efficienza. Requisiti: laurea in ingegneria 

gestionale, ottime competenze in ambito informatico, gradita 

precedente esperienza nell'analisi e definizione dei processi aziendali. 

Completano il profilo: buona conoscenza della lingua inglese, ottime 

capacità  organizzative e di problem solving, predisposizione al lavoro 

in team. Sede di lavoro: Sesto Fiorentino. 

INGEGNERE MECCANICO. Requisiti: laurea magistrale in ingegneria 

meccanica, conoscenza dei software di modellazione 3D (SolidWorks, 

Pro-e etc.), buona conoscenza della lingue inglese. Sede di lavoro: 

Firenze 

LAUREATI IN INFORMATICA/INGEGNERIA INFORMATICA. Si richiede 

laurea informatica o ingegneria informatica. Gradita conoscenza dei 

linguaggi di programmazione: JAVA,JAVAscript, C#, C++, PHP, MySql, 

HTML, CSS3, Dot.net 

Offerta di tirocinio.   
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Si ricercano tirocinanti per l'attività  di ricerca, selezione ed 

amministrazione del personale da ospitare presso le Filiali Orienta 

presenti sul territorio della Regione Toscana. 
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88. P.A.M.A.T. Prevenzione abuso minori 

associazione Toscana 

CHI SIAMO: 

La PAMAT è una associazione senza scopo di lucro, retta da un consiglio 

direttivo composto da 9 membri, che, a norma di statuto, viene eletto 

dai soci e rimane in carica tre anni. E' costituita da volontari: persone 

dalle competenze più diverse (genitori, ass. sociali, avvocati, psicologi, 

studenti, ecc.) che mettono a disposizione il loro tempo e la loro 

professionalità .  

Opera a Prato dal settembre 1987 in due direzioni: 1) nell'area della 

prevenzione: promuove la conoscenza del fenomeno dell'abuso nei 

confronti dei minori e si impegna per l'eliminazione delle cause di 

rischio, diffondendo una cultura rispettosa dei diritti dell'infanzia. 2) 

nell'area del danno e del recupero: attua interventi a favore della 

persona del minore e a sostegno del gruppo familiare. L'Associazione, 

inoltre, intende promuovere azioni per collaborare con tutte quelle 

famiglie che hanno bisogno di consulenza e/o aiuto per un miglior 

ascolto dei figli. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureandi in giurisprudenza e 

in area umanistica e della formazione. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  
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Laureandi in giurisprudenza con conoscenza della Costituzione Italiana 

e della Carta dei Diritti del Fanciullo. 

Laureandi in area umanistica e della formazione. 
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89. PA Digitale S.p.A 

CHI SIAMO: 

PA Digitale S.p.A, spin off del gruppo Zucchetti, nasce dalla volontà  di 

affiancare la Pubblica Amministrazione nel percorso verso la 

digitalizzazione proponendosi come partner di riferimento unico che si 

contraddistingue per soluzioni software e servizi specializzati.  Il lungo 

percorso intrapreso a fianco della Pubblica Amministrazione con 

l'obiettivo di portare "innovazione", ha consentito a PA Digitale S.p.A di 

sviluppare dei servizi innovativi su web (ASP e/o cloud) consentendo 

quindi di intraprendere una nuova sfida digitale accanto anche alle 

associazioni di categoria imprenditoriali, ai professionisti, al canale ICT.  

La completezza della nostra offerta e la scelta strategica della 

tecnologia cloud permettono a PA Digitale S.p.A di offrire soluzioni e 

servizi di altissima qualità  che garantiscono una risposta efficace 

all'evoluzione tecnologica, normativa e organizzativa del mercato 

nazionale. Dislocata di 4 sedi (Lodi, Arezzo, Napoli e Roma) PA Digitale 

S.p.A è composta da oltre 130 persone con esperienza professionale in 

grado di fornire un'efficiente e puntuale attività  di progettazione, 

sviluppo, commercializzazione, manutenzione e assistenza ai prodotti 

software offerti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia, scienze della 

pubblica amministrazione, scienze politiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro. 
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PROGETTISTA APPLICATIVO - JUNIOR. Il candidato verrà  inserito 

all'interno del team sviluppo della suite Urbi-Sistema informativo web 

based. Il candidato ideale deve avere conoscenze fondamentali sulle 

principali aree dell'informatica relative alla progettazione e all'analisi 

del software tra cui linguaggi di programmazione, algoritmi, ingegneria 

del software, disegno di database. In aggiunta risulteranno elementi 

qualificanti una spiccata attitudine a trattare temi e aspetti gestionali e 

l'interesse per la materia trattata.Le competenze informatiche richieste 

sono quelle assimilate nel corso degli studi universitari in particolare 

pertinenti a: 1) i principi, gli strumenti e la metodologia di 

programmazione e di applicazioni informatiche; 2) i principi, la 

struttura, le tecniche di analisi dei linguaggi di programmazione; 3) i 

principi della calcolabilità  e della complessità  di calcolo delle funzioni; 

4) le tecniche di progettazione e di analisi delle prestazioni di algoritmi; 

5) i principi di analisi e progettazione di database. 

Offerta di tirocinio.   

DELIVERY AND CUSTOMER SERVICE. La risorsa dovrà  garantire, dopo 

un adeguato percorso formativo, un efficace supporto alla Clientela 

attraverso: 1) attività  di formazione sugli applicativi forniti; 2) servizio 

di assistenza telefonica; 3) servizio di assistenza direttamente presso il 

cliente. Requisiti: laurea in economia, scienze della pubblica 

amministrazione, scienze politiche, ottime capacità  relazionali, ottime 

conoscenze informatiche (es. Browser per navigazione in Internet, fogli 

elettronici, Word-processor, uso della posta elettronica). 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Offerta di tirocinio finalizzata 

all'assunzione. 
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90. Pharma Quality Europe SRL 

CHI SIAMO: 

PQE è un'azienda di consulenza e servizi, leader in Europa nel settore 

farmaceutico e dei dispositivi medici fin dal 1998. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

CONSULENTE. Si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese. 
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91. Plan Soft s.r.l. 

CHI SIAMO: 

PlanSoft S.r.l è un' azienda esperta in particolare nella progettazione e 

nello sviluppo di  Software Custom. In 25 anni di esperienza nel mondo 

dell' IT  ci siamo specializzati utilizzando le migliori tecnologie 

disponibili sul mercato e adattandoci a quelle già  presenti sui cliente 

quando richiesto.  Lavoriamo quasi esclusivamente su grandi realtà  

toscane, per lo sviluppo di WebApp, E-commerce e Sistemi di 

Integrazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si offrono tirocini di durata semestrale aventi come obiettivo lo 

sviluppo di software custom in tecnologia web o di app mobile. Al 

termine dello stage in candidato avrà  approfondito la conoscenza dei 

seguenti argomenti: 1) Analisi ed interpretazione di un documento di 

requisiti utente. 2) Sviluppo Java 2EE. 3) Utilizzo di strumenti ORM quali 

Hibernate e/o IBatis. 4) Tecniche di Aspect Oriented Programming e 

Inversion Of Control tramite l'utilizzo di Spring Framework. 5) Tecniche 

e Framework di sviluppo in tecnologie Web 2.0 (Ajax, AngularJS, JQuery 

Components). 6) Tecniche di realizzazione e utilizzo di servizi RESTfull. 

7) Utilizzo di HTML e Javascript. 8) Utilizzo SQL di base. Si richiedono 

competenze basiche delle tecnologie Java, HTML 5, Javascript e SQL. 
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92. Power Project Consulting Srl 

CHI SIAMO: 

Società  di ingegneria multidisciplinare e specialistica operante a livello 

internazionale nel'Oil & Gas e nella Power Generation. Oltre a formire 

servizi EPC chiavi in mano, offre ai propri clienti servizi di consulenza 

nell'ambito di attività  a supporto al project management. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PLANNER JUNIOR.  

DOCUMENT CONTROLLER JUNIOR.  

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR,  

PROGETTISTA ELETTRICO JUNIOR.  

CONSULENTE PROCUREMENT JUNIOR.  

COST CONTROLLER JUNIOR. 

 

Risorse con formazione scientifica, buona conoscenza dell'inglese, 

buone capacità  relazionali, ottimo uso del personal computer e del 

pacchetto office. 
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93. Primary Care Recruitment 

CHI SIAMO: 

La Primary Care Recruitment è stata istituita per fornire reclutamento 

specializzato nel settore sanitario in Europa e nel mondo. La nostra 

visione consiste nello sviluppare un modello integrato nella sfera 

europea coinvolgendo una struttura  fisica con uno staff con capacità  

linguistiche chiave, combinate con l'esperienza clinica, per soddisfare le 

esigenze dei nostri clienti, in particolare nel campo del Reclutamento di 

Infermieri. Vogliamo offrire i più alti livelli di supporto sia per i 

candidati sia per i clienti, durante il processo di reclutamento, la 

selezione, la registrazione professionale, l'offerta e i processi post-

offerta ed anche nell'area, altrettanto importante, del mantenimento e 

dello sviluppo della carriera infermieristica. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati e neolaureati in 

infermieristica. Il requisito principale è il livello linguistico minimo B1 o 

B2, secondo il paese o della posizione per cui si desidera candidarsi. Si 

ricercano candidati motivati, disposti a lavorare all'estero per diversi 

anni. Tutti gli infermieri formati fuori dal paese scelto devono ottenere 

il riconoscimento del diploma registrandosi presso un albo specifico. Il 

processo ha una durata che va tra i due e i quattro mesi. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

United Kingdom: - Job Offers for NHS Trusts.  - Job Offers for Nursing 

Homes.  - Job Offers for Child Welfare. 

Ireland:  - Job Offers for Hospitals.  - Job Offers for Nursing Homes. 
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France:  - Job Offers for Physiotherapists.  - Job Offers for Doctors. 

Belgium: - Job Offers for Nursing Homes. 

Germany: - Job Offers for Clinics. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Per visualizzare le offerte on-line il link è 

http://primarycarerecruitment.ie/wp-content/uploads/2015/09/000-

ALL-job-offers-Version-03-09-2015-FINAL.pdf 
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94. PwC 

CHI SIAMO: 

PwC è un network di servizi professionali multidisciplinari rivolti alle 

imprese e alle istituzioni pubbliche. Nel mondo, il network PwC opera 

in 157 Paesi con oltre 195 mila professionisti di cui 3400 in Italia in 21 

città . Ogni società  appartenente al network PwC è un'entità  legale 

separata. In Italia, PwC svolge servizi di revisione e organizzazione 

contabile, di consulenza direzionale, di consulenza fiscale e legale, di 

corporate finance e di supporto alle transazioni di finanza straordinaria 

(due diligence e supporto alle quotazioni in Borsa). I servizi di PwC sono 

condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la qualità  di principi 

basati su una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato e 

sull'utilizzo delle tecnologie più avanzate. Per maggiori informazioni 

consultare il sito www.pwc.com/it/careers 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureandi e neolaureati in 

materie economiche e giuridiche. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Le società  del netwok PwC e PwC Tax and Legal Services (TLS) cercano 

laureandi e neolaureati in materie economiche, giuridiche con un 

brillante curriculum accademico ed una buona conoscenza della lingua 

inglese, fortemente motivati ad intraprendere un percorso di crescita in 

un contesto altamente dinamico e stimolante. L'iter di selezione si 

svolge presso le diverse sedi attraverso colloqui di gruppo e individuali, 
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mirati a valutare insieme le attitudini personali, la preparazione 

accademica e le aspirazioni dei candidati. 

Consultare la pagina 

https://www.cvwebasp.com/pwc/formweb/formjp.asp?languageid=0&

IdTipoJp=2 
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95. Qu.In. srl 

CHI SIAMO: 

Qu.In srl è un agenzia formativa accreditata alla Regione Toscana 

(codice accreditamento FI0011) e ai principali ordini professionali 

(ingegneri, architetti, chimici ecc). Ci occupiamo di Consulenza 

Direzionale ed in particolare strategico-organizzativa, finanziaria, di 

controllo gestione e sistemistica, ma anche di consulenza in materia 

legale, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e igiene 

alimentare. Progettiamo e realizziamo percorsi formativi a catalogo o 

personalizzati sulle specifiche esigenze del Cliente, riconosciuti, 

finanziati o privati. Attraverso l'impegno di professionisti altamente 

qualificati e di metodologie e strumenti didattici innovativi garantiamo 

servizi di elevata qualità . 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Scienze Sociali, Area 

Scientifica e Area Umanistuca 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Lavoro come docenti per corsi di formazione in varie aree tecniche e 

gestionali (sicurezza, normativa, gestione, ambiente, risorse umane, 

professioni sanitarie, formazione tecnica specifica). 

Tirocinio in ambito risorse umane (agenzia di formazione), area tecnica 

sicurezza, ambiente e consulenza direzionale e organizzativa. 

Area scienze sociali: cerchiamo neolaureati-laureandi da formare per 

docenze e consulenze in ambito socio-economico e normativo e per 

svolgere consulenza, in affiancamento, direzionale e sui sistemi di 
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gestione. Oltre alle competenze tecniche base e specifiche, apprese dal 

percorso universitario, sono richieste competenze trasversali quali 

flessibilità , proattività  e capacità  di lavorare in team. 

Area Scientifica: Cerchiamo neo-laureati-laureandi per svolgere 

docenze in ambito ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè 

socio-sanitario e tecnica specialistica. Consulenti junior da formare in 

ambito sicurezza sui luoghi per aziende afferenti a vari settori. Oltre 

alle competenze tecniche base e specifiche, apprese dal percorso 

universitario, sono richieste competenze trasversali quali flessibilità, 

proattività e capacità di lavorare in team. 

Area Umanistica: Cerchiamo neo-laureati - laureandi per tirocini in 

ambito formativo, all'interno del nostro ufficio, nonchè docenti per 

materie trasversali inerenti le risorse umane e la comunicazione. Oltre 

alle competenze tecniche base e specifiche, apprese dal percorso 

universitario, sono richieste competenze trasversali quali flessibilità , 

proattività  e capacità  di lavorare in team. 
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96. Quanta SpA 

CHI SIAMO: 

Quanta Italia è la società  madre del Gruppo Quanta, leader nei servizi 

dedicati alle Risorse Umane. Tra le prime a ricevere l'autorizzazione 

ministeriale necessaria, è presente su tutto il territorio nazionale con 

oltre trenta filiali e uffici; i suoi headquartes sono a Milano (all'interno 

del Quanta Village - Sport e lavoro) e Roma. Agenzia per il lavoro 

altamente specializzata, fornisce servizi "su misura" ai propri clienti, 

sapendo rispondere alle richieste del mercato e alle esigenze 

dell'ambito giuslavoristico. Per fornire servizi ancora più specifici e di 

qualità  si è strutturata in divisioni tematiche, vere e proprie "agenzie 

dedicate" alle aziende dei settori:  Aerospaziale, Agricoltura, Sistema 

Moda, ICT, Energie, Pubblica Amministrazione. A completare 

l'approccio specialistico va segnalato lo stretto legame che Quanta 

Italia ha intessuto negli anni con le principali Università , Istituti 

professionali e Scuole di formazione, dando vita ad un networking 

capace far emergere i profili più talentuosi e qualificati 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria Gestionale, 

Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria 

dell' Automazione, Ingegneria Industriali/Gestionali. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro: 

AUTOMATION ENGINEER JR. 
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NEOLAUREATO IN MATERIE SCIENTIFICHE. 

INFORMATICO JR. 

INGEGNERE GESTIONALE JR. 

Offerte di tirocinio.  

Corsi Finalizzati all'inserimento in azienda:  

PEGA SYSTEM: Training & Hiring Programme 

COBOL (ambito funzionale banking and insurance) 

SAP HCM 

SAP SUCCESS FACTORS 

Si ricercano Neolaureati in Ingegneria Gestionale, Ingegneria 

Informatica, Informatica con forte motivazione ad operare in ambito 

analisi, sviluppo, gestione applicativi SW e conoscenza di almeno un 

linguaggio di programmazione (JAVA, C/C++, SQL), Ingegneri Elettronici, 

Ingegneri Automazione, Ingegneri Industriali/Gestionali. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

Ingegneri Elettronici, Ingegneri gestionali, Ingegneri automazione. 
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97. QuEST 

CHI SIAMO: 

QuEST è una multinazionale nata nel 1997 a Schenectady (New York) e 

che annovera ad oggi più di 8200 dipendenti nel mondo nelle sue varie 

Business Units: Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Singapore, 

Spagna, UK, USA. Il Core Business dell'azienda è rappresentato dalle 

soluzione di ingegneria integrata e progettazione meccanica, per 

Verticali come Aero Engines, Aerospace & Defense, Power, Oil & Gas, 

Transportation. QuEST è in grado di coprire tutte le fasi di sviluppo del 

prodotto ed i processi di ingegneria: Product Design, Product 

Development, Prototyping, Testing, Certification, Manufacturing 

Support, Product Support (sustenance, repair, documentation etc.) 

Product re-engineering e Consulting Services. La Sede italiana di QuEST 

è a Firenze ed opera nei settori Oil&Gas, Aerospace, Power Generetion. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria meccanica ed 

energetica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Ingegneri con laurea ad indirizzo meccanico o energetico che abbiano 

svolto tesi di laurea in turbomacchine o su attività  di ricerca e sviluppo 

in ambito meccanico. Molto gradite le conoscenze di base su software 

di modellazione solida, calcoli strutturali e di lingue straniere con 

preferenza per l'inglese. Richiesta la disponibilità  a trasferte. 
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POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: se in 

possesso dei requisiti indicati 
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98. Richmond - The American International 

University in London - Florence Program 

CHI SIAMO: 

Richmond è una università  con sede a Londra che rilascia la doppia 

laurea valida in Europa e negli Stati Uniti. Ha due sedi satellite: una a 

Firenze e l'altra a Roma. Nelle sedi italiane per lo più vengono ospitati 

studenti Statunitensi interessati ad effettuare un semestre all'estero. 

L'offerta formativa è molto varia: Marketing, Storia, Storia dell'Arte, 

Sociologia, Letteratura, Disegno, Pittura, Fotografia. E' attivo anche un 

programma di stage aperto agli studenti che vogliano affiancare il 

classico schema curriculare ad una esperienza sul campo. L'ufficio 

fiorentino si occupa di un servizio a tutto tondo, inserendo di fianco alla 

parte accademica anche servizi agli studenti/clienti come alloggio, 

pasti, gite, ed attività  socio/culturali. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di tirocinio, con orario variabile e durata 3-6 mesi (almeno 16 

ore settimanali) per la preparazione del materiale informativo, 

organizzazione eventi e gite, partecipazione alle stesse, tutoring, 

implementantazione pagina facebook e blog, assistenza on-site agli 

studenti americani. Siamo aperti a valutare progetti proposti dagli 

stagisti. 
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Si richiedono una buona/ottima conoscenza della lingua inglese, buona 

conoscenza del pacchetto office, flessibilità  di orario per permettere la 

partecipazione alle attività nell'arco della settimana, capacità  

comunicativa e interesse al rapporto interpersonale tramite l'uso della 

lingua inglese. 
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99. Salvatore Ferragamo S.p.A. 

CHI SIAMO: 

Salvatore Ferragamo S.p.A. è a capo del Gruppo Ferragamo, uno dei 

principali player del settore lusso e le cui origini risalgono al 1927. Il 

Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, 

pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonchè di 

profumi per donna e uomo. La gamma di prodotti comprende anche 

occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. I tratti distintivi del 

prodotti sono sempre stati l'attenzione all'unicità  e all'esclusività , con 

un perfetto connubio tra stile, creatività  e innovazione, arricchiti dalla 

qualità  e dall'artigianalità  della tradizione "Made in Italy". Con circa 

4.000 dipendenti e una rete di oltre 640  punti vendita monomarca al 

31 dicembre 2014, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel 

mondo attraverso società  che consentono di presidiare il mercato 

europeo, americano e asiatico. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati/laureandi in 

architettura con ottima conoscenza di autocad 2d e della lingua inglese. 

Neolaureati/laureandi in economia con ottima conoscenza del 

pacchetto Office (in particolare di Excel) e della lingua inglese. 

Neolaureati/laureandi in ingegneria con ottima conoscenza del 

pacchetto Office (in particolar di excel)e della lingua inglese, spiccato 

interesse per area logistica/supply chain. Neolaureati/laureandi in 

lingue con conoscenza dell'inglese fluente ed una seconda lingua, 

attitudine al public speaking. Neolaureati/laureandi in scienze della 
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comunicazione con ottima conoscenza del pacchetto Office, inglese 

fluente e una seconda lingua.   

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Stage presso : 

UFFICIO ARCHITETTURA 

UFFICIO PRODOTTO 

CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 

WEB CONTENT 

PR/ UFFICIO STAMPA 

TRADE MARKETING 

RISORSE UMANE 

ASSISTENTE DI DIREZIONE 

MERCHANDISING 

ADDETTO VISITE GUIDATE MUSEO 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: Il giorno 8 ottobre l'azienda sarà  

presente solo in orario antimeridiano 
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100. Selva Soc. Cooperativa A R.L ONLUS 

CHI SIAMO: 

Selva Soc. cooperativa è una cooperativa sociale di Tipo A che opera nel 

settore socio educativo dei servizi all'infanzia, ai minori e giovani e 

anziani. La cooperativa che compie nel 2015 il suo nono anno è 

costituita da 14 soci e 30 dipendenti e lavora nel territorio della 

Valdinievole (Provincia di Pistoia). Ospita nei suoi servizi, già  da anni, 

tirocinanti dell'Ateneo di Firenze che provengono dal settore 

umanistico, pedagogico  e della formazione. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

EDUCATORE- OPERATORE SOCIALE. 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

eventuali posizioni 
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101. Smart Net SRL 

CHI SIAMO: 

La nostra Società  opera nel settore della consulenza informatica e 

aziendale, il core business è la vendita e l'assistenza su software 

gestionali di ultima generazione per le PMI e su progetti più grandi 

affianchiamo una consulenza di tipo organizzativo strategico. Operiamo 

in questo settore da oltre 20 e siamo fortemente radicati nel territorio. 

Attenti agli sviluppi presenti e futuri legati alla tecnologia la nostra 

missione è quella di fornire strumenti decisionali innovativi per i nostri 

clienti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro:  

ASSISTENZA E CONSULENZA SU SOFTWARE GESTIONALI PER 

PROFESSIONISTI E AZIENDA. Si richiedono conoscenze in ambito 

economico ed informatico. 

Offerta di tirocinio:  

REPARTO MARKETING: si richiedono conoscenze relative a marketing 

strategico e di web marketing. 
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102. Studio Associato - Consulenza Legale e 

Tributaria (KPMG) 

CHI SIAMO: 

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG), è 

un'associazione professionale leader in Italia nel campo della 

consulenza legale e fiscale, corrispondente di KPMG International, 

un'organizzazione presente in circa 150 Paesi. Dall'esordio del 1981, 

come piccola associazione professionale, Studio Associato ha avuto 

modo di maturare esperienza e di essere sempre più apprezzato dal 

mercato, registrando ad oggi una significativa crescita dimensionale: 

attualmente conta circa 400 professionisti tra avvocati e dottori 

commercialisti che svolgono la loro attività  a livello nazionale con 12 

uffici dislocati nelle principali città  italiane. Con i suoi professionisti 

altamente qualificati nelle tradizionali aree di competenza tecnica in 

materia legale e tributaria, Studio Associato si colloca tra le più rilevanti 

organizzazioni professionali italiane capaci di offrire servizi integrati 

attraverso gruppi di lavoro specializzati per materia e settore di attività  

della clientela.  Professionalità , integrità , competenza, flessibilità  ed 

adattabilità  all'esigenze del cliente sono i principali valori che 

caratterizzano l'attività  di Studio Associato. Team multidisciplinari, 

presenza internazionale, esperienze diversificate permettono di avere 

una visione d'insieme dei nostri clienti e dei loro bisogni, fornendo un 

supporto puntuale per ogni tipo di esigenza. Tutti i professionisti di 

Studio Associato e KPMG condividono metodologie, approcci e 

strumenti, pertanto è sempre possibile attivare, in tempo reale e con 

gli stessi livelli di qualità  del servizio, le competenze di ciascun singolo 

professionista del network KPMG ove le esigenze di un progetto lo 

richiedano. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza, Economia. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offriamo le seguenti opportunità  professionali: Stage e collaborazioni 

professionali relativi ad attività  legate alla consulenza 

legale/fiscale/tributaria. Sono richiesti: Laurea in 

Giurisprudenza/Economia, voto di laurea superiore a 100/110, 

possibilità  di iscrizione all'albo praticanti Avvocati/Dottori 

Commercialisti, ottima conoscenza della lingua inglese, motivazione ad 

intraprendere la libera professione nella consulenza legale/fiscale; 

capacità  di teamworking, flessibilità  e dinamicità. 
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103. Studio Cecchi Società Professionale 

CHI SIAMO: 

Studio profesionale di Dottori Commercialisti operante nell'ambito 

della consulenza aziendale, relativa all'area societaria, contabile e 

fiscale, consulenza relativa ad operazioni di finanza straordinaria, 

revisione contabile, contenzioso tributario, perizie e consulenze 

tecniche, valutazioni aziendali, tax planning, pianificazioni successorie. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Corsi di Laurea di Economia e 

Management 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Tirocinio per l'esame di stato per  i titoli di esperto contabile,revisore 

legale e dottore commercialista. Si richiedono le conoscenze base dei 

corsi di laurea di Economia e Management e una forte motivazione ad 

intraprendere l'attività  professionale. 
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104. Studio Legale Associato Bartoloni Saint 

Omer 

CHI SIAMO: 

Lo Studio Bartoloni Saint Omer è uno studio legale con sede in Firenze 

e Milano. Findato nel 1995, si è subito caratterizzato per una vocazione 

alla consulenza, intesa come creazione di rapporti stabili e di durata 

pluriennale con imprese di dimensioni medie e medio grandi. Lo Studio 

offre un approccio specialistico in relazione a selezionate aree di 

attività  attraverso un rapporto costruito in base alle esigenze 

specifiche del cliente. In particolare, lo Studio presta assistenza 

professionale nel contesto di operazione societarie, nel diritto 

fallimentare, nel contenzioso tributario e nella gestione di patrimoni 

familiari. Particolare rilievo ha assunto negli ultimi anni il settore del 

real estate: in questo amibito lo Studio BSO ha affiancato le imprese sin 

dalla fase delle trattative, nonchè nella redazione della contrattualistica 

per l'acquisto, la gestione e la successiva rivendita. In conseguenza di 

questa specifica competenza nel settore immobiliare lo Studio affianca 

da anni importanti famiglie nella gestione del proprio patrimonio 

immobiliare. Lo Studio è fiduciario di enti pubblici e di società  di livello 

nazionale ed internazionale operanti anche nel settore assiurativo, e 

vanta una competenza specifica nelle procedure arbitrali, rituali ed 

irrituali. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro: SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Offerta di tirocinio: PRATICANTE AVVOCATO 
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105. Studio Legale Manetti 

CHI SIAMO: 

Siamo uno studio che opera nell'ambito del diritto civile, 

amministrativo, commerciale e tributario con particolare riferimento 

alla materia degli appalti pubblici e privati. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Cerchiamo un laureando che sia motivato a fare la professione forense, 

che voglia imparare e che sia intenzionato a fare una pratica proficua 

per la sua crescita nella materie di cui si occupa lo studio. 
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106. Studio Legale Saccoccio Toccafondi Ass. 

Prof. 

CHI SIAMO: 

Lo Studio associato si occupa prevalentamente di diritto penale, in 

tutte le sue declinazioni, e, per quanto riguarda il diritto civile, tratta 

diritto di famiglia, contratti, illeciti, diritto all'immigrazione, opera in 

tutto il territorio nazionale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si valutano neolaureati interessati alla pratica professionale nelle 

materie di diritto penale, diritto civile, diritto di famiglia, contratti, 

illeciti, diritto dell'immigrazione, finalizzata all'inserimento stabile 

nell'organico di studio. Si richiedono inoltre una forte motivazione 

all'apprendimento di conoscenze operative, disponibilità  a 

spostamenti, anche di più giorni, sul territorio nazionale, capacità  di 

lavorare sia in collettivo che in autonomia. 
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107. Studio Legale SIB 

CHI SIAMO: 

Studio Legale SIB offre assistenza giudiziale e stragiudiziale, a livello 

nazionale e comunitario, e consulenza a numerosi clienti, italiani e 

stranieri, tra i quali alcune tra le più note società  al mondo nel settore 

dei beni di lusso, della moda, dell'entertainment, dell'informatica e 

dell'industria farmaceutica. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

PRATICA FORENSE. Si ricercano laureati e laureandi con eccellente 

conoscenza della lingua inglese (anche se non necessariamente della 

terminologia giuridica), fortemente motivati. 
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108. Studio Professionale Lapi Paoletti 

Gregorin & Associati 

CHI SIAMO: 

Lo Studio Prof.le LAPI PAOLETTI GREGORIN &ASSOCIATI si occupa di 

consulenza commerciale e fiscale a società , imprese, professionisti e 

persone fisiche private. Svolge anche attività  di consulenza per ogni 

questione in materia fallimentare, crisi da sovraindebitamento e 

contenziosi tributari. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Economia, giurisprudenza. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Si offre la possibilità  di tirocinio, al fine della conoscenza reciproca in 

vista di un eventuale inserimento futuro nello studio, a laureati in 

materie economiche/legali interessati alla carriera professionistica con 

adeguata competenza informatica e professionale in materia di 

consulenza di diritto commerciale, contrattuale, fiscale e di bilancio. 
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109. Synergie Italia S.p.A. 

CHI SIAMO: 

Agenzia per il lavoro. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Neolaureati in ingegneria 

meccanica e gestionale, agraria, infermieristica, economia. 
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110. Teatro della Pergola - Fondazione 

Teatro della Toscana 

CHI SIAMO: 

Dopo lo scioglimento nel 2010 dell'Ente Teatrale Italiano, la proprietà  

del Teatro della Pergola passa l'anno successivo al Comune di Firenze 

che da vita con l'Ente Cassa di Risparmio alla Fondazione Teatro della 

Pergola. La Fondazione da subito imposta un lavoro di rinnovamento e 

di ricerca di una proposta teatrale e gestionale non consueta sulle 

fondamenta della grande eredità  storica della Pergola, il primo teatro 

all'italiana mai edificato. Dopo le prime tre stagioni di programmazione, 

che vedono un pubblico crescente e alcuni interessanti esperimenti 

produttivi, la riforma del settore prosa impostata dal Ministero pone la 

Fondazione dinanzi a nuovi obiettivi. Nel 2015, in seguito alla 

confluenza delle attività  teatrali della Fondazione Pontedera Teatro, 

nasce la Fondazione Teatro della Toscana, che subito dopo ottiene lo 

status di Teatro Nazionale. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro:  

Durante la stagione teatrale si apriranno posizioni nei settori di 

accoglienza, centro studi, produzione, amministrazione. 

Offerta di tirocinio:  
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Il tirocinante affiancherà il personale del settore Centro Studi e 

Formazione del Teatro della Pergola nell'attività  quotidiana negli 

ambiti educational (attività  per giovani e scuole) e di tutela e 

valorizzazione del patrimonio del Teatro (gestione dell'archivio e della 

biblioteca, organizzazione visite guidate). Obiettivi del tirocinio in 

particolare saranno: organizzazione di iniziative per i giovani, visite ed 

attività nel percorso museale del teatro, catalogazione e 

digitalizzazione dell'archivio audio video e degli oggetti di interesse 

storico, attività di organizzazione della biblioteca. 

I candidati ideali devono possedere capacità comunicative ed 

organizzative, conoscenza della storia del teatro, buona conoscenza di 

almeno una lingua straniera, conoscenza dei principali strumenti 

informatici e una forte motivazione. Ulteriori conoscenze specifiche 

variano a seconda dell'area di riferimento (accoglienza, centro studi, 

produzione, laboratori, promozione e comunicazione). 
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111. Temera SRL 

CHI SIAMO: 

Temera nasce dalla volontà  di creare un centro di eccellenza nello 

sviluppo di applicazioni e tecnologie innovative al servizio delle 

imprese. I servizi forniti si rivolgono principalmente al settore del 

Fashion e Luxury, in risposta ad una marcata esigenza di risolvere 

alcune problematiche legate alla semplificazione della Logistica 

aziendale e dei processi produttivi, all'anti-contraffazione e a varie 

tipologie di analisi di mercato sui clienti finali. A tutt'oggi si distingue 

per le specificità  e la lungimiranza dei servizi esclusivi che propone. La 

società  si propone con convinzione di instaurare rapporti di lungo 

termine con i clienti, costruiti sulla base di valori come la correttezza, la 

trasparenza, una gestione etica delle risorse umane e una formazione 

continua e costante dei collaboratori. Esperienza, solidità  ed 

organizzazione ci consentono di reperire, progettare, costruire ed 

implementare soluzioni tecnologiche innovative, globali e facilmente 

integrabili per le aziende, dei settori luxury e fashion, e per tutte quelle 

realtà  che necessitano di una semplificazione dei propri processi. RFID 

SOLUTION: Un ampio team di ingegneri e sviluppatori fornisce soluzioni 

hardware e software per l'implementazione della tecnologia RFID a 

supporto delle aziende nella gestione delle movimentazioni a partire 

dai processi di filiera, fino alla distribuzione. COMMINICATION & 

CREATIVITY: Una Business Unit composta da sviluppatori, creativi ed 

esperti di comunicazione, progetta servizi web all'avanguardia con 
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specifica attenzione all'usabilità  e alla resa estetica, offrendo 

esperienze digitali innovative per le aziende ed i loro clienti. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerte di lavoro  

SVILUPPATORE WEB con una solida conoscenza di relational databases, 

object oriented e un grande spirito di problem solving e buone 

conoscenze dell'ambiente Linux e Unix, disponibile ad entrare a far 

parte di un team affiatato per sviluppare soluzioni integrate, web e 

mobile, di classe enterprise con le più moderne tecnologie web. 

Conoscenze richieste: HTML5, Javascript, Java. Si considerano un plus la 

conoscenza di NodeJS, AngularJS, linguaggi di sviluppo nativo e mobile 

(swift, java su android, iOS), Java Enterprise, CMS Drupal 

FULL STACK WEB DEVELOPER con ottima comprensione dei più 

moderni framework MVC, abile nel codice e appassionato del web. 

Offerta di tirocinio  

Figura con buone conoscenze di sviluppo software per la realizzazione 

di applicazione su tecnologie di nuova generazioni quali iBeacon e WSN 

(Wireless Sensor Network). 
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112. Thales Italia S.p.A. 

CHI SIAMO: 

Thales Italia fa parte del Gruppo Thales, multinazionale francese leader 

mondiale nei mercati dell'aerospazio e dei trasporti, della difesa e della 

sicurezza. L'azienda offre soluzioni tecnologiche che si rivolgono: al 

mercato della gestione del traffico aereo, con competenze nei sistemi 

di atterraggio, navigazione e sorveglianza; al settore della difesa, con 

competenze nelle comunicazioni militari e nella difesa elettronica; al 

mercato dei trasporti, con competenze nel segnalamento ferroviario; a 

quello della sicurezza, con competenze nella protezione e sorveglianza 

di infrastrutture critiche. Thales Italia opera nel nostro paese con 500 

dipendenti distribuiti su quattro siti principali: Firenze, Roma, Chieti e 

Milano. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laurea in Ingegneria 

(preferibilmente informatica, elettronica o delle telecomunicazioni) 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

SOFTWARE ENGINEER. Si richiedono una buona conoscenza della lingua 

inglese e un'ottima conoscenza del pacchetto Office Suite e Windows. 

SYSTEM ENGINEER. Si richiedono una buona conoscenza della lingua 

inglese e un'ottima conoscenza del pacchetto Office Suite e Windows. 

IVVQ ENGINEER. Si richiedono una buona conoscenza della lingua 

inglese e un'ottima conoscenza del pacchetto Office Suite e Windows. 
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POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: a) 

Addetto alla progettazione di impianti di telecomunicazione, comando 

e controllo; b) Addetto alla progettazione di sistemi di 

telecomunicazione, comando e controllo 
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113. Umana 

CHI SIAMO: 

Con UMANA puoi contare su un grande Gruppo per il Tuo Lavoro 

presente in Italia e Brasile: 125 filiali in Italia e una squadra di oltre 700 

persone dedicate alla ricerca del migliore lavoro per te.  Abbiamo un 

approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al 

centro la Persona, con particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo 

lavoro, formazione, orientamento.  Questa sensibilità  ci ha portati ad 

essere la prima Agenzia in Italia a dotarsi di un Codice Etico "Essere 

Umana" e a dedicare importanti  risorse in favore della sicurezza sul 

lavoro e della cultura del lavoro. 

I NOSTRI SERVIZI: 

-Somministrazione a tempo determinato 

-Somministrazione a tempo indeterminato, anche con contratto di 

Apprendistato 

-Intermediazione 

-Ricerca e selezione  

-Outplacement 

-Formazione 

-Orientamento al lavoro 

Sia per le selezioni interne che per le sue aziende clienti -realtà 

nazionali ed internazionali manifatturiere e dei servizi, nel pubblico e 
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nel privato - UMANA utilizza l’intervista individuale come strumento 

principale per assicurare la corrispondenza tra il profilo ricercato e le 

caratteristiche/aspettative del candidato.  

Iscriviti su https://www.umana.it/it-IT/per-le-persone/area-candidato e 

vieni allo stand UMANA al Career Day dell’Università di Firenze con il 

tuo CV aggiornato, valuteremo insieme le migliori opportunità di 

carriera. 

Filiali e dettaglio offerte su www.umana.it 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureati in Informatica, 

Economia e Management, Ingegneria meccanica e dell'automazione, 

elettronica, energetica, informatica, Design sistema moda, scienze 

infermieristiche e riabilitative, lingue, letterature e studi interculturali. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

ADDETTI ALLA RICERCA, SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.   La 

persona che stiamo cercando si occuperà  di ricerca, selezione e 

gestione del personale, sviluppo canali di reclutamento, screening cv, 

colloqui di selezione, presentazione dei candidati presso le aziende. 

Attività  commerciale, scouting di potenziali clienti, analisi del 

fabbisogno, fidelizzazione. Desideriamo incontrare persone con 

spiccate doti di relazione, forte orientamento al risultato, 

intraprendenza, conoscenza del tessuto economico locale. Completano 

il profilo capacità  organizzative, precisione e flessibilità . 

ORIENTATORI PROFESSIONALI 

ADDETTI ALLA CONSULENZA COMMERCIALE STRATEGICA con 

esperienza anche minima di vendita preferibilmente nel capo dei servizi 

e della vendita ai privati, con conoscenza del mercato locale e percorso 
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formativo in ambito economico o giuslavoristico. Si richiedono spiccate 

doti comunicative, spirito di iniziativa e orientamento al risultato. 

Laureati in Informatica, Economia e Management, Ingegneria 

meccanica e dell'automazione, elettronica, energetica, informatica, 

Design sistema moda, scienze infermieristiche e riabilitative, lingue, 

letterature e studi interculturali. 

Per tutti i profili junior si richiede disponibilità  al lavoro full time entro 

marzo 2016. Per i profili di area linguistica indispensabili ottimo inglese 

e seconda lingua fluente 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: per 

tutti i profili professionali 
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114. UNHCR - Alto Commissariato ONU per i 

Rifugiati 

CHI SIAMO: 

L'UNHCR (Alto Commissariato  dell'ONU per i Rifugiati) è l'Agenzia 

dell'ONU che dal 1951 ha il compito di fornire e coordinare la 

protezione internazionale e l'assistenza materiale ai rifugiati ed alle 

altre categorie di persone di propria competenza: donne uomini e 

bambini in fuga da guerre, persecuzioni, violenze e catastrofi naturali. 

Negli oltre 60 anni di attività  l'UNHCR ha aiutato più di 50 milioni di 

persone a ricostruirsi una vita ottenendo due premi Nobel per la Pace. 

Oggi è presente in 116 paesi nel mondo e protegge circa 60 milioni di 

persone. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro  

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Personale da inserire nel team del settore della raccolta fondi privata. 

L'obiettivo primario del settore della raccolta fondi privata di UNHCR è 

di ottenere fondi regolari da parte di donatori individuali tramite una 

campagna di face to face svolta da dialogatori. Il dialogatore è colui che 

svolge un ruolo cruciale sensibilizzando l'opinione pubblica sulla 

drammatica situazione di milioni di Rifugiati costretti a fuggire da 

guerre e persecuzioni al fine di proporre a chiunque si dimostri 

interessato di sostenere UNHCR tramite donazioni regolari. 

Cerchiamo laureati e laureandi con spiccate doti comunicative e reale 

interesse a lavorare per il settore del no-profit e preferibilmente per la 

raccolta fondi da inserire nei nostri team di Face to Face attivi in 
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Toscana. Offriamo la possibilità di fare un'esperienza professionale 

altamente formativa all'interno di una grande organizzazione 

internazionale con reali possibilità di crescita.  

Si offre contratto direttamente con le Nazioni Unite (National UNOPS 

Individual Consultant terms and conditions). 

Neolaureati o laureandi (preferibilmente in discipline economiche o 

sociali) dotati di ottime doti comunicative, orientamento al risultato e 

adesione ai valori e agli obbiettivi dell'UNHCR. 



 

217 
 

  

  

115. Unicoop Firenze S.C. 

CHI SIAMO: 

Unicoop Firenze è un'impresa cooperativa con oltre un milione di soci 

impegnata nel settore della GDO presente nel territorio toscano con 

104 punti di vendita e circa 7800 dipendenti. Il principale obiettivo della 

cooperativa è offrire a soci e consumatori prodotti e servizi alle migliori 

condizioni di mercato. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Offerta di lavoro 

ALLIEVO CATEGORY MANAGER FRESCHISSIMI. Si richiedono gestione 

economica, capacità  relazionali, conoscenza prodotti e alimenti, 

capacità  di analisi, autonomia. 

Offerta di tirocinio 

ADDETTO AL CONTROLLO GESTIONE. Si richiedono preparazione 

economica, analisi dei dati, statistica, padronanza degli strumenti di 

gestione dei dati economici. 
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116. Università degli Studi di Firenze - Ufficio 

Affari Legali e del Contenzioso 

CHI SIAMO: 

L'Ufficio Legale e del contenzioso è impegnato nella difesa in sede 

giudiziale e stragiudiziale dell'Università  degli Studi di Firenze, oltre che 

nell'attività  consultiva a favore delle strutture interne all'Ateneo 

stesso. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Giurisprudenza. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Laureati in Giurisprudenza 
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117. Uplink Web Agency SRL 

CHI SIAMO: 

Uplink Web Agency compie i 15 anni di intensa attività  e successi ed è 

un'azienda ICT specializzata nella fornitura di strumenti software e 

servizi web alle imprese e istituzioni del territorio nazionale.  Uplink 

Web Agency affianca le aziende rappresentando un affidabile partner 

nella pianificazione delle strategie, nella fornitura di strumenti software 

web e nel raggiungimento dei risultati concreti e misurabili. Dal sito 

web a piattaforme di CRM, da strumenti di e-commerce a mobile app 

per i principali sistemi operativi mobile, dalla messa in opera di 

strategie SEO/SEM alla gestione Social Media Marketing: il tutto 

guidato dai capisaldi del Web 2.0 e della comunicazione e orientato 

all'ottenimento di alte performance a favore dei clienti in termini di 

creatività , affidabilità  degli strumenti e risultati. Nel suo core business:  

1. I settori turistico, meeting e congress, nei quali Uplink è un azienda 

leader diventando, nel corso degli anni, partner di oltre 500 aziende 

turistiche di diversa natura; 2. I settori produttivo, manifatturiero e 

commerciale, dei quali Uplink è partner con soluzioni di e-commerce, 

CRM/ERP, mobile App e web marketing. Negli anni ha lanciato Start-Up 

e acquisito partecipazioni in altre aziende di settore o di mercato. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro;  Tirocinio 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Web & Mobile App Developer: Programmatore web con conoscenza 

PHP, MySql, jQuery, Ajax, CSS.  Gradita anche conoscenza ASP, VB.Net, 

SqlServer, iOS, Android, gestione sistemi di rete.  Il candidato è giovane, 
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dinamico, fortemente orientato al risultato, con conoscenza dei 

linguaggi richiesti e spiccato interesse all'apprendimento di nuovi 

ambienti di sviluppo.  Completano il profilo capacità  di lavorare in 

team, precisione ed affidabilità . 
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118. Versilia Supply Service SRL 

CHI SIAMO: 

Azienda leader a livello mondiale, operante nel settore del megayacht 

supply dal 1985. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Tirocinio  

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Architettura. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

Visual Designer con capacità  grafiche e di social media marketing. 

Richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

Offerta di stage retribuito con possibilità di assunzione. 
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119. Zucchetti Systema srl 

CHI SIAMO: 

Con oltre 2.800 addetti, una rete distributiva che supera i 1.100 Partner 

sull'intero territorio nazionale e oltre 100.000 clienti, il gruppo 

Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti italiani del settore 

dell'IT. Il gruppo Zucchetti offre soluzioni software, hardware e servizi 

ad aziende, commercialisti, consulenti del lavoro e associazioni di 

categoria che desiderano acquisire importanti vantaggi competitivi e 

avvalersi di un unico Partner informatico in grado di soddisfare le più 

svariate esigenze di carattere tecnologico. 

POSIZIONE/I OFFERTA/E: Lavoro; Tirocinio 

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Laureandi/laureati in 

Ingegneria Gestionale e Informatica. 

PROFILO/PROFILI RICERCATI:  

SOFTWARE DEVELOPER da inserire all'interno del Reparto Sviiuppo.  La 

figura opererà  nell'ambito di appiicativi web complessi ed innovativi, 

sia desktop che mobile, in ambito ERP/gestionale. Si ricercano 

Laureandi/laureati in Ingegneria Gestionale e Informatica con 

conoscenze dei principali linguaggi di programmazione, in particolare: 

Java, Javascript, HTMLS, CSS, SQL; buona conoscenza delle strutture di 

applicazioni web e nella costruzione di siti. Conoscenza dei sistemi 

operativi Windows e Linux (Iato client e server). 

POSTI OFFERTI AD APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE: 

Software Developer da inserire all'interno del Reparto Sviluppo. La 
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figura opererà nell'ambito di applicativi web complessi ed innovativi, 

sia desktop che mobile, in ambito ERP/gestionale. 


