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Prefazione
Le attività che l’Università degli Studi di Firenze ha costruito negli anni, a partire dal 2010,
per favorire la transizione al mondo del lavoro dei propri laureati e dottori di ricerca, sono
diventate un punto di riferimento per ogni studente dell’Ateneo. Nell’arco di questo intenso
periodo, si è andato ampliando, via via, il numero dei servizi offerti dal Career Service
come anche il numero degli studenti e dei laureati che se ne sono avvalsi. L’impegno a
raggiungere la più ampia parte delle allieve e degli allievi è il nostro punto di riferimento
nella quotidianità del lavoro con i professori, ma soprattutto con le aziende, con i
professionisti, con le istituzioni e le associazioni di categoria, per il miglior inserimento
professionale e il più stretto legame con il lavoro. Sappiamo quanto sia importante un tale
tipo di accompagnamento, sappiamo quanto nevralgici siano i percorsi di sostegno alla
formazione al lavoro, all’incontro con le imprese, alla educazione alla imprenditività e alla
creazione di imprenditorialità.
Al pari di ogni Università, di livello internazionale, il nostro intento è quello di sostenere,
con azioni dedicate e pensate in linea con innovative modalità didattiche e formative, il
dialogo più significativo con il lavoro. Se, da una parte, la nostra istituzione fonda il proprio
ruolo al servizio della ricerca e della didattica, dall’altra, il pilastro della terza missione
necessita di svilupparsi in tutta la propria ampiezza. Dobbiamo rispondere alla richiesta di
un paese civile che chiede all’Università collaborazione, creazione di valore, idee per il
futuro, anche e soprattutto con la formazione di laureati e dottori di ricerca in grado di essere
lievito per la società.
I numeri iniziano a sostenere questo impegno se i dati della rilevazione di AlmaLaurea 2018
hanno fotografato un incremento positivo per gli inserimenti lavorativi dei laureati
dell’Ateneo di Firenze. Come recita l’ultima indagine sul profilo e la condizione
occupazionale dei laureati 2017, in uscita dall’Università di Firenze si trova lavoro più
rapidamente, avendo già esperienze lavorative e di tirocinio al conseguimento del titolo.
Secondo l’indagine condotta dal consorzio interuniversitario, tra i dottori triennali che non
hanno proseguito il percorso formativo (e quindi non si sono iscritti a un corso di laurea
magistrale) gli occupati, a un anno dal titolo, sono il 72,6% (erano il 70% un anno fa),
mentre il dato nazionale si ferma al 71,1%. L’indagine ha coinvolto 4.578 laureati triennali
del 2016 contattati a un anno dal titolo.
Abbiamo risultati confortanti anche per i laureati magistrali biennali. A un anno dal titolo,
lavora il 76,3% (era il 72% nel rapporto del 2017), a fronte del 73,9% della media
nazionale. Tra gli intervistati cinque anni dopo il conseguimento del titolo, la percentuale di
occupati sale all’89,2% (era l’87% lo scorso anno), mentre si attesta all’87,3% a livello
italiano. L’indagine ha coinvolto 2.329 laureati magistrali biennali 2016 e 2.479 laureati nel
2012. Circa i settori di impiego, dal rapporto di AlmaLaurea emerge che il 73% dei laureati
è inserito nel settore privato, il 20,6% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit
(5,8%). L’ambito dei servizi assorbe il 72,8%, mentre l’industria accoglie il 21,9% degli
occupati.
L’indagine del consorzio comprende anche l’analisi dei percorsi formativi dei laureati. In
questo ambito, spicca la percentuale dei tirocini riconosciuti dal corso di studi (nel 65% dei
casi a Firenze a fronte del 57,9% delle altre sedi). Significativo, inoltre, il dato di quanti
hanno già all’attivo un’esperienza di lavoro al momento della laurea: si tratta del 71,5% dei
dottori fiorentini, contro il 65,6% dei laureati italiani.
Per mantenere e accrescere, ancor più, i dati positivi a nostro favore avremo necessità di
continuare a perseguire tali direzioni, sappiamo, infatti che aver effettuato un periodo di
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tirocinio o avere una esperienza di lavoro incrementano in modo sostanzialmente
significativo le possibilità di trovare un lavoro coerente e adeguato alla laurea.
Per contribuire alla creazione delle condizioni che hanno avuto esiti così incoraggianti,
l’Ateneo è presente attraverso una molteplicità di attività, percorsi, incontri con quattro
filiere di servizi per gli studenti, da una parte, per le imprese, dall’altra: Career Education,
Formazione al lavoro, Incontri con le imprese, Sviluppo dell’intraprendenza. Ogni area
formativa è costituita da una serie di servizi che vanno dalle attività sulle competenze
trasversali, alla redazione del curriculum vitae, al video CV, agli incontri con le imprese, ai
percorsi della palestra di intraprendenza.
Il Career Day, che qui presentiamo, fa parte di questa ampio ventaglio di servizi, ne è la
manifestazione più ampia, e vede la propria realizzazione per la ottava annualità con un
incremento considerevole di imprese. Saranno 162 le aziende partecipanti a questa edizione
2018. Si tratta del più alto numero di registrazioni per la manifestazione. Erano state 143 le
aziende che avevano aderito all’evento nell’edizione 2017 e 117 in quella 2016. Sappiamo
che molte più aziende hanno fatto richiesta per avere una propria postazione, ad ognuna
abbiamo offerto la possibilità di incontrare i nostri laureati in momenti successivi. Tutte le
aziende presenti si sono impegnate ad aprire posizioni di tirocinio o di inserimento
lavorativo effettivo. L’intento che ci ha mosso è stato, dunque, quello di offrire una
occasione concreta di contatto, ma soprattutto, di ingresso nel mondo del lavoro. Da qui,
l’urgenza di ampliare le possibilità per ogni laureato proveniente dalle 10 Scuole
dell’Ateneo sia per numero di presenze aziendali, sia per qualità dell’offerta. Lo sforzo è
andato nella direzione di coprire la generalità delle richieste provenienti dal territorio locale,
nazionale, internazionale e di soddisfare la domanda di ogni area dell’Ateneo. In base al
programma il 3 ottobre si terranno gli incontri con i neodottori dell’area delle scienze sociali
(Scuole di Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza), dell’area umanistica e della
formazione (Scuole di Studi Umanistici e della Formazione e Psicologia). Il 4 ottobre sarà il
turno dei laureati dell’area scientifica, biomedica e tecnologica provenienti dalle Scuole di
Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della
Salute Umana.
Un ringraziamento va ad AlmaLaurea che ha sostenuto il modello organizzativo e
innovativo per un incontro domanda/offerta di piena reciprocità, mirato a un Career Day di
nuova generazione, attraverso la piattaforma M.I.T.O.
Un sentito ringraziamento va ad ogni componente l’Ufficio Orientamento e Job Placement
per l’intenso lavoro riservato alla migliore realizzazione dell’evento.
Grazie a tutte le aziende che hanno aderito e agli studenti, ai laureati, ai dottorandi e ai
dottori di ricerca che hanno deciso di cogliere una opportunità importante.
Siamo certi che la cura della transizione al lavoro sia tanto centrale quanto decisiva per
continuare a orientare, ad accompagnare, a sostenere ognuno dei nostri studenti nel
raggiungimento dell’adultità e, al contempo, per continuare a costruire una comunità
educante per il futuro del nostro mondo globale.
Il Rettore
Luigi Dei
Firenze, 10 Settembre 2018
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Il piano del Placement
I servizi di Placement dell'Università degli Studi di Firenze hanno l'obiettivo di supportare i
propri studenti, laureandi, laureati per orientarli nelle individuali scelte di carriera, nonché
agevolarne l'inserimento nel mercato del lavoro. I servizi si rivolgono anche ad enti, imprese
e datori di lavoro con l'intento di assisterli nella ricerca e selezione di studenti e laureati.
Perché rivolgersi ai servizi di Placement:
Studenti e laureati
• per conoscere concretamente il mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale
• per identificare e guidare le personali strategie di accesso al mercato del lavoro
• per gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro
• per ricevere una formazione volta a creare e migliorare l’autoimprenditorialità
Enti, imprese e datori di lavoro
• per pubblicare offerte di lavoro o tirocinio
• per consultare i cv in database
• per incontrare studenti, laureandi, laureati dell'Ateneo
• per generare un incrocio domanda/offerta quanto più rispondente alle proprie richieste
I servizi di Placement si suddividono in quattro linee, ciascuna di queste include una serie di
iniziative: Career education, Formazione al lavoro, Incontri con le Imprese e Sviluppo
dell’intraprendenza.
I programmi sono dedicati sia a studenti e laureati in un’ottica di sviluppo sia ad enti e
aziende per favorire l’incontro e il matching. Lo studente è sempre al centro delle attività
svolte nel Career Service il cui obiettivo è quello di costruire Servizi per la formazione degli
studenti e dei laureati per tutto l'arco della vita personale e professionale.
Commissione Orientamento e Job Placement
● Prof. Vittoria Perrone Compagni – Prorettore Vicario e con Delega all’Innovazione
della Didattica
● Prof. Andrea Arnone – Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con il
Territorio e con il Mondo delle Imprese
● Prof. Sandra Furlanetto – Delegata all’Orientamento
● Prof. Annamaria Di Fabio – Delegata alla Consulenza Psicologica per l’Orientamento e
il Job Placement
● Prof. Vanna Boffo – Delegata al Job Placement
● Prof. Bruno Bertaccini – Referente AlmaLaurea
Delegato del Rettore al Job Placement
Prof. Vanna Boffo
mail: delegato.placement@unifi.it
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Referenti dei Service Point
● Service Point Centro – Piattaforma Orientamento e Job Placement – P.zza S.Marco, 4 orientamentoeplacement@adm.unifi.it
● Service Point Cascine – Prof. Gaio Cesare Pacini - gaiocesare.pacini@unifi.it
● Service Point Morgagni – Prof. Mario Rapaccini - mario.rapaccini@unifi.it
● Service Point Novoli – Prof. Vincenzo Cavaliere - vincenzo.cavaliere@unifi.it
● Service Point Sesto – Prof. Anna Vinattieri - anna.vinattieri@unifi.it
● Service Point Torretta – Prof. Annamaria Di Fabio - annamaria.difabio@unifi.it
Delegati al Job Placement
● Scuola di Agraria – Prof. Fabio Baldi - fabio.baldi@unifi.it
● Scuola di Architettura – Prof. Maria De Santis - maria.desantis@unifi.it
● Scuola di Economia e Management – Prof. Cristina Martelli - cristina.martelli@unifi.it
● Scuola di Giurisprudenza – Prof. Simona Viciani - simona.viciani@unifi.it
● Scuola di Ingegneria – Prof. Filippo De Carlo - filippo.decarlo@unifi.it
● Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Prof. Silvano Zipoli Caiani, Prof.
Giovanna Del Gobbo - silvano.zipolicaiani@unifi.it - giovanna.delgobbo@unifi.it
● Scuola di Scienze della Salute Umana – Prof. Mario Milco D'Elios, Prof. Cristina
Luceri - mariomilco.delios@unifi.it - cristina.luceri@unifi.it
● Scuola di Psicologia – Prof. Annamaria Di Fabio - annamaria.difabio@unifi.it
● Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Prof. Alessio Mengoni alesssio.mengoni@unifi.it
● Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" – Prof. Giorgia Bulli giorgia.bulli@unifi.it
Piattaforma Orientamento e Job Placement - Piazza San Marco, 4
URL: http://www.unifi.it/placement
mail: orientamentoeplacement@adm.unifi.it
pec: orientamentoeplacement@pec.unifi.it
Dirigente
Dott. Maria Orfeo
Responsabile
Dott. Elena Nistri - elena.nistri@unifi.it
Staff
Dott. Daniela Ardizzone – daniela.ardizzone@unifi.it
Dott. Elisa Dolara - elisa.dolara@unifi.it
Dott. Francesca Giannini - francesca.giannini@unifi.it
Dott. Marisa Santioli - marisa.santioli@unifi.it
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Rilevazione dei fabbisogni delle aziende partecipanti al Career Day
2018
Il Career Day 2018 accoglierà 166 aziende, superando le 143 partecipanti all’edizione 2017.
Alcune aziende sono presenti una sola giornata, in base al curriculum formativo degli
studenti/laureati che desiderano incontrare, altre sono invece presenti sia il 3 che il 4 ottobre
(Tab. 1).
AZIENDE PARTECIPANTI

N°

3-ott

60

4-ott

61

3-4 ott

45

TOTALE

166

Tab. 1 Aziende partecipanti al Career Day 2018

Da un’analisi delle opportunità proposte dalle aziende partecipanti si evince che tra il
numero delle offerte di lavoro (tot. 300) e il numero delle offerte di stage/tirocinio (tot. 321)
si raggiungono 626 proposte di inserimento in azienda (Fig.1), con un incremento del 20%
rispetto all’edizione 2017.

Totale offerte lavoro Career Day 2018 e 2017
700

626

600

518

500
400
300
200
100
0
TOTALE OFFERTE 2018

TOTALE OFFERTE 2017

Fig. 1 Totale offerte di lavoro e di tirocinio Career Day 2018 e 2017
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Tipologia offerte di lavoro Career Day 2018
38

OFFERTE TIROCINIO 3-4 OTT

20

OFFERTE LAVORO 3-4 OTT

127

OFFERTE TIROCINIO 4 OTT

179

OFFERTE LAVORO 4 OTT

161

OFFERTE TIROCINIO 3 OTT

101

OFFERTE LAVORO 3 OTT
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Fig. 2 Tipologia offerte di lavoro e di tirocinio

Le opportunità offerte ricoprono, con percentuali di seguito illustrate, tutte le aree
disciplinari (Fig. 3).

Aree disciplinari richieste
Geologica e naturale
Scienze motorie
Agraria
Medica
Biologica-biotecnologica
Architettura
Chimico-farmaceutica
Letteraria
Professioni socio-educative
Psicologica
Linguistica
Giuridica
Politico-sociale
Scientifica
Economico-statistica
Ingegneria

1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
8%
11%
14%
15%
17%
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16% 18% 20%

Fig. 3 Aree disciplinari richieste dalle aziende partecipanti al Career Day 2018
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Le aziende partecipanti al Career Day 2018
AREA STAND

NOME AZIENDA

GIORNO

PAG.

C

33

A1LIFE

3 Ottobre

17

C

9

ABB

4 Ottobre

17

D

35

ADECCO ITALIA

3-4 Ottobre

18

A

1

ADHR GROUP

4 Ottobre

20

A

3

AKKA TECHNOLOGIES

4 Ottobre

21

C

2

AKRONOS TECHNOLOGIES

4 Ottobre

26

C

28

ALBALOG

4 Ottobre

27

A

1

ALEMAR WEB

3 Ottobre

28

C

26

ALI AGENZIA PER IL LAVORO

4 Ottobre

29

B

7

ALLEANZA ASSICURAZIONI

4 Ottobre

31

B

2

AMNESTY INTERNATIONAL

3 Ottobre

32

C

5

ÀNCORA SERVIZI – CONSORZIO
BLU SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

3 Ottobre

32

D

40

3-4 Ottobre

33

A

4

4 Ottobre

37

D

9

ARKIGEST

3-4 Ottobre

39

C

30

AVANADE

4 Ottobre

40

D

13

AXL SPA - AGENZIA PER IL
LAVORO

3-4 Ottobre

42

C

14

BADIALI CONSULTING

3 Ottobre

43

B

10

BANCA MEDIOLANUM

3 Ottobre

44

D

41

BANCO BPM

3-4 Ottobre

45

C

32

BAYER

4 Ottobre

46

A

3

BIRRA PERONI

3 Ottobre

47

D

10

BLUEOAK

3-4 Ottobre

51

C

25

BNP PARIBAS

3 Ottobre

58

C

24

BRICOCENTER ITALIA

3 Ottobre

58

A

5

BRIDGE CONSULTING

4 Ottobre

60

ANIDAGRI SOCIETÀ AGRICOLA
& UNIVERSITÀ POPOLARE
ANIDRA
AREAJOB SPA - AGENZIA PER IL
LAVORO

9

B

3

BULGARI - LVMH

4 Ottobre

61

C

7

CABEL INDUSTRY

3 Ottobre

65

C

35

CALOSI

4 Ottobre

66

D

22

CALVELLI RSP

3-4 Ottobre

67

D

11

CAPGEMINI ITALIA

3-4 Ottobre

68

B

9

CDM TECNOCONSULTING

4 Ottobre

70

B

3

CÉLINE PRODUCTION - LVMH

3-4 Ottobre

71

C

18

CENTRO ALLENAMENTE

3 Ottobre

72

C

27

CENTRO CO.ME.TE. DI EMPOLI

3 Ottobre

72

C

2

CENTRO SOLIDARIETA DI
FIRENZE ONLUS

3 Ottobre

74

A

12

CHIANTI BANCA

3 Ottobre

75

C

12

CHONCIMER

4 Ottobre

80

B

1

CO&SO – CONSORZIO PER LA
COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETÀ

3 Ottobre

80

C

22

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L'ITALIA PROVINCE DI PISTOIA
E PRATO

3 Ottobre

82

C

1

COSTA CROCIERE

3 Ottobre

83

D

26

CRIF SPA

3-4 Ottobre

85

A

6

CROMOLOGY ITALIA

4 Ottobre

87

C

21

DEDAGROUP

4 Ottobre

89

A

4

DELOITTE STUDIO TRIBUTARIO
E SOCIETARIO

3 Ottobre

90

C

13

3 Ottobre

91

A

7

DIACONIA VALDESE
FIORENTINA - CSD
ELECTROELSA

4 Ottobre

92

D

1

ELI LILLY

4 Ottobre

92

C

6

ENEGAN

3 Ottobre

95

C

13

ERGON RESEARCH

4 Ottobre

95

C

27

ERRE ENERGIE

4 Ottobre

97

D

25

ETJCA - AGENZIA PER IL
LAVORO

3-4 Ottobre

98

B

10

EUROGROUP CONSULTING
ITALIA

4 Ottobre

100

10

C

3

EVO ASSICURAZIONI

3 Ottobre

101

D

3

FABRIC HOUSE

3-4 Ottobre

102

C

11

FAMILY LAB ITALIA

3 Ottobre

104

A

2

FARMACIE FIORENTINE AFAM

4 Ottobre

105

B

4

FENDI - LVMH

4 Ottobre

106

C

21

FOUR SEASONS HOTEL FIRENZE

3 Ottobre

107

B

2

3 Ottobre

110

A

8

3 Ottobre

111

D

27

3-4 Ottobre

111

D

4

3-4 Ottobre

112

D

12

3-4 Ottobre

113

A

8

GENERALI ITALIA – AGENZIA DI
LIVORNO VIA CAIROLI
GENERALI ITALIA – AGENZIA DI
PRATO E GENERALI ITALIA AGENZIA DI EMPOLI
GENERALI ITALIA - FILIALE DI
FIRENZE
GENERALI ITALIA – AGENZIA
GENERALE DI FIRENZE PIAZZA
STAZIONE
GENERALI ITALIA - AGENZIA DI
FIRENZE RIFREDI
GFT ITALIA

4 Ottobre

114

D

30

GI GROUP

3-4 Ottobre

116

A

9

GIUNECO

4 Ottobre

117

C

16

GLIARCHITETTIASSOCIATI

4 Ottobre

118

D

21

GSK GLAXOSMITHKLINE

3-4 Ottobre

119

A

13

HELIOS ONLUS - ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO

3 Ottobre

120

C

10

HPE COXA

4 Ottobre

121

A

10

HSG ENGINEERING

4 Ottobre

123

D

14

HUMAN COMPANY

3-4 Ottobre

125

D

2

ICSTUDIO - MANAGEMENT
CONSULTING

3-4 Ottobre

126

A

12

IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI

4 Ottobre

130

D

5

IKEA ITALIA RETAIL

3-4 Ottobre

132

C

23

IL GIRASOLE COOP. SOCIALE

3 Ottobre

135

C

34

IMA SPA

4 Ottobre

135

11

C

4

INTECS SOLUTIONS

4 Ottobre

136

A

13

INTEGRIS

4 Ottobre

140

D

33

INTESA SANPAOLO

3-4 Ottobre

142

D

15

IRPLAST

3-4 Ottobre

143

D

39

ISED

3-4 Ottobre

147

C

8

JAEWA

4 Ottobre

149

C

25

JDK

4 Ottobre

150

D

28

JPS

3-4 Ottobre

151

D

16

JSB SOLUTIONS

3-4 Ottobre

153

C

22

K LABS

4 Ottobre

155

C

23

KELLY SERVICES

4 Ottobre

156

A

11

KEY TO BUSINESS

4 Ottobre

158

D

29

KPMG

3-4 Ottobre

159

C

16

LA RINASCENTE

3 Ottobre

161

D

37

LA RISORSA UMANA

3-4 Ottobre

163

C

29

LARIVISTACULTURALE

3 Ottobre

164

D

6

LAIKA CARAVANS

3-4 Ottobre

165

D

17

LEANPROVE

3-4 Ottobre

166

D

34

LEONE

3-4 Ottobre

168

C

1

4 Ottobre

169

C

31

LLOYDS FARMACIA - GRUPPO
ADMENTA ITALIA
LUCE5

4 Ottobre

170

4 Ottobre

171

B

3

MANUFACTURE DES
ACCESSOIRES LOUIS VUITTON –
LVMH GROUP

B

1

MANPOWER GROUP

4 Ottobre

172

A

5

MARCHESI GONDI

3 Ottobre

175

C

15

MARCHESINI GROUP

4 Ottobre

175

A

10

MARRIOTT INTERNATIONAL THE ST. REGIS FLORENCE & THE
WESTIN EXCELSIOR, FLORENCE

3 Ottobre

176

12

C

36

MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE

4 Ottobre

177

D

36

MG GROUP

3-4 Ottobre

180

B

5

MIDEAL

3 Ottobre

181

D

31

MINERVA COOPERATIVA
SOCIALE

3-4 Ottobre

183

C

10

MY GROUP

3 Ottobre

185

A

14

NARDONI WEB

3 Ottobre

185

C

33

NESTLE ITALIANA

4 Ottobre

186

C

26

OMNIA GROUP

4 Ottobre

187

C

32

OPENJOBMETIS

3 Ottobre

189

C

20

ORIENTA

3 Ottobre

190

D

18

OXFAM ITALIA ONLUS

3-4 Ottobre

192

C

4

PER LAB - LABORATORIO DI
PSICOLOGIA, EMOZIONI &
RICERCA

3 Ottobre

193

C

24

PHARMA D&S

4 Ottobre

196

C

11

PHARMA INTEGRATION

4 Ottobre

197

C

8

PHIEQUIPE

3 Ottobre

198

C

3

PIZZAROTTI & C.

4 Ottobre

198

A

11

PORTOLANO CAVALLO

3 Ottobre

200

A

14

PRAMAC

4 Ottobre

200

C

19

PROJEST

3 Ottobre

203

D

7

PWC

3-4 Ottobre

203

C

15

QBOXMAIL

3 Ottobre

206

C

5

QUEST GLOBAL ENGINEERING

4 Ottobre

207

C

17

RANDSTAD

3 Ottobre

208

B

2

REPLY

4 Ottobre

209

D

1

RUFFINO

3 Ottobre

210

D

42

SAINT LAURENT

3-4 Ottobre

211

D

38

SALVATORE FERRAGAMO

3-4 Ottobre

213

B

6

SAMMONTANA

3 Ottobre

215

C

7

SAVINO DEL BENE

4 Ottobre

215

13

C

12

SDG GROUP

3 Ottobre

218

C

19

SESA

4 Ottobre

219

D

8

SHIPPYPRO

3-4 Ottobre

222

D

32

SINTESI SOC. COOPERATIVA

3-4 Ottobre

223

C

29

SINTRA CONSULTING

4 Ottobre

226

D

24

SMART NET

3-4 Ottobre

229

B

5

SOFT STRATEGY

4 Ottobre

230

C

20

SPINDOX

4 Ottobre

232

C

28

STUDIO BBS-PRO BALLERINI
SANESI PROFESSIONISTI
ASSOCIATI

3 Ottobre

235

B

8

3 Ottobre

236

C

9

3 Ottobre

236

C

36

3 Ottobre

236

A

6

3 Ottobre

237

C

30

STUDIO LEGALE ANDREI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. PARENTI-SALVATORE
STUDIO LEGALE AVV.
LEONARDO ZAGLI
STUDIO LEGALE SACCOCCIO
TOCCAFONDI
STUDIO ZANOBETTI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

3 Ottobre

237

D

19

SYNERGIE ITALIA

3-4 Ottobre

237

C

17

SYSTEM LOGISTICS

4 Ottobre

240

C

6

TAS GROUP

4 Ottobre

242

B

6

TECHEDGE

4 Ottobre

247

C

18

TE.SI.FER. S.R.L. – TECNOLOGIE
E SISTEMI FERROVIARI

4 Ottobre

248

B

9

THE TJX COMPANIES, INC. – JUSY
MEAZZA BUYING COMPANY SRL

3 Ottobre

249

B

7

TOMORROW DATA

4 Ottobre

250

C

14

4 Ottobre

251

A

7

TRIGANO
TRIM CORPORATE FINANCE TCF - CROSSTHINK-LAB

3 Ottobre

252

D

20

UMANA

3-4 Ottobre

253

C

35

UNICOOP FIRENZE

3 Ottobre

256

14

C

34

VALENTINO

3 Ottobre

257

C

31

VISIA IMAGING

3 Ottobre

259

A

9

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA

3 Ottobre

262

B

8

WINET

4 Ottobre

263

D

23

WORLDSNET

3-4 Ottobre

265

D

37

AVVOCATURA DELLO STATO

3 Ottobre

265

B

3

MANUFACTURES DIOR – LVMH
GROUP

3-4 Ottobre

266

B

11

LEROY MERLIN ITALIA

3-4 Ottobre

267

15

Ringraziamenti
Si ringraziano tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa.
Un ringraziamento particolare va a ogni studente che si è iscritto al Career Day 2018.

Note alla lettura del Career Book
Per ogni azienda partecipante al Career Day 2018 viene fornita una sintetica presentazione,
la descrizione delle posizioni offerte (lavoro e/o tirocinio) e la provenienza formativa
consigliata dei candidati. Infine, vengono presentati i profili ricercati.
Per quanto riguarda la provenienza formativa consigliata, la sola indicazione dell’area
disciplinare mostra che l’azienda intende selezionare candidati di tutti i corsi di studio
dell’area, mentre in caso contrario è presente l’elenco dettagliato dei corsi di studio. Le
classi di laurea di I livello/triennali sono indicate con (1); le classi di laurea di II livello,
specialistiche, magistrali o a ciclo unico sono indicate con (2).
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1. A1 LIFE SPA (C 33)
CHI SIAMO:
La nostra azienda si occupa di formazione e brokeraggio assicurativo-finanziario. Abbiamo
un’accademia interna certificata ISO9001 che si occupa della formazione dei nostri profili
interni e che vanta anche una collaborazione con l’Università Bocconi di Milano sempre in
ambito economico-finanziario.
Per quanto riguarda la nostra attività noi ci occupiamo di effettuare consulenze ad aziende e
famiglie che toccano principalmente 4 macro aree: fiscalità, sicurezza sul lavoro, pensione e
tutela sanitaria. Il nostro metodo esclusivo è in linea con le nuove normative europee e
prevede anche la redazione di una reportistica dettagliata sulla situazione analizzata. Al fine
di fornire il miglior servizio possibile poi ci avvaliamo della collaborazione di molteplici
realtà assicurative nazionali e internazionali, tale da renderci la prima realtà di brokeraggio
indipendente in Italia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATORE
PROFILO RICERCATO: le risorse ricercate sono persone che abbiano spiccate
caratteristiche di lavoro in team, che siano ambiziose e che vogliano ricoprire un ruolo
manageriale volto allo sviluppo del business in varie zone di competenza.

2. ABB (C 9)
CHI SIAMO:
ABB è un leader tecnologico all’avanguardia nei prodotti per l’elettrificazione, nella
robotica e nel controllo di movimento, nell’automazione industriale e nelle reti elettriche al
servizio dei clienti nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello
globale. Continuando una storia di innovazione lunga più di 130 anni, oggi ABB sta
scrivendo il futuro della digitalizzazione industriale con due chiari obiettivi: portare
l’elettricità da qualsiasi impianto di generazione a ogni utenza e realizzare l’automazione nei
processi industriali dalle materie prime ai prodotti finiti. ABB opera in oltre 100 paesi con
circa 135.000 dipendenti.
Entrare nel Gruppo ABB significa lavorare in un ambiente internazionale con
un’organizzazione in continua evoluzione basata sulla responsabilizzazione e sul
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riconoscimento del merito delle persone. Desideriamo inserire giovani brillanti che, oltre a
una solida preparazione scolastica, possiedano spirito d’iniziativa, flessibilità e orientamento
a operare per obiettivi in un’ottica costante di lavoro di squadra.

POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria della
sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria
elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Scienza e ingegneria
dei materiali (2), Fisica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1),
Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
PROFILO RICERCATO: Design & Engineering, Project Management, Product
Management, Marketing & Sales, R&D, Service, Operations, Installation and
Commissioning, Information Technology.

3. ADECCO ITALIA SPA (D 35)
CHI SIAMO:
Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano. Grazie
a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale, rispondiamo alle
esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura.
Adecco è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, con un’attività d’intermediazione polifunzionale. Non solo
lavoro in somministrazione a tempo determinato, ma anche lavoro in somministrazione a
tempo indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2), Area
Giuridica (1, 2), Area Politico-Sociale (1, 2), Area Psicologica (1, 2), Area ChimicoFarmaceutica (1, 2), Area Ingegneria (1, 2), Area Umanistica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MERCHANDISER
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PROFILO RICERCATO: profili neolaureati con predisposizione ai rapporti commerciali e
capacità analitiche. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e degli applicativi
informatici. Disponibilità sulla regione Toscana.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI O ASSISTENZA IT
PROFILO RICERCATO: per aziende ricerchiamo programmatori con conoscenza di
linguaggio di programmazione (C++, Java, ecc) o assistenza IT. Disponibilità full time.
TITOLO POSIZIONE: OPERATORE/OPERATRICE SPORTELLO BANCARIO
PROFILO RICERCATO: si richiede la laurea in materie economiche o giuridiche; elevate
capacità comunicative e di problem solving e predisposizione ai rapporti con il pubblico.
Orario di lavoro full time
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATI AMMINISTRATIVO/CONTABILI
PROFILO RICERCATO: si richiede la laurea in materie economiche.Il candidato ideale è in
possesso di Laurea triennale o quinquennale preferibilmente in Economia e
Commercio/Economia Aziendale, buona padronanza dei principali strumenti informatici e
della lingua inglese. Gradita la conoscenza base della contabilità generale maturata
all’interno di contesti aziendali.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGEUR AREA SELEZIONE
PROFILO RICERCATO: per staff interno ricerchiamo neolaureati in materie umanistiche
interessati al settore delle risorse umane. Richiesta conoscenza ottima degli applicativi
informatici e buon inglese. Necessaria disponibilità full time per 6 mesi. Sedi: Firenze e
provincia
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONTROL SYSTEM/PLC TRAINER
PROFILO RICERCATO: la risorsa sarà responsabile della formazione dei clienti,
relativamente alla conduzione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di controllo per
macchine in ambito Oil and Gas. Nello specifico svilupperà programmi di formazione in
base alle richieste dei clienti, si occuperà della preparazione del materiale didattico
(presentazioni PPT) e fornirà supporto tecnico durante la fase commerciale. La risorsa sarà
inoltre coinvolta in attività di ricerca e sviluppo prodotto, oltre a supportare il sales e project
management team.
Requisiti necessari: Laurea in Ingegneria elettronica/elettrica/automazione/informatica;
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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4. ADHR GROUP SPA (A 1)
CHI SIAMO:
ADHR Group è un HR Partner nei servizi di Ricerca e Selezione, Formazione, Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane. Grazie al know-how e alla professionalità del proprio staff,
si propone come punto di riferimento per tutte le esigenze legate al personale e alla sua
gestione, attraverso le proprie Divisioni: Somministrazione, Permanent Recruitment,
Outsourcing, Formazione, Soluzioni Organizzative. Si avvale di 35 filiali distribuite su tutto
il territorio nazionale e offre a tutti coloro che stanno cercando un impiego, anche per la
prima volta, un percorso di affiancamento e di crescita professionale attraverso: valutazione
del profilo e delle possibilità occupazionali, colloqui mirati, incontri con aziende del
territorio, orientamento al lavoro, percorsi di formazione qualificati.
L’inserimento in azienda può avvenire attraverso il contratto di somministrazione, a tempo
determinato o indeterminato, in assunzione diretta o tirocinio in azienda tramite il servizio di
Permanent Recruitment.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Architettura e ingegneria edilearchitettura (2), Design (2), Disegno industriale (1), Farmacia e farmacia industriale (2),
Scienze chimiche (2), Scienze e tecnologie chimiche (1), Scienze e tecnologie della chimica
industriale (2), Scienze e tecnologie farmaceutiche (1), Biologia (2), Biotecnologie (1),
Biotecnologie agrarie (2), Biotecnologie industriali (2), Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche (2), Scienze biologiche (1), Ingegneria aerospaziale e astronautica (2),
Ingegneria biomedica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria civile (2), Ingegneria civile e
ambientale (1), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica
(2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale
(2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2),
Ingegneria navale (2), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2), Modellistica matematicofisica per l'ingegneria (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2), Scienze infermieristiche e
ostetriche (2), Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (2), Informatica (2),
Matematica (2), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Laureato/a Ingegneria Meccanica
TITOLO POSIZIONE: QA SETTORE PHARMA
PROFILO RICERCATO: Laureato/a Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO/A REGOLATORIO
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PROFILO RICERCATO: Laureato/a Ingegneria Biomedica
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Laureato/a Ingegneria Informatica

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COORDINATORE PRODUZIONE
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Gestionale

5. AKKA TECHNOLOGIES ITALY (A 3)
CHI SIAMO:
AKKA Technologies Italy è un partner strategico per le industrie italiane leader nei settori
Automotive, Railway, Aeronautics, Space & Defence, Life Sciences e Oil & Gas.
I nostri team di esperti offrono competenze di alto livello in materia di consulenza,
ingegneria e know-how di progetto, supportando le decisioni strategiche e la gestione dei
progetti sul campo.
Attraverso una profonda conoscenza di ciascun settore e una capacità concreta di creare
innovazione, offriamo valori reali ai clienti, per un continuo aggiornamento e miglioramento
di tecnologie, sviluppo, progettazione e produzione di sistemi e prodotti specifici.
Fa parte del gruppo CTP SYSTEM / AKKA Life Science, che è il più grande gruppo in
Italia, nonché uno dei maggiori in Europa nel settore della consulenza tecnologica e
normativa per l’industria FARMACEUTICA,CHIMICO-FARMACEUTICA e in generale
delle LIFE SCIENCES.
La società impiega circa 280 persone, con professionalità di alto profilo e diversa
specializzazione (ingegneri, chimici, biologi, informatici, etc.), il cui continuo
aggiornamento assicura una rigorosa conformità delle nostre prestazioni ai requisiti
qualitativi GMP (Good Manufacturing Practice) stabiliti da EMA (European Medicine
Agency), FDA (Food and Drug Administration) e dai singoli Enti Regolatori
europei/nazionali.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Design (2), Disegno industriale (1),
Farmacia e farmacia industriale (2), Scienze chimiche (2), Scienze e tecnologie chimiche
(1), Scienze e tecnologie della chimica industriale (2), Scienze e tecnologie farmaceutiche
(1), Biologia (2), Biotecnologie (1), Biotecnologie industriali (2), Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (2), Scienze biologiche (1), Ingegneria aerospaziale e
astronautica (2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria civile (2),
Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria delle
telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica
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(2), Ingegneria navale (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR PROJECT ENGINEER - PHARMA
PROFILO RICERCATO: Neolaureato o laureato con esperienza
Il candidato dovrà operare su un progetto di allestimento di aree di produzione farmaceutica.
Requisiti:
• Laurea magistrale in Ingegneria, preferibilmente Industriale e Meccanica, oppure
Chimica, Elettrotecnica o CTF
• Minimo uno - massimo due anni di esperienza
• Conoscenza di strumentazione impiegata nel controllo qualità chimico e microbiologico
• Buona conoscenza ed operatività con gli strumenti di disegno e progettazione (CAD)
• Esperienza in ambito regolato cGMP, preferibilmente in ambienti di produzione sterile
• Conoscenza dei flussi documentali di un ambiente cGMP (preferibile un'esperienza
nell’operare con sistemi elettronici per la gestione della documentazione)
• Conoscenza funzionale dei più comuni impianti farmaceutici: clean utilities, HVAC
Mansioni:
• Supporto alle attività di commissioning
• Redazione e gestione di documentazione cGMP, in particolare User Requirement
Specifications, rapporti di calibrazione e manutenzione.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR COMPUTER SYSTEM VALIDATION CONSULTANT PHARMA
PROFILO RICERCATO: Neolaureato o laureato con esperienza.
Il candidato, inserito in un team di progetto dedicato ad analizzare le funzionalità e le
prestazioni del software, operante in ambito Farmaceutico.
Requisiti:
• Laurea (preferibilmente magistrale) in Ingegneria Biomedica, Elettronica, Scienze
Informatiche o CFT
• Minimo uno - massimo due anni di esperienza
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Buona capacità di problem solving, di gestione del tempo e di lavorare in team, anche
internazionali
• Massima disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
Mansioni:
• Definizione dell’approccio di progetto di convalida
• Gestione progetti con team di 2-4 persone
• Revisione della documentazione tecnica di sistema
• Redazione documentazione di convalida
• Risk Management
• Gestione rapporti con il cliente
• Gestione delle commesse (allocazione risorse su commessa, rendicontazione)
Nello specifico i sistemi da convalidare sono:
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• Sistemi informativi (ERP, LIMS, EBRS)
• Sistemi di automazione (DCS, SCADA, MES)
• Sistemi di laboratorio (CDS, LDAS)
TITOLO POSIZIONE: CYBER SECURITY ENGINEER - AUTOMOTIVE
PROFILO RICERCATO: Neolaureato o laureato con esperienza
Il candidato supporterà le attività di definizione e stesura di policy di Cyber Security da
applicare durante la progettazione e sviluppo di sistemi Automotive, allo scopo di
diminuirne l’esposizione a cyber threats. La risorsa verrà coinvolta sulle seguenti attività:
• Progettazione ed implementazione di misure, procedure e tecnologie di Cyber Security •
Process personalizzate in relazione alle esigenze del cliente
• Configurazione e tuning di soluzioni di security devices (NGF / IDS-IPS / Proxy)
• Prevenzione , identificazione, e gestione di minacce emergenti e/o di rischi Cyber,
provvedendo all’esecuzione di contromisure di multilivello (defense-in-depth)
• Esecuzione di attività di security testing al fine di identificare eventuali violazioni di
sistema e/o anomalie dovute ad errori di implementazione o alla non conformità rispetto
ai requisiti di progetto
Profilo:
La risorsa ha svolto un percorso universitario in ambito Ingegneria Informatica o delle
Telecomunicazioni e ha avuto esperienza di Tesi o di Stage in ambito Cyber Security.
Possiede un’ottima conoscenza della lingua Inglese e pregressa esperienza nella gestione
di programmi di delivery in ambito Cyber Security e Intelligence. Richieste buone
capacità di problem solving, multitasking e capacità di lavorare in team internazionali.
Competenze
• Completano il profilo una globale conoscenza dei Sistemi operativi embedded e C ++, C
#, Java, ASM, PHP, Perl; TCP / IP, protocolli di rete evoluti, routing e switching
• Strumenti di applicazione di security Web based e Discovery (NUIX, Relatività,
Clearwell, etc.)
• Cloud computing, SaaS modelli; IDS / IPS, penetration e vulnerabilità test
• Protocolli Firewall e intrusion detection / prevention; protocolli di rete e strumenti di
packet analisi
TITOLO POSIZIONE: V&V SW ENGINEER NEL SETTORE AVIONICO
Il ruolo prevede:
• Attività di Software Verification, Validation e Testing
• Attività di Software/Hardware Integration secondo la Normativa DO-178
Sono richieste:
• Laurea in Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Informatica (o cultura equivalente)
• Preferibile pregressa esperienza nel settore Avionico nella definizione e nell’esecuzione
di Software Requirement Based Test e nell'integrazione Software/Hardware secondo la
Normativa DO-178
• Conoscenza del tool IBM DOORS
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione C e ADA95
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottime doti relazionali, comunicative e organizzative, propositività, dinamicità, forte
orientamento al lavoro
• Disponibilità alla mobilità geografica in tutta Italia ed eventualmente all'estero
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Offerta: Si prevede assunzione con inquadramento e livello retributivo commisurati
all'esperienza maturata
TITOLO POSIZIONE: COLLAUDATORE JR DI APPARATI DIGITALI
Il candidato si occuperà di effettuare il collaudo e il test HW di apparati elettronici. In
particolare svolgerà le seguenti attività:
• collaudo e test (di isolamento e continuità, elettrici, funzionali) di schede elettroniche in
clean room
• identificazione problematiche, correzione delle sequenze di test e dell’impostazione
delle apparecchiature
• utilizzo degli strumenti di laboratorio quali generatore di segnale, multimetro,
oscilloscopio
Profilo: la risorsa è Neolaureata in Ingegneria Elettronica e ha svolto attività di tesi o
tirocinio in ambito elettronica digitale. Ha un'ottima conoscenza della lingua inlgese, buone
capacità relazionali, comunicative, precisione e ottima predisposizione al lavoro di squadra.
E' richiesta disponibilità alla mobilità geografica in Italia e all'estero.
Competenze:
E’ richiesta un’ottima predisposizione ad attività tecniche, con particolare attenzione e
interesse per l'elettronica digitale. E' richiesta la conoscenza dei principali strumenti di
laboratorio.
Offerta: Si prevede assunzione a tempo indeterminato.
TITOLO POSIZIONE: PERFORMANCE ENGINEER – HVAC
Il candidato, laureato in Ingegneria, svolgerà attività di performance testing nel settore
Automotive. Egli, in particolare, si occupera delle seguenti attività:
• Analisi performance sistema HVAC veicolo
• Pianificazione e realizzazione di test sperimentali, analisi risultati e reporting
• Supporto nella gestione e nell’aggiornamento degli oggetti di prova
• Simulazione numerica del modulo HVAC
Profilo:
La risorsa ideale, laureata in Ingegneria (preferibilmente Meccanica, Energetica,
Aerospaziale), ha maturato un’esperienza di almeno un anno nel settore Automotive in
ambito HVAC. Sono richieste buone capacità di comunicazione e problem solving, ottima
conoscenza della lingua inglese e predisposizione al lavoro in team . E’ gradita la
conoscenza della lingua tedesca.
Competenze:
• Conoscenze base di termodinamica e fluidodinamica;
• Conoscenza base dei tools di simulazione numerica fluidodinamica CFD (es. Matlab,
Simulink, Amesim)
Offerta: Si prevede assunzione a tempo indeterminato.
TITOLO POSIZIONE: TEST ENGINEER – AUTOMOTIVE
Il candidato, inserito in un team di progetto operante in ambito Automotive, si occuperà di
test sia a banco che su vettura e, nello specifico, svolgerà le seguenti attività:
• Creare specifi test plan per validare le funzionalità o per replicare I problem evidenziati
dall’attività di test SW a banco, dalla Reliability fleet, e/o dalle segnalazioni in garanzia
• Generare test cases sulla base di specifici standard e requisiti del Cliente
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• Acquisire i dati necessari per le attività di testing
• Sviluppare testing routine per validare il comportamento ECU si asu vettura che a banco
• Creare test reports al fine di condividere in modo efficace le informazioni con i fornitori
• Effettuare le analisi dei DTC
Profilo:
Il candidato ideale è in possesso di Laurea (preferibilmente magistrale) in Ingegneria
Meccanica, Meccatronica, Elettronica o cultura equivalente ed ha maturato tra 1e 5 anni di
esperienza nel mondo automotive. Nello specifico viene richiesta pregressa esperienza di
test su Sistemi di Controllo in ambito PWT (Powertrain) o Chassis. Sono richieste, oltre ad
un’ottima conoscenza della lingua inglese, buona capacità di problem solving, di gestione
del tempo e di lavorare in team, anche internazionali. Si richiede massima disponibilità a
trasferte in Italia e all’estero.
Competenze:
Si richiede, nello specifico:
• Conoscenza di Matlab e Simulink
• Conoscenza di Labview
• Conoscenza dei protocolli di comunicazione CAN e dei tools CANalyzer, CANdela,
DIAnlyzer
Offerta: Si prevede assunzione con inquadramento e livello retributivo commisurati
all'esperienza maturata

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR VALIDATION CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Neolaureato
CTP SYSTEM ricerca giovani neolaureati per una posizione di JR VALIDATION
CONSULTANT per la sede di Milano. Il Validation Consultant riporterà direttamente al
Product Manager della Divisione iT Compliance. Il candidato ideale è laureato (magistrale)
in Ingegneria (preferibilmente Elettronica, Automazione, Biomedica) o CTF.
In affiancamento al personale della Divisione iT Compliance, dovrà saper organizzare le
attività in sinergia con i responsabili di commessa, le attività di esecuzione in campo e la
redazione della documentazione. Completano il profilo uno standing adeguato, buone
capacità comunicative e relazionali, propensione al lavoro in team, forte orientamento al
cliente, capacità di lavorare per obiettivi, adattabilità, flessibilità e autonomia.
Mansioni:
• Redazione documentazione di convalida
• Esecuzione dei test inclusi nei protocolli di convalida
• Revisione della documentazione tecnica
• Gestione rapporti con il cliente
Requisiti:
• Laurea magistrale in Ingegneria (preferibilmente Elettronica, Automazione, Biomedica)
o CTF
• Buona conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza almeno di una lingua straniera
• Determinazione e autonomia lavorativa
• Ottime capacità organizzative e gestionali
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• Capacità relazionali e di team working
• Flessibilità e apertura al cambiamento

6. AKRONOS TECHNOLOGIES (C 2)
CHI SIAMO:
Akronos Technologies è una società di primaria rilevanza nell'ambito della consulenza in
ingegneria e tecnologia. Fin dalla sua fondazione, interviene su tutti i settori industriali ed
accompagna i suoi clienti nelle differenti tappe dei loro progetti, dalla Ricerca e Sviluppo
all'industrializzazione. Akronos Technologies migliora il ritorno sugli investimenti per i suoi
clienti, ad ogni stadio del ciclo di vita del prodotto, implementando tecnologie avanzate e
supportando l'innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e delle infrastrutture
tecnologiche. La mobilità internazionale dei suoi team consente ad Akronos Technologies di
intervenire nel mondo intero, su progetti all'avanguardia delle tecnologie.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica
(2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1),
Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Ingegneria navale (2), Modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2), Informatica
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
OFFERTE DI LAVORO – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA FPGA
PROFILO RICERCATO: Siamo alla ricerca di brillanti ingegneri con le seguenti
competenze:
• Laurea magistrale o PhD in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria delle
Telecomunicazioni
• Progettazione elettronica digitale FPGA
Le candidature selezionate saranno inserite in diversi progetti in ambito industriale
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO:
Siamo alla ricerca di Sviluppatori Java con le seguenti competenze:
• Conoscenza programmazione Java Back-end
• Conoscenza programmazione Front-end
• Conoscenza dei servizi web, xml, soap
• Conoscenza base del sistema operativo Linux
• Conoscenza base di application servers come jBoss e Tomcat
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TITOLO POSIZIONE: FW ENGINEER
PROFILO RICERCATO:
Siamo alla ricerca di brillanti ingegneri con le seguenti competenze:
• Almeno un anno di esperienza nella progettazione di Firmware
• Ottima conoscenza del linguaggio C embedded
• Conoscenza dei sistemi operativi real time
• Buona conoscenza della lingua inglese

7. ALBALOG SRL (C 28)
CHI SIAMO:
Core business di Abalog è la realizzazione e distribuzione di software gestionale ERP.
L’ultima realizzazione di Albalog è ExtraERP (www.extraerp.it) applicazione web based
completa di modulo CRM, Datawarehouse e Business Intelligence, gestore documentale,
BPM , Policy Manager e modulo Ws & Custom per la collaborazione ed interoperbilità con
procedure di terze parti. Completano la suite tutta una serie di APP specializzate per le varie
attività. Albalog cura direttamente la fase di progettazione e sviluppo, distribuzione
commerciale, installazione, configurazione, help desk e successiva manutenzione. ExtraERP
è fruibile sia in modalità on-premise che in modalità SAS Cloud ed è distribuito da Reseller
certificati sul territorio nazionale. Albalog è accreditata Assosoftware e conta 20 addetti
distribuiti tra area sviluppo, post vendita e help desk, commerciale, amministrazione e
direzione. Età media degli addetti 28 anni. Tutti gli addetti sono contrattualizzati a “tempo
indeterminato”.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Matematica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: sviluppatore software con ottima conoscenza OOP e SQL e
Javascript. Conoscenza della tecnologia webservice (jSon, Rest, etc erc). Gradite ma no
indispensabile conoscenza delle pratiche amministrative-fiscali. Ottima propensione alla
progettazione e realizzazione di moduli software.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE in ambito MOBILE
PROFILO RICERCATO: sviluppatore software con ottima conoscenza OOP, SQL d
Javascript. Ottima conoscenza dei dispositivi mobile (Android e iOS). Conoscenza e pratica
d’uso di HTML, CSS, Javascritp.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE in ambito Reporting & BI
27

PROFILO RICERCATO: sviluppatore software con conoscenza OOP e SQL. Conoscenza
della architetture di datawarehouse ed ETL. Conoscenza di strumenti di reporting e business
intelligence. Gradita ma non necessaria la conoscenza delle pratiche amministrative-fiscali.
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE ERP CLIENTI
PROFILO RICERCATO: la mansione prevede l’analisi c/o il Cliente dei flussi gestionali
dell’azienda (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi finanziari, magazzino e logistica, reporting
amministrativo e direzionale, etc etc) con le rispettive aree aziendali interessate, analisi delle
procedure software in produzione, analisi di eventuali procedure personalizzate da realizzare
per integrare ExtraERP ai vari processi aziendali. Candidato ideale proveniente da facoltà di
ingegneria gestionale con conoscenza delle pratiche amministrative-fiscali.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: HELP DESK E FORMAZIONE
PROFILO RICERCATO: La mansione prevede l’inserimento “in tutoraggio” nel team di
lavoro dedicato all’installazione, configurazione e corso di formazione per l’utilizzo del
software gestionale ExtraERP. Candidato ideale proveniente da facoltà di ingegneria
gestionale con conoscenza delle pratiche amministrative-fiscali. Stage Extracurriculare di 6
(sei) mesi.

8. ALEMAR WEB (A 1)
CHI SIAMO:
Ogni azienda che desidera beneficiare dei vantaggi introdotti dalle nuove tecnologie trova in
AleMar Web un partner competente ed affidabile. Il nostro team è composto da
professionisti di consolidata esperienza in grado di garantire professionalità nella
realizzazione dei progetti e attenzione per le esigenze del cliente. Ogni progetto viene curato
nei dettagli e i servizi offerti riguardano la progettazione di siti web, lo sviluppo di software
web-based, la realizzazione di mobile application, la creazione di campagne di marketing
online. AleMar Web si contraddistingue per l'elevata qualità delle sue attività grazie alla
volontà di aggiornarsi costantemente, consentendo di rintracciare sempre nuove opportunità
e nuovi mercati da sfruttare per il business online dei suoi clienti. La fedeltà che gli stessi
clienti le confermano ogni giorno, è la motivazione per continuare su questa strada e per
migliorare sempre di più, mettendo la competenza al servizio della qualità.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING (COMUNICAZIONE NEI
SOCIAL NETWORK)
PROFILO RICERCATO: Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING (COMUNICAZIONE NEI
SOCIAL NETWORK)
PROFILO RICERCATO: Scienze della comunicazione
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING (COMUNICAZIONE NEI
SOCIAL NETWORK)
PROFILO RICERCATO: Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING (COMUNICAZIONE NEI
SOCIAL NETWORK)
PROFILO RICERCATO: Scienze della comunicazione

9. ALI AGENZIA PER IL LAVORO (C 26)
CHI SIAMO:
Ali S.p.A., società di Consulenza e Servizi HR, nasce nel 1997. Da allora rappresenta il
punto di riferimento tutto italiano per il mondo del lavoro, grazie alla conoscenza accurata
del tessuto imprenditoriale nazionale, alla competenza acquisita nella gestione delle risorse
umane e alla sua organizzazione flessibile ed efficiente. È cresciuta negli anni grazie a un
team di professionisti con un'esperienza pluriennale nella gestione delle risorse umane e
delle relazioni pubbliche. Ali è il partner ideale per dare più slancio e competitività alla
vostra azienda. Nell'intera gamma di servizi, gli specialisti Ali troveranno insieme a voi le
proposte più adeguate alle vostre necessità: somministrazione a tempo determinato, ricerca e
selezione permanent, formazione, outplacement, consulenza organizzativa e manageriale.
Tutti curati con massima professionalità e rigore assoluto, in perfetto stile Ali.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI
PROFILO RICERCATO: Requisiti richiesti: Laurea in Lingue o equivalente, ottima
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua, conoscenza degli
applicativi informatici. La risorsa verrà inserita nel team spedizioni per gestire le spedizioni
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delle linee di produzione prodotte dall'azienda e della relativa documentazione, seguire la
ricerca di fornitori italiani ed esteri, supportare i clienti nella gestione di invio e ricezione
merce, supportare l'ufficio amministrativo riguardo tematiche doganali e fisclai di invio
della merce
TITOLO POSIZIONE: CUSTOMER SERVICE
PROFILO RICERCATO: Requisiti richiesti: Laurea in Lingue/Relazioni Internazionali o
equivalenti, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua,
conoscenza Pacchetto Office. La figura, all'interno della divisione customer service settore
e-commerce, dovrà seguire le attività di inserimento, sviluppo e monitoraggio degli ordini,
gestione reclami e resi, informazione ai clienti.
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE ORGANIZZAZIONE RETAIL
PROFILO RICERCATO: Requisiti: Laurea in materie economiche – statistiche – aziendali,
ottima conoscenza della lingua inglese e ottima del Pacchetto Office in particolare Excel. La
risorsa in affiancamento al Retail Operation Coordinator si occuperà di gestire e
organizzare il flusso degli acquisti e dello stoccaggio dei prodotti presenti nei negozi Italia e
Mondo. Seguirà analisi trend di vendita e dei best selling products, analisi delle performance
dei DOS e delle collezioni, organizzazione ed ottimizzazione di buying e stock operation dei
punti vendita.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TRADE MARKETING
PROFILO RICERCATO: Requisiti richiesti: Laurea in Materie Economiche con gradita
specializzazione in Marketing, ottima conoscenza di Excel, familiarità con ricerche di
mercato e strumenti di trade marketing.
La risorsa verrà inserita in un progetto di analisi di mercato, monitoraggio dei principali KPI
commerciali a supporto di Direzione Vendite & Marketing. Le principali competenze che
verranno acquisite: gestione analisi di performance brand in portafoglio, gestione analisi
relative a promozionalità, pricing, distribuzione e rotazione promo e no promo.
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO/A CONTROLLO DI GESTIONE
PROFILO RICERCATO: Requisiti richiesti: Laurea in materie economiche, ottima
conoscenza applicativi informatici. La figura verrà formata nell'attività di controllo di
gestione al fine di definire le caratteristiche e la struttura del budget aziendale generale,
definire gli indicatori che misurano gli obiettivi, supportare la redazione dei budget
finanziari, commerciali e produttivi, eseguire operazioni di consolidamento dei budget di
funzione, predisporre il budget economico, il budget finanziario e il budget patrimoniale,
definire le caratteristiche e la struttura dei rapporti di analisi in funzione dei modelli di
contabilità aziendale e delle esigenze informative , individuare dati e serie storiche aziendali
necessari per la predisposizione del budget
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10. ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA (B 7)
CHI SIAMO:
Da 120 anni vicini alle esigenze di protezione, previdenza e risparmio delle famiglie
italiane, operiamo su tutto il territorio nazionale con oltre 15.000 collaboratori e 400
Agenzie. All’interno del Gruppo Generali rappresentiamo una realtà unica nel panorama
assicurativo italiano con una rete diretta e manager dipendenti. Gestiamo un patrimonio di
oltre 35 miliardi di euro con circa 2 milioni di clienti.
Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati ad una mentalità aperta al
cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui
interpretiamo le esigenze delle famiglie italiane.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2), Programmazione e
gestione dei servizi educativi (2), Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione
continua (2), Scienze dell'educazione e della formazione (1), Teorie e metodologie dell'elearning e della media education (2), Antropologia culturale ed etnologia (2), Filologia
moderna (2), Filologia, letterature e storia dell'antichità (2), Filosofia (1), Lettere (1),
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2), Scienze filosofiche (2), Scienze
geografiche (2), Scienze storiche (2), Storia (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ACCOUNT
I candidati selezionati, inseriti in un percorso formativo in aula e successivamente in
affiancamento con un trainer, gestiranno relazioni con i clienti rispondendo alle loro
esigenze di protezione, previdenza, investimento e saranno valutati per una carriera
manageriale.
PROFILO RICERCATO: il nostro candidato dovrà dimostrare di possedere le seguenti
competenze: ottime capacità organizzative, voglia di imparare, attitudine alle relazioni
umane e abilità comunicative, orientamento al digitale e al cambiamento, propensione a
lavorare in gruppi di lavoro, buona gestione del tempo in relazione agli obiettivi.
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11. AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA ONLUS
(A 2)
CHI SIAMO:
Siamo un movimento di persone determinate a creare un mondo più giusto, in cui ogni
persona possa godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani. Mettiamo in evidenza le ingiustizie, diamo voce a chi non ha voce, cambiamo la vita
delle persone. Dal 1961, abbiamo contribuito a ridare libertà e dignità a oltre 50.000
persone, salvando 3 vite al giorno. Con le nostre campagne mobilitiamo milioni di persone.
Grazie a questo sforzo collettivo otteniamo cambiamenti nelle vite dei singoli e di intere
comunità.
Come avviene il cambiamento? Tutte le nostre azioni sono basate su fatti documentati. È per
questo che i nostri ricercatori sul campo verificano e segnalano le violazioni dei diritti
umani. Raccolte di firme, manifestazioni e pressioni sulle istituzioni sono gli strumenti per
portare attenzione su queste violazioni e attraverso un'attività di informazione costante,
sensibilizziamo l'opinione pubblica sulle nostre campagne.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2), Area
Giuridica (1, 2), Area Professioni Socio-Educative (1, 2), Area Letteraria (1, 2), Area
Linguistica (1, 2), Area Politico-Sociale (1, 2), Area Psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATRICI E COLLABORATORI PER LA RACCOLTA
FONDI DI AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA
PROFILO RICERCATO: Persone dinamiche orientate all’obiettivo

12. ÀNCORA SERVIZI – CONSORZIO
COOPERATIVA SOCIALE (C 5)

BLU

SOCIETA’

CHI SIAMO:
Consorzio Blu è uno dei primi quattro gruppi cooperativi a livello nazionale per numero di
persone impiegate e per fatturato. Nasce dall’unione di due cooperative Àncora Servizi e In
Cammino, realtà solide e qualificate nella gestione di servizi pubblici dedicati a disabili,
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minori e anziani in tutto il territorio del centro e nord Italia. Oltre alle cooperative di tipo A
è stata creata anche una terza cooperativa di tipo B, Aretè, finalizzata all’inserimento
lavorativo di persone con disabilità. Il Consorzio inoltre può contare sulla presenza nel
gruppo anche di un’agenzia interinale interna, Oasi Lavoro, di un enter di formazione
accreditato, Oasi Formazione, e di una piccola azienda di servizi per aziende, Oasi Servizi.
La nostra realtà opera con l’obiettivo di portare innovazione, competenza qualità e stabilità
all’interno dei servizi educativi e sociali ai quali si rivolge, creando opportunità di lavoro
qualificato e continuativo ai professionisti del settore.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Programmazione e gestione dei servizi
educativi (2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (2), Scienze
dell’educazione e della formazione (1), Scienze della formazione primaria (2), Scienze
pedagogiche (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO
PROFILO RICERCATO: Ricerchiamo educatori interessati ad operare all’interno di un
servizio domiciliare per minori con disabilità, che la nostra cooperativa gestisce in appalto
per il Comune di Firenze. Gli educatori operano in rapporto 1:1 con minori certificati,
realizzano progetti educativi individualizzati nel contesto domiciliare o comunque in tempi e
luoghi extra scolastici al fine di favorire e potenziare le abilità residue, la socializzazione
con i pari e l’integrazione nel territorio. L’attività si svolge esclusivamente in orario
pomeridiano dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato mattina.

13. ANIDAGRI SOCIETÀ
POPOLARE ANIDRA (D 40)

AGRICOLA

&

UNIVERSITÀ

CHI SIAMO:
Anidagri è un’azienda agricola d’avanguardia il cui settore di riferimento è l’agricoltura
biologica di alta qualità, tecniche innovative come la permacultura, coltivazione di orti
sinergici e agricoltura naturale di Fukuoka. I partner di questa azienda agricola (tra cui
l’Accademia delle 5T) contribuiscono a valorizzare i prodotti agroalimentari, garantendo,
certificando e tutelando la produzione sul territorio. I percorsi di formazione, educazione
ambientale e agricoltura naturale sono aperti agli interessati alla salvaguardia della natura e
della biodiversità. Alcuni nostri prodotti: Anidagri produce marmellate, uova fresche,
insaccati, tisane, miele, sciroppo di rose e di sambuco. Anidagri si trova all’interno del
centro olistico Centroanidra, in Liguria, a Borzonasca (prov. di Genova). Con il suo parco
rurale e l’azienda agricola biologica Anidagri, fa parte dei circuiti I Luoghi WWF NaTuRe e
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Turismo Responsabile. Un’attestazione di qualità che si ritrova anche nella cucina fatta solo
di cibi naturali. Al Centroanidra si trova anche l’Università Popolare Anidra, ospita inoltre il
B&B e l’agriturismo che si preoccupa di rendere fruibili i prodotti della filiera colta, e il
campus Anidra.
Anidra mette al centro del proprio progetto formativo l'esperienza a tutto campo: corpo,
mente, emozioni, relazioni, natura, lavoro individuale e in gruppo. Esperienza come mezzo
per sviluppare un’interiorità ricca e centrata in grado di orientare le scelte della vita
personale. Anidra esplora le funzioni e potenzialità del corpo attraverso discipline come lo
Yoga, il Qi Gong, il Tai Qi Quan. Il metodo Anidra e la localizzazione nella sede rurale di
Borzonasca permettono di attivare l’integrazione tra formazione teorico-tecnica e
applicazione concreta, una formazione su misura, per lo sviluppo di progetti personalizzati
per l’acquisizione di competenze specifiche. Grazie al contatto con la natura, la condivisione
di attività e spazi e la presenza di un corpo docente afferente a un’ampia gamma di
professionalità si possono sviluppare tirocini e progetti di formazione per competenze
specifiche e trasversali.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell'economia (2), Scienze
dell'economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economiche
per l'ambiente e la cultura (2), Scienze statistiche (2), Statistica (1), Scienze dell'educazione
degli adulti e della formazione continua (2), Scienze dell'educazione e della formazione (1),
Scienze della formazione primaria (2), Scienze pedagogiche (2), Teorie e metodologie
dell'e-learning e della media education (2), Lingue e culture moderne (1), Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Mediazione linguistica (1),
Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2), Relazioni internazionali (2), Scienze del
turismo (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze politiche e delle relazioni
internazionali (1), Sociologia (1), Psicologia (2), Scienze cognitive (2), Scienze e tecniche
psicologiche (1), Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e tecnologie agrarie e forestali e
Scienze e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie alimentari (2), Scienze e
tecnologie forestali ed ambientali (2), Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le
attività motorie (2), Scienze delle attività motorie e sportive (1), Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e adattate (2), Scienze e tecniche dello sport (2), Medicina e
chirurgia (2), Professioni sanitarie della prevenzione (1), Professioni sanitarie della
riabilitazione (1), Scienze della nutrizione umana (2), Scienze delle professioni sanitarie
della prevenzione (2), Scienze delle professioni sanitarie tecniche (2), Scienze riabilitative
delle professioni sanitarie (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Attività economiche e di marketing presso la Società Agricola Anidagri, affiancamento al
team per ricerca start-up innovative.
Attività di marketing e ricerche di mercato per prodotti agricoli biologici.
Attività di marketing e ricerche di mercato per vendita appartamenti.
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TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Affiancamento agli psicologici del comitato scientifico dell’Università Popolare Anidra per
attività di ricerca psicologica e studio sulle relazioni medico-paziente e relazioni in un team
di lavoro eterogeneo (provenienza da diverse nazioni e quindi culture)
Affiancamento alla segreteria dell’Università Popolare Anidra per attività di gestione della
piattaforma eLearning della stessa, gestione corsi di formazione docenti, contatti con le
scuole e le università.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Attività di traduzione per siti internet e post dei Social Media.
Affiancamento alla segreteria dell’Università Popolare Anidra per relazioni internazionali
con università e enti extra-europei.
Attività di ricevimento e marketing per l’agriturismo Il Mulino.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Attività di ricerca e gestione rapporti università italiane ed europee.
Gestione di database contatti.
Assistenza alla segreteria dell’Università Popolare Anidra durante le procedure di
convenzionamento e dei rapporti internazionali e interculturali in generale.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Ricerche individuali in ambito psicologico anche al fine di scrivere la propria tesi.
Partecipazione ai seminari e parte dei corsi sullo studio delle relazioni dell’Università
Popolare Anidra.
Analisi psico-analitica del setting naturale di bambini, adolescenti e genitori.
Partecipazione a gruppi di lavoro sullo studio delle emozioni.
Esperienze di integrazione tra intervento psicologico e discipline olistiche.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Attività di stage presso la Società Agricola Anidagri.
Affiancamento all’amministratore di Anidagri, nonché referente per le attività all’aperto dei
tirocinanti nella gestione di orti e frutteti,
Affiancamento nella gestione degli animali della fattoria: galline, maiali.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Attività di promozione e marketing di discipline olistiche quali: Tai Ji Quan, Qi Gong,
Yoga, Tai Yo Qi
Attività di promozione e marketing del circuito di Outdoor Workout del Centroanidra.
Affiancamento alle lezioni delle suddette discipline e accompagnamento praticanti nel
circuito.
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Studio sul corpo e sul beneficio delle discipline olistiche nella persona, benefici mentali e
fisici.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE CURRICULARE/STAGISTA
PROFILO RICERCATO:
Tirocinio formativo rivolto all'approfondimento degli aspetti relazionali e interpersonali.
Attraverso il lavoro agricolo e manuale si offre la possibilità di un'esperienza pratica con cui
confrontarsi con aspetti quali il lavoro di equipe, l'assunzione e riconoscimento della
responsabilità e della gerarchia nei gruppi di lavoro e lo stress fisico, presenti nella realtà
quotidiana professionale di ogni medico. In particolare si evidenziano i seguenti ambiti di
formazione trasversale:
• lavoro in equipe: attraverso il lavoro agricolo nei campi del nostro Parco e in generale il
lavoro manuale, le persone svolgono il compito assegnato all'interno del coordinamento
e del lavoro di un gruppo. Le mansioni e i gruppi permettono di auto-Osservarsi
all'interno di dinamiche relazionali imposte dal lavoro, aumentando così la conoscenza e
consapevolezza del proprio modo di relazionarsi agli altri;
• riconoscimento della responsabilità e del contenimento emotivo: il lavoro viene svolto in
gruppi, ciascuno coordinato da una persona che supervisiona tutti. I partecipanti devono
riconoscere questo ruolo e sottostare alle indicazioni di lavoro. Ciò e' lo specchio della
realtà quotidiana e della capacità di accettazione. Inoltre il lavoro in equipe mostra
dinamiche varie di contenimento emotivo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo
dei singoli e del gruppo;
• il lavoro fisico: il lavoro manuale e agricolo prolungati permettono di confrontarci con la
fatica fisica e mentale, aspetto mai approfondito nella formazione curriculare. Il vissuto
emotivo del paziente, la rabbia e la tristezza, la necessità di contenimento emotivo e
accoglienza portano a una fatica fisica prolungata cui corrisponde una fatica emotiva e
mentale. La formazione Anidra darà l'occasione di confrontarsi con lo sforzo fisico e lo
stress mentale, permettendo alle persone di orientarsi anche nelle proprie scelte
professionali con una maggiore consapevolezza emotiva e maggiori competenze
relazionali. Lo sforzo fisico è inteso come esperienza in grado di mostrare aspetti e
caratteristiche di ognuno di noi difficilmente osservabili durante le esperienze ordinarie.
Soprattutto lo sforzo prolungato può mettere in risalto fragilità emotive e aspetti
correlati in grado di portare a galla le necessità formative mancanti, far riconoscere e
superare i propri limiti. Tale sforzo fisico può mostrarci, in situazioni di grande stress,
aspetti di noi stessi sconosciuti, poiché non ci eravamo mai messi consapevolmente in
una condizione del genere. Questo è un setaccio più approfondito della formazione
accademica o tecnica, più utile e funzionale perché rivolto ad aspetti trasversali. Nel
tecnico le conoscenze sono a portata di tutti, le abilità trasversali sono più complesse e
funzionali.
Si perseguiranno in particolare i seguenti obiettivi formativi:
• capacità di resilienza e di concentrazione: l'unica cosa che ci porta a sentirci stanchi è la
stanchezza mentale;
• condivisione/supervisione delle dinamiche emotive e relazionali;
• compliance e Sintonizzazione con il paziente;
• osservazione e gestione del conflitto (il conflitto con il collega, il superiore, il paziente o
il famigliare non è che il conflitto con una mia parte interiore);
• comunicazione e relazione con il paziente;
• capacità di auto-misurazione;
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• gestione dello stress e del bun-out;
• visione dell’ambiente di lavoro, dell’azienda e del mercato attraverso una prospettiva
diversa da quella consueta perchè con nuovi occhi il tirocinante scopre e conosce se
stesso;
• competenze trasversali.
Verranno proposte e approfondite alcune delle seguenti tematiche:
• area di Psicologia e Counseling (Psicologia della Salute, Orientamento scolasticoprofessionale e bilancio delle competenze, Teoria degli Specchi esseni e dinamiche
emotivo-relazionali medico/paziente e di equipe);
• area di Medicina olistica (spunti di riflessione e confronto su discipline quali la medicina
olistica, la medicina tradizionale cinese, l’agopuntura, la medicina ayurvedica, il
bilanciamento cranio-sacrale, l’odontoiatria e la dentosofia, la riflessologia facciale
vietnamita);
• area comunicativa (compliance, comunicazione di diagnosi infauste e lutto, gestione
dello stress psico-fisico);
• area della corporeità (super-sforzo, resilienza, pratiche quali tai ji - qi gong - yoga,
lavoro sulla natura ed elementi, bilanciamento corpo/emozioni/intelletto);
• area dell’alimentazione (disturbi alimentari, alimentazione bio-naturale, laboratori e e
sperimentazioni gastronomiche).
Si proporranno le seguenti modalità di svolgimento:
il tirocinio si svolge presso la sede di Anidra U. P., dove i partecipanti soggiorneranno e
trascorreranno tutto il periodo del tirocinio potendo mangiare e dormire in loco e intrecciare
così le ore prettamente didattiche e di lavoro pratico con i momenti liberi e/o di
aggregazione formativa. Usufruendo di un territorio che propone diverse tipologie di servizi
e proposte formative, il tirocinante può rimanere immerso in un contesto naturale
incontaminato come trovarsi a confrontarsi con concomitanti attività formative o ricreative
organizzate dal Centro Anidra.
Di seguito gli strumenti di valutazione che verranno adottati:
• griglia di auto-valutazione;
• progettino/relazione finale su una competenza trasversale applicabile in ambito
professionale (testo, video o materiale multi-mediale);
• feed-back e restituzione sulla sede di tirocinio.
•

14. AREAJOB SPA – AGENZIA PER IL LAVORO (A 4)
CHI SIAMO:
Areajob Spa è un’agenzia del lavoro dinamica in forte crescita. In più di 10 anni di attività il
focus di Areajob sono state le persone e i loro obiettivi, questo ci ha permesso ogni anno di
crescere e trovare una occupazione in linea con le necessità e le aspettative dei candidati e
delle aziende. Ascoltiamo dal 2006 chi è pronto a mettersi in gioco alla ricerca di un
lavoro, valutando le sue competenze e aspirazioni. Scegliamo i professionisti migliori,
persone motivate che sappiano creare una squadra vincente all’interno delle sempre più
numerose aziende del Nord e Centro Italia che scelgono Areajob come partner.
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Condividiamo con i nostri candidati e clienti un progetto di crescita, attraverso i nostri
servizi mirati dedicati alla formazione, orientamento e ricerca di Talenti, per permettere ad
ogni nostro interlocutore di raggiungere i propri obiettivi con un percorso davvero su
misura. I nostri servizi:
• Ricerca e Selezione del Personale
• Tirocini Formativi
• Corsi di Formazione Professionale
• Somministrazione a tempo determinato e indeterminato
• Orientamento al lavoro
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Design (2), Disegno industriale (1),
Area Ingegneria (1, 2), Area Scientifica (1, 2),
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: EXPORT MANAGER
PROFILO RICERCATO: Richiesta conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola e
disponibilità a trasferte mensili all'estero. La figura si dovrà occupare dei mercati europei,
arabi e America del Sud, seguendo in prima persona la gestione degli ordini,
dall'inserimento fino all'evasione. Offriamo inserimento diretto con retribuzione
commisurata all'esperienza maturata. Orario: full time.
TITOLO POSIZIONE: TECNICO COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO: La figura, in possesso di Laurea in Ingegneria
Meccanica/Energetica, si dovrà occupare di elaborare i preventivi, suggerire soluzioni
customizzate per il cliente e ricercare nuovi fornitori. Si valutano anche profili junior di
neolaureati con passione per il settore.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà inserito nell’ Ufficio Tecnico per gestire la
progettazione di componenti meccaniche settore automotive con utilizzo del software
Soldiworks.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE INFORMATICO JUNIOR
PROFILO RICERCATO: Azienda nel settore IT ricerca figura di programmatore Junior –
Laurea Triennale in Informatica o affini. Conoscenza linguaggi di programmazione: SQL,
PHP, JAVA, C++, HTML
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: Cerchiamo per azienda settore minuterie metalliche un impiegato
per la gestione del processo di ordini di produzione e magazzino ed ottimizzazione del
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magazzino verticale. Si richiede ottimo uso del PC e software di magazzino. Preferibile
Laurea in Ingegneria Gestionale
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA MINUTERIE METALLICHE
PROFILO RICERCATO: Si ricerca per azienda settore minuterie metalliche un progettista
con ottima conoscenza del software VisiCad e/o Rhinoceros

15. ARKIGEST SRL

(D 9)

CHI SIAMO:
Arkigest è una società italiana che offre soluzioni integrate per la gestione delle risorse
umane e consulenza organizzativa alle aziende. Si occupa di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione
professionale; la società opera nel settore del lavoro dal 2014 ed ha all'attivo 8 filiali
dislocate a Firenze, Padova, Milano, Modena, Torino, Perugia, Bologna e Civitanova
Marche.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Informatica (2), Matematica (2), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PAYROOL SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Laureato/a con profilo di studio brillante da formare in ufficio
paghe presso azienda mediamente strutturata settore sanitario.
TITOLO POSIZIONE: BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
PROFILO RICERCATO: Profilo anche senza esperienza ma in grado di gestire in
autonomia rapporti con clienti e fornitori in inglese e francese. Conoscenza pacchetto office,
in particolar modo Excel.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE CONTROLLO DI GESTIONE
PROFILO RICERCATO: Risorsa da formare che si occuperà del controllo dei costi, budget
e analisi scostamenti per importante azienda settore Pharma. Si richiede inglese fluente.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: STAGE INGEGNERE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: Neo laureato/a in ingegneria gestionale da avviare a un percorso
di crescita in azienda strutturata.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR
PROFILO RICERCATO: Neo laureato/a in Ingegneria informatica in grado di svolgere
semplici programmazioni in linguaggio Java
TITOLO POSIZIONE: MODELLISTA CAD
PROFILO RICERCATO: Profilo che ha utilizzato CAD 2d/3d per svolgere esami o lavori
universitari in grado di inserirsi in contesto mediamente strutturato per azienda settore
accessori per la moda

16. AVANADE

(C 30)

CHI SIAMO:
Avanade nasce a Seattle nell’aprile del 2000, aprendo la sua prima filiale italiana a
settembre dello stesso anno. Oggi, a 18 anni di distanza, vanta una rete di 30.000
professionisti connessi tra loro in oltre 24 Paesi, che mettono a disposizione dei clienti le
migliori soluzioni attraverso una cultura aziendale collaborativa che rispetta la diversità e la
società nella quale operiamo.
A livello italiano, Avanade conta circa 800 dipendenti in 5 sedi: Milano, Roma, Firenze,
Cagliari e Torino. Nata come joint venture tra Accenture e Microsoft, l’azienda unisce
l’eccellenza di entrambe le realtà, ossia le competenze consulenziali di Accenture e quelle
tecnologiche di Microsoft. Avanade è leader nella fornitura di servizi digitali innovativi,
soluzioni di business ed experience design, rilasciati attraverso il potenziale umano dei
dipendenti e l’ecosistema Microsoft. Il nostro team unisce alle competenze in ambito
tecnologico una profonda conoscenza del mercato, per poter offrire ai clienti, e alla loro
stessa clientela, vantaggi competitivi in termini di business.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria informatica (1), Informatica (2), Scienze e
tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMER CAGLIARI - FIRENZE (ITALY DELIVERY
CENTER)
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PROFILO RICERCATO: In un’ottica di potenziamento ed ampliamento dell’Italy Delivery
Center, Avanade è alla ricerca di programmatori per lo sviluppo e la manutenzione di
applicazioni enterprise desktop/web in ambiente Microsoft.
Conoscenze necessarie:
• Buona conoscenza del paradigma di programmazione ad oggetti
• Buone capacità analitiche e di problem solving
• Buone capacità di comunicazione orale e scritta
Costituiscono titolo preferenziale:
• Conoscenza delle tecnologie Microsoft, in particolare: .NET Framework, C#, ASP.NET,
WCF, SQL Server
• Conoscenza del linguaggio java e dei principali framework di sviluppo in java tra cui
spring, hibernate, etc.
• Laurea in discipline ingegneristico-scientifiche
• Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
• Certificazioni Microsoft
• Conoscenza di MVC e Javascript
• Conoscenza o esperienze della piattaforma Azure
• Conoscenza delle tecnologie di sviluppo su Android, IOS, win8 mobile.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTI INFORMATICI (NEOLAUREATI)
PROFILO RICERCATO: Avanade, Microsoft Partner of the Year 2018, è alla ricerca di
brillanti neolaureati in Informatica e/o materie STEM, da inserire all’interno di un percorso
professionale sulle tecnologie Microsoft.
Conoscenze necessarie:
• Laurea in informatica, ingegneria informatica o equivalenti
• Buona conoscenza del paradigma della programmazione ad oggetti (per chi sceglie
l'ambito applicativo)
• Buona conoscenza in ambito infrastrutturale (per chi sceglie il percorso di System
Engineer)
• Buona conoscenza della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI (NEOLAUREATI) - FIRENZE
PROFILO RICERCATO: In un’ottica di potenziamento ed ampliamento della nostra
organizzazione, Avanade è alla ricerca giovani LAUREANDI e NEOLAUREATI in
Informatica e Ingegneria.
Conoscenze necessarie:
• Conoscenza del paradigma di programmazione ad oggetti
• Capacità analitiche e di problem solving
• Capacità di comunicazione orale e scritta
Costituiscono titolo preferenziale:
• Conoscenza del linguaggio Java e dei principali framework di sviluppo in Java tra cui
Spring, Hibernate
• Conoscenza di MVC e Javascript
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• Conoscenza delle tecnologie Microsoft, in particolare: .NET Framework, C#, ASP.NET,
WCF, SQL Server
• Conoscenza o esperienze della piattaforma Azure
• Conoscenza delle tecnologie di sviluppo su Android, IOS, win8 mobile

17. AXL SPA – AGENZIA PER IL LAVORO (D 13)
CHI SIAMO:
Axl spa agenzia per il lavoro, opera sul mercato italiano dal 2004 con 21 filiali in tutta Italia.
Possediamo una profonda conoscenza delle imprese, dei territori, dei loro business e delle
competenze tecniche delle quali si fanno portatrici. Siamo attori di business attenti al
mercato del lavoro, con un focus importante a livello locale.
Abbiamo diverse specializzazioni, dalla somministrazione di personale alla selezione di
risorse qualificate, agli alti profili, fino alla formazione strategica per le imprese e ai percorsi
di ricollocazione professionale. In Toscana siamo presenti a Firenze, in Piazza Artom 5.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
(1), Area Linguistica (1, 2), Area Politico-Sociale (1, 2), Ingegneria civile (2), Ingegneria
civile e ambientale (1), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica
(2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1),
Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Ingegneria per l'ambiente e il
territorio (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: NEOLAUREATO ECONOMIA – CONTROLLER
PROFILO RICERCATO: La risorsa, inserita nell’area Amministrazione e Finanza e
riportando direttamente al Responsabile, si dovrà occupare del controllo di gestione. Nel
dettaglio dovrà monitorare i costi di produzione e i costi indiretti, monitorare i KPI di
produzione, verificare gli scostamenti ed effettuare analisi mensili per la predisposizione di
budget previsionali.
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO/A AFTER SALES – LAUREA IN LINGUE
(CONOSCENZA DI INGLESE + CINESE/GIAPPONESE)
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà inserita nell’area Qualità di una realtà strutturata
operante nel settore moda. La figura, inserita nell’ufficio After sales, dovrà occuparsi
dell’inserimento dei claims nel gestionale aziendale, contatto diretto col l’ufficio Customer
Service e/o Store Manager (Europa, Oriente, USA) e gestione procedure di resi/cambi.
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Indispensabile conoscenze fluente della lingua Inglese e preferibile una 2lingue orientale
(Cinese o Giapponese).

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO – TEMPI E
METODI
PROFILO RICERCATO: La risorsa, riportando direttamente al Direttore di Produzione, si
dovrà occupare della gestione dei tempi e metodi della produzione.
In particolare della definizione dei tempi di assemblaggio dei vari articoli prodotti,
dell’analisi delle procedure adoperate nella filiera produttiva, dell’inserimento di tecniche di
lean production in ottica di miglioramento continuo dei processi e del rispetto degli standard
qualitativi e delle tempistiche.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO – PLANNER
PROFILO RICERCATO: La risorsa, riportando direttamente al Responsabile di Produzione,
si dovrà occupare di seguire la pianificazione della produzione interna all’azienda e della
programmazione della produzione dei gruppi esterni. La risorsa dovrà pianificare, nel
rispetto delle scadenze e degli standard qualitativi aziendali, i processi produttivi di ogni
reparto, analizzando costi e performance delle risorse coinvolte.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO – PROGETTISTA
PROFILO RICERCATO: La risorsa, inserita nel reparto R&D dell’azienda, realtà operante
nel settore metalmeccanico, si occuperà della fase di sviluppo e progettazione. In
particolare modo si occuperà di progettare e mettere in tavola componenti per macchinari
customizzati richiesti dai clienti.

18. BADIALI CONSULTING SOCIETÁ TRA PROFESSIONISTI
ARL (C 14)
CHI SIAMO:
Badiali Consulting è una società di consulenza che si avvale di un’organizzazione di
professionisti attivi nel settore fiscale, societario e finanziario.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TRAINEE AREA CORPORATE FINANCE
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PROFILO RICERCATO: Laurea in discipline economiche, specializzazione in finanza
aziendale, corporate finance o libera professione. Interesse al sostenimento dell’esame di
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Predisposizione al lavoro in team. Buona conoscenza di Excel e della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: TRAINEE AREA TAX & COMPANY
PROFILO RICERCATO: Laurea in discipline economiche, specializzazione in Economia
aziendale. Interesse al sostenimento dell’esame di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile. Predisposizione al lavoro in team. Buona conoscenza
di Excel e della lingua inglese.

19. BANCA MEDIOLANUM (B 10)
CHI SIAMO:
La nostra banca è diversa dalle altre, perché mette al centro il rapporto umano: da sempre,
siamo una banca di persone, per le persone. Noi di Mediolanum portiamo al mercato un
cambiamento nella tradizione bancaria che va oltre le tecnologie: portiamo alle famiglie una
nuova libertà e una nuova umanità nella relazione con la banca. Noi siamo “Freedom in
Banking” garantendo alle famiglie, attraverso soluzioni tecnologiche semplici e innovative,
risposte sempre personalizzate e soluzioni finanziarie complete e rasserenanti, fondate sulla
trasparenza. Concetti che prendono forma in Valori concreti, applicati ogni giorno, in ogni
attività - all’interno e verso l’esterno - da ogni società e ogni collaboratore del Gruppo.
I nostri valori:
• LIBERTÀ. La libertà per il cliente di andare in Banca dove, come e quando vuole, ma
soprattutto la libertà di avere un Family Banker® a disposizione, per gestire al meglio i
propri risparmi e i propri interessi. Da sempre Mediolanum si è posta l’obiettivo di
cambiare l’idea stessa di banca, creando una relazione con il Cliente più vicina e umana.
• RELAZIONE. Il cliente è al centro del nostro modello e delle nostre attenzioni. Tutto è
costruito intorno alla sua soddisfazione e alla valorizzazione delle sue risorse nel tempo. Il
Family Banker, fulcro del nostro modello di business e benchmark del mercato, come
responsabile della relazione, “è” la Banca per il Cliente e sul territorio. Crediamo nella
valorizzazione delle persone, nella crescita del potenziale, nello spirito di collaborazione e
di Gruppo, creando rapporti e presupposti di reciproca fiducia.
• IMPEGNO. Vogliamo essere leader ma, soprattutto, rappresentare un riferimento. Quindi
produciamo eccellenza nel servizio, nei prodotti, nelle soluzioni, nella formazione, nei
rapporti. Coltiviamo l’eticità, la responsabilità, lo spirito imprenditoriale e la conoscenza
per accrescere il valore aziendale e delle persone, e diffondere così un nuovo approccio
alle opportunità. Investiamo nella solidarietà, nelle emergenze e in progetti di sviluppo,
con interventi tangibili e di ampio respiro.
• INNOVAZIONE. Sappiamo cambiare, nelle tecnologie come nel pensiero, per anticipare
il mercato e le esigenze latenti. Controlliamo e sviluppiamo costantemente nuovi
strumenti, processi e comportamenti per la piena soddisfazione del Cliente, interno ed
esterno. L’impiego delle risorse, umane, strumentali e finanziarie, è sempre volto
all’efficienza.
• COSA FACCIAMO PER I NOSTRI COLLABORATORI. Siamo una banca di persone
per le persone: i nostri collaboratori sperimentano questa realtà ogni giorno. Diamo loro
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un ambiente sereno, che li incoraggia ad esprimere il meglio, e una formazione eccellente
che accredita la professionalità aumentando la soddisfazione.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze
economico-aziendali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 3 ottobre
PROFILO RICERCATO: CONSULENTE FINANZIARIO

20. BANCO BPM (D 41)
CHI SIAMO:
Il 1° gennaio 2017 si fondono due grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca
Popolare di Milano, trasformatesi in S.p.A.
Nasce una realtà solida, redditiva e affidabile: il Gruppo Banco BPM, il terzo gruppo
bancario del Paese, con 25.000 dipendenti, 2.300 filiali, 4 milioni di clienti e con una
presenza radicata nelle regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione
industriale d’Europa.
Una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, marchi riconosciuti e una profonda
conoscenza del mercato sono alla base della forza di Banco BPM, attivo in diversi ambiti del
settore bancario (private banking, investment banking, asset management, banca assurance),
anche attraverso le società partecipate del Gruppo.
Insieme a clienti, azionisti e stakeholder, il modello di business del Gruppo Banco BPM
mette al centro le proprie persone e le loro competenze, valorizzate da una formazione
costante.
Figlio della tradizione delle banche popolari, il Gruppo Banco BPM crea redditività
crescente per i suoi azionisti e sviluppo sostenibile nei territori in cui opera.

POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2), Area
Giuridica (1, 2), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1), Scienze della
comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2),
Scienze della politica (2), Scienze delle pubbliche amministrazioni (2), Scienze per la
cooperazione allo sviluppo (2), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1), Area
Ingegneria (1, 2), Fisica (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze matematiche (1),
Sicurezza informatica (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA CLIENTELA
PROFILO RICERCATO: Banco BPM ricerca in via continuativa per tutta l’Italia, giovani
neolaureati che abbiano voglia di sfidarsi ed esprimere il proprio potenziale in un contesto in
continua evoluzione. Il candidato ideale ha un buon orientamento al cliente, è predisposto ad
agire in prima persona ed a traguardare gli obiettivi, è positivo di fronte ai cambiamenti ed è
focalizzato sull’auto-miglioramento.
Proponiamo l’inserimento in ruoli commerciali di Filiale, formazione costante e continua
finalizzata a supportare la crescita professionale ed il miglioramento continuo, con
l’obiettivo di personalizzare successivamente il percorso professionale.

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI DI
CAPOGRUPPO CON SEDI A MILANO/VERONA.
PROFILO RICERCATO: Gli ambiti di inserimento sono: Direzione Rischi, Direzione
Crediti, Direzione Corporate, Banca Akros nell’ Investment Banking e Analisi Finanziaria.
Il profilo ricercato è quello di un candidato che, a seconda dell’ambito di inserimento,
possegga una buona preparazione nell’ambito delle materie quantitative e
l’implementazione di modelli mediante linguaggi R/Python, la conoscenza mercati
finanziari e del settore economico nazionale e internazionale in generale, che abbia quindi la
capacità di lettura del contesto e degli scenari che ne potrebbero derivare nel breve/lungo
termine.

21. BAYER (C 32)
CHI SIAMO:
Bayer è un’azienda globale fondata sull’innovazione che vanta oltre 150 anni di storia, con
competenze chiave nei settori Salute e Agricoltura.
Mettiamo a punto nuove molecole per soluzioni e prodotti innovativi, tesi a migliorare le
condizioni di salute di uomini, animali e piante. Grazie ai nostri prodotti contribuiamo ad
affrontare alcune delle principali sfide dei giorni nostri: la crescita demografica e
l’invecchiamento della popolazione, ad esempio, rendono infatti necessari una migliore
assistenza sanitaria e un adeguato approvvigionamento alimentare.
Ci impegniamo ad operare all’insegna della sostenibilità e della responsabilità sociale,
rispettando nel contempo gli interessi dei nostri interlocutori istituzionali.
In Bayer i collaboratori con la passione per l’innovazione possono usufruire di opportunità
di sviluppo. La cultura aziendale Bayer è un importante fattore di successo che mette al
centro valori quali Leadership, Integrità, Flessibilità ed Efficienza, sintetizzati nella parola
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LIFE. L’Italia, con sede a Milano e oltre 2.000 collaboratori, vanta vari siti produttivi sul
territorio nazionale e impianti fra i più avanzati al mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
ingegneria (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: Offriamo tirocini formativi volti a fornire un'esperienza concreta e
stimolante. Ricerchiamo laureati e laureandi desiderosi di inserirsi in un contesto dinamico e
complesso. Le aree aziendali di inserimento sono tutte quelle che caratterizzano la vita
dell'organizzazione: Marketing, Sales, Production, Quality Assurance, Finance &
Administration, Controlling ecc.
Per consultare eventuali posizioni aperte vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.career.bayer.it

22. BIRRA PERONI (A 3)
CHI SIAMO:
Birra Peroni nasce a Vigevano nel 1846 e diventa presto una delle maggiori realtà
imprenditoriali Italiane; oggi fa parte di Asahi Europe LTD. In Italia la produzione annua di
Birra Peroni ammonta a circa 5 mln di HL - prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e
Padova - di cui oltre 1 mln vengono esportati. La famiglia include, tra gli altri: Peroni,
Nastro Azzurro, Pilsner Urquell, Grolsch, le Peroni Gran Riserva, Peroni Senza Glutine,
Peroni 3.5, Itala Pilsen, Raffo e Meantime.
In Birra Peroni siamo sempre alla ricerca di talenti che supportino l’azienda nel
perseguimento e nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici e che “sappiano come far
accadere le cose” all’interno dell’organizzazione.
Nelle persone che vogliono entrare a far parte di Birra Peroni ricerchiamo l’attitudine a
vivere il cambiamento come fonte di opportunità, la passione per il proprio lavoro, una
mentalità aperta e flessibile, una forte motivazione alla crescita, la capacità di assumere
responsabilità.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze economico-aziendali (2), Scienze statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e
finanziarie (2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (2),
Relazioni internazionali (2), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
(2), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (2), Teorie della comunicazione (2),
Psicologia (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INTERNAL AUDITOR
PROFILO RICERCATO: the primary purpose of the role is to provide independent,
reasonable assurance that internal financial and operational controls in the business at Birra
Peroni and within the Asahi Europe Group are effective and are being adhered to.
Requirements:
• You hold a Master’s Degree in Economics, Business Management or Management
Engineering. Holding a Postgraduate Degree in Auditing will be considered a plus.
• You have a 3-year experience in an Internal Audit department or as an External Auditor of
a firm.
• You have a strong technical knowledge of processes, risks, controls and business best
practices.
• You also have deep knowledge and understanding of the Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, of the Code of Ethics developed by the Institute of Internal
Auditors and of control frameworks, e.g. COSO.
• You have experience with projects referring to Decree 231/2011. Experience with projects
involving Sarbanes-Oxley/Japanese Sox would be an advantage.
• You are very good at creating positive relationships and are able to handle conflict
effectively.
• You are a dynamic and proactive individual and you have excellent communication skills.
• You are self-motivated, enthusiastic and a self-starter, while being an exceptional team
player.
• You have strong conceptual and analytical skills, you are deadline driven and are able to
work under pressure.
• You apply a high level of integrity, trust, objectivity and confidentiality to your tasks.
• You have an advanced knowledge of the English language.
• You have excellent knowledge of the Microsoft Office suite.
• You are familiar with information systems in general, application controls and IPA.
• You are available to travel, as a 30% of your job commitment.
TITOLO POSIZIONE: KEY ACCOUNT SUPERVISOR OFF PREMISE - CALABRIA
PROFILO RICERCATO: la posizione avrà la responsabilità di gestire, per una zona
all’interno dell’area della Calabria, le relazioni commerciali con il mercato dei distributori e
dei punti vendita del territorio per il raggiungimento degli obiettivi di volume e NPR (net
producer revenue).
Requisiti:
• Laurea (preferibilmente in materie economiche) o diploma
• Esperienza in ruoli analoghi di almeno 2/3 anni maturata in aziende del settore beverage.
Saranno valutate anche candidati particolarmente brillanti provenienti dal mercato Fast
Moving Consumer Goods (FMCG)
• Determinazione e forte orientamento ai risultati
• Ottima capacità di relazione e di gestione di rapporti commerciali
• Capacità di pianificazione ed organizzazione
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Capacità di analisi e reporting
Gestione del budget assegnato
Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office
Conoscenza di SAP
Buona conoscenza della lingua inglese
Patente B, disponibilità a trasferte

TITOLO POSIZIONE: PACKAGING ENGINEERING SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: il dipartimento di Packaging Engineering è responsabile dello
sviluppo degli investimenti industriali relativi all’area Packaging e dell’attività di supporto
al Marketing / Trade Marketing per l’ingegnerizzazione dei nuovi prodotti.
In particolare, il Packaging Engineering Specialist ha la responsabilità di supportare i
dipartimenti Marketing / Trade Marketing nello sviluppo dei nuovi prodotti, lavorando in
collaborazione con gli Stabilimenti, con il Servizio di Assicurazione Qualità, con la Supply
Chain, con il Procurement, con il Finance e con i principali fornitori di impianti industriali e
di materiali di confezionamento nel rispetto degli obiettivi qualitativi, di tempo e costo
concordati.
Requisiti:
• Hai ottenuto un titolo di Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica e/o altre in aree
disciplinari tecniche. Un Master specialistico in questo ambito sarà considerato un plus.
• Hai esperienza di 4-5 anni in area Packaging, con uno specifico focus nel settore
Food&Beverage o Farmaceutico.
• Hai conoscenza tecniche degli impianti / linee di confezionamento, sviluppata in aziende
preferibilmente del largo consumo.
• Conosci le caratteristiche tecniche di materiali di packaging primari e secondari.
• Hai ottime capacità di comunicazione, completate da una forte attitudine al problem
solving. Sei in grado di lavorare in autonomia con forte focus sul risultato, avendo anche
la capacità di creare relazioni positive nella dinamica del team.
• Hai un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
• Hai un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
RECRUITMENT DEDICATO A GIOVANI POTENZIALI PER L’AREA SALES DI
BIRRA PERONI
Sei un giovane leader che possiede spirito imprenditoriale, una vera passione per
l’innovazione, pensiero critico e la capacità di costruire relazioni di valore?
L’area Sales di Birra Peroni può offrirti l’opportunità di mettere a frutto queste tue capacità
e di sviluppare la tua carriera in una delle aziende leader del beverage dove la funzione Sales
è strategica per il business poiché offre un nuovo valore per lo Shopper, i nostri clienti e
quindi per l’azienda.
La nostra organizzazione Sales opera su due canali: il canale OFF Premise (canale moderno)
ed il canale ON Premise (HORECA/consumo fuori casa) e quindi con i clienti di questi
canali per allineare le strategie, scambiare capacità, competenze e risorse in modo che
entrambi gli interlocutori raggiungano il fatturato, la quota di mercato e la redditività
maggiori di quanto potrebbero fare separatamente: crea cioè PARTNERSHIP.
Il tuo lavoro in Birra Peroni inizierà con una profonda comprensione dello Shopper e dei
requisiti del cliente, integrerai questa comprensione con i piani aziendali e di innovazione di
Birra Peroni e poi ti occuperai di una eccellente esecuzione della strategia commerciale.
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Questo all’interno di un contesto aziendale giovane, dinamico, dove il cambiamento guida lo
sviluppo dei processi e dove il CUSTOMER è sempre al centro.
Durante la tua esperienza in Birra Peroni potrai:
• Lavorare in team multifunzionali per contribuire alla progettazione delle strategie di
vendita e prodotti/iniziative commerciali a lungo termine
• Progettare piani di vendita multicanale in una categoria assegnata
• Sviluppare programmi personalizzati in-store
• Acquisire una conoscenza approfondita del mercato e dei clienti/canali
• Analizzare le tendenze e i dati di mercato
Requisiti necessari per applicare:
• Aver conseguito una laurea con brillanti risultati
• Disponibilità alla mobilità geografica sul territorio nazionale
• Eccellente conoscenza della lingua inglese
Soft skill attese:
• Essere capaci di far accadere le cose e di prendere responsabilità proprie
• Saper sperimentare cose nuove e per le quali dovrai dimostrare di saper assumere rischi
• Voglia di vincere e di raggiungere obiettivi che sfidano lo “status quo”
• Pensiero analitico e nel contempo pragmatismo
• Saper stabilire priorità ed essere capaci di dare seguito agli impegni presi
• Essere capaci di comunicare con chiarezza e di lavorare efficacemente con team diversi e
multifunzionali
• Dimostrare creatività e capacità di pensare in modo non convenzionale, desiderio di
prendere iniziative

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE – MARKETING
PROFILO RICERCATO: la risorsa verrà inserita all’interno del dipartimento Marketing &
Innovation supporterà le attività di Brand Marketing effettuando analisi sull’andamento del
business e l’esecuzione di progetti specifici legati alla marca di competenza.
Requisiti:
Laurea Magistrale: Economia, Ingegneria Gestionale o Statistica
Master sarà considerato un plus
Market & Consumer Insight Analysis (qualitative/quantitative)
Conoscenza base dei Media e delle tecniche di comunicazione pubblicitarie
Ottime capacità analitiche
Proattività e capacità di lavorare in team
Attenzione al dettaglio
Buone doti di comunicazione Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
TITOLO POSIZIONE: STAGE – CHANNEL TRADE MARKETING
PROFILO RICERCATO:
La risorsa verrà inserita all’interno del dipartimento Trade Marketing e supporterà il team
Nastro Azzurro, Asahi e Local Brands nella definizione dei piani Trade Marketing dei
brands sui diversi canali di vendita.
Requisiti:
• Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale o Statistica
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Master sarà considerato un plus
Ottime capacità analitiche
Proattività e capacità di lavorare in team
Attenzione al dettaglio
Buone doti di comunicazione
Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

TITOLO POSIZIONE: STAGE – TRADE MARKETING – ROUTE TO MARKET &
MARKET INTELLIGENCE
PROFILO RICERCATO: la risorsa verrà inserita all’interno del dipartimento Trade
Marketing e supporterà il team di Intelligence Trade Marketing effettuando analisi di
performance sul mercato birra e del più ampio contesto Fast Moving Consumer Goods, sui
diversi canali di vendita tramite la valutazione critica dei dati di vendita.
Requisiti:
• Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria e Statistica (preferibile aver frequentato un
Master Economico)
• Curiosità e voglia di andare a fondo, -in modo selettivo-, sui vari aspetti che si prospettano
• Precisione
• Spiccate capacità analitiche
• Forte predisposizione a lavorare in team
• Buone doti di comunicazione
Ottima conoscenza della lingua inglese e del
pacchetto Office, possibilmente banca dati IRI/Nielsen
TITOLO POSIZIONE: STAGE – TRADE MARKETING – ROUTING & INCENTIVE
PROFILO RICERCATO: la risorsa verrà inserita all’interno del dipartimento Trade
Marketing e supporterà il team Routing&Incentive che è responsabile dell’incentivazione
della forza vendite e della gestione delle attività sui punti vendita effettuando il
monitoraggio e l’analisi dei relativi indicatori di performance.
Requisiti:
• Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica e Statistica
• Master è considerato un plus
• Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, in particolare Excel
(avanzato) e Powerpoint
• Propensione al lavoro in team
• Buona capacità di organizzazione del lavoro per priorità
• Precisione
• Spiccate capacità analitiche, problem solving
• Buone doti di comunicazione e di relazione

23. BLUEOAK SRL (D 10)
CHI SIAMO:
Siamo un'azienda giovane e dinamica che è in grado di proporsi come fornitore di soluzioni
globali "chiavi in mano" per le vostre esigenze. Grazie ai nostri collaboratori con esperienza
pluriennale in grado di analizzare e progettare da zero soluzioni hardware e software,
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affiancati da validi progettisti, sviluppattori e tester, siamo in grado di gestire il ciclo
completo di analisi, progetto, sviluppo e testing dal basso livello (schede e prodotti
hardware, firmware, software embedded) fino al software di alto livello: un'unica azienda
che puo' fornirvi tutto cio' di cui avete bisogno nel campo della progettazione e ricerca
tecnologica.
• Divisione Software Development (sviluppo software)
• Divisione Customer Service (assistenza tecnica)
• Divisione Digital Art
• Divisione testing
• Divisione Rivendita Prodotti
• Divisione Virtual tour
• Divisione Droni
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (2), Conservazione dei beni architettonici e ambientali (2), Geografia (1), Scienze
geografiche (2), Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2), Relazioni internazionali
(2), Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2), Scienze politiche e
delle relazioni internazionali (1), Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e tecnologie
agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie forestali
ed ambientali (2), Architettura del paesaggio (2), Architettura e ingegneria edile-architettura
(2), Design (2), Biotecnologie agrarie (2), Biotecnologie industriali (2), Scienze e tecnologie
geologiche (2), Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (2), Scienze e tecnologie
per l'ambiente e la natura (1), Scienze geofisiche (2), Scienze geologiche (1), Ingegneria
dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni
(2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2),
Ingegneria meccanica (2), Ingegneria navale (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze e
tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE COMMERCIALE PER AZIENDA
INFORMATICA
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà incaricato di supportare l'azienda nella
realizzazione dello sviluppo del piano commerciale per ampliare le nuove aree di lavoro.
La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell' acquisire prima, nuovi clienti, nel
territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta italia. La figura sarà incaricata di
standardizzare il metodo di lavoro commerciale ed in collaborazione con la dirigenza di
definire le metodologie di lavoro. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà
valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Conoscenza delle analisi di mercato
• Esperienza nel project management
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• Laurea in ambiti economico commerciali
• Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue ( francesce - Spagnolo - Tedesco - cinese)
• Esperienza nell'Analisi di mercato
• Interesse a viaggiare
• Possesso della patente A
TITOLO POSIZIONE: AREA DRONI
PROFILO RICERCATO: Commerciale e pilota di droni
TITOLO POSIZIONE: REFERENTE ATTIVITÀ SOCIAL MEDIA MARKETING
PROFILO RICERCATO: Nell'ambito dello sviluppo del ramo d'azienda siti internet e
attività con droni, Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo della parte social
dell'azienda, per ampliare il business. Il candidato sarà incaricato di ottimizzare, migliorare,
realizzare la parte sociale media dell'azienda o delle sue clienti. Il lavoro è organizzabile in
maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Ottima conoscenza dei canali social
• Ottima conoscenza delle tecniche di pubblicità e ricerca clienti su ambienti social
• Laurea in ambiti economico commerciali
• Esperienza nelle strategie di marketing
• Conoscenza approfondita di facebook, twitter, google ad, canali youtube, vimeo e tutte
le altre piattaforme social.
• Esperienza nel campo
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue (francesce, spagnolo, tedesco, cinese)
• Conoscenza di grafica, adeguamento foto e video
• Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)
TITOLO POSIZIONE: REFERENTE COMMERCIALE PER SVILUPPO RAMO
D'AZIENDA SU ATTIVITÀ CON DRONI
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo del piano
commerciale per ampliare l'attività effettuata con i droni. La Road map stabilita dall'azienda
è orientata nell' acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese,
successivamente in tutta italia. Il candidato sarà incaricato di acquisire nuovi clienti nel
territorio fiorentino e pratese. La figura sarà incaricata di procacciare nuovi clienti in base a
lista di contatti concordate con la nostra azienda. La figura si dovrà occupare di presentare al
cliente le nostre offerte e produrre report. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e
sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
53

• Conoscenza delle analisi di mercato
• Laurea in ambiti economico commerciali o agronomici
• Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue ( francesce - spagnolo - tedesco - cinese)
• Conoscenza nell'ambito dell'innovazione agricola
• Possesso del brevetto di pilota di droni ( enac ) per le operazioni non critiche
• Interesse a viaggiare
• Possesso della patente A
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE COMMERCIALE PER AZIENDA
INFORMATICA
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà incaricato di supportare l'azienda nella
realizzazione dello sviluppo del piano commerciale per ampliare le nuove aree di lavoro.
La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell' acquisire prima, nuovi clienti, nel
territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta italia. La figura sarà incaricata di
standardizzare il metodo di lavoro commerciale ed in collaborazione con la dirigenza di
definire le metodologie di lavoro. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà
valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Conoscenza delle analisi di mercato
• Esperienza nel project management
• Laurea in ambiti economico commerciali
• Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue (francesce, spagnolo, tedesco, cinese)
• Esperienza nell'Analisi di mercato
• Interesse a viaggiare
• Possesso della patente A
TITOLO POSIZIONE: REFERENTE ATTIVITÀ MANUTENZIONE E SUPPORTO
SERVIZI INFORMATICI
PROFILO RICERCATO: Nell'ambito dello sviluppo delle attiità proprie all'azienda, servizi
informatici, Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo della parte social
dell'azienda, per ampliare il business. Il candidato sarà incaricato di supportare l'aumento del
lavoro nell'ambito specifico aziendale. Il lavoro sarà organizzato nel team in maniera
autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Ottima conoscenza dell'hardware dei personal computer (riparazioni e sostituzioni pezzi)
• Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi in ambito client (Windows, Mac, Linux)
• Ottima conoscenza e gestione delle reti
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• Buona conoscenza dei firewall aziendali
• Buona conoscenza dei sistemi server (Windows e Linux)
• Ottima conoscenza del problem solving delle postazioni di lavoro client
• Ottima conoscenza dei client di posta
• Ottima comunicazione e tutoraggio verso i clienti finali
• Esperienza nel lavoro di supporto tecnico a clienti.
• Esperienza nel lavoro in controllo remoto
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue (francesce, spagnolo, tedesco, cinese)
• Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)
• Esperienza nella programmazione web ( php , java)
• Buona conoscenza dei CMS
• Intraprendenza nella comunicazione con il cliente finale
• Conoscenza del calcolo esadecimale
TITOLO POSIZIONE: REFERENTE ATTIVITÀ SOCIAL MEDIA MARKETING
PROFILO RICERCATO: Nell'ambito dello sviluppo del ramo d'azienda siti internet e
attività con droni, Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo della parte social
dell'azienda, per ampliare il business. Il candidato sarà incaricato di ottimizzare, migliorare,
realizzare la parte sociale media dell'azienda o delle sue clienti. Il lavoro è organizzabile in
maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Ottima conoscenza dei canali social
• Ottima conoscenza delle tecniche di pubblicità e ricerca clienti su ambienti social
• Laurea in ambiti economico commerciali
• Esperienza nelle strategie di marketing
• Conoscenza approfondita di facebook, twitter, google ad, canali youtube, vimeo e tutte
le altre piattaforme social.
• Esperienza nel campo
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue (francese, spagnolo, tedesco, cinese)
• Conoscenza di grafica, adeguamento foto e video
• Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)
TITOLO POSIZIONE: VENDITORE PER AZIENDA INFORMATICA E SITI WEB
PROFILO RICERCATO: Venditore per azienda informatica e siti web
Il candidato sarà incaricato di acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese. La
figura sarà incaricata di procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con la
nostra azienda. La figura si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e
produrre report. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli
obiettivi raggiunti. Posizione aperta anche ad Agenti di Commercio Plurimandatari
nell’ambito del settore agricolo e della ristorazione.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
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• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Possesso della patente B
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Interesse a viaggiare
• Possesso della patente A
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Linguaggi di programmazione: C/C++, C#, JAVA J2SE/J2EE/J2ME, Php
• Linguaggi di scripting: Python, Javascript
• Ambienti di sviluppo: Eclipse IDE, SDK Android, Xcode, Ms Visual Studio, Notepad
++
• Gestione Manutenzione Database: MySQL, PostgreSQL, SQLite
• Inoltre saper utilizzare VMware,Virtual box e SSH
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
Titoli preferenziali nella selezione:
• Programmazione di microcontrollori.
• Conoscenza dei metodi di lavoro agili
• Ottima conoscenza dell’inglese
• Conoscenza delle QT
• Conoscenza dei sistemi di versionamento
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE PYTHON
PROFILO RICERCATO: Requisiti obbligatori:
• Ottima conoscenza linguaggio Python
• Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti
• Esperienza minima lavorativa su Python: 1 anno
Sono gradite anche le seguenti conoscenze, che costituiranno titolo preferenziale in fase di
selezione del candidato:
• Ottima conoscenza del linguaggio C++
• Ottima conoscenza del framework Qt
• Ottima conoscenza della programmazione Web
• Esperienza minima lavorativa su Python: 2 anni o piu'
• Buona conoscenza della piattaforma linux
TITOLO POSIZIONE: QUALITY TESTER ENGENEER
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale dovrà avere le seguenti capacità:
• Ottima capacita' nel lavorare in team
• Ottima conoscenza della Lingua Inglese sia scritta che orale
• Minimo 2 anni di esperienza nel creare test da specifiche funzionali / business
requirements
• Scrittura dei casi di test (Test Book)
• Esecuzione dei casi di test (funzionali, di carico, di performance, in campo) e estrazione
del relativo Test Report
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• Esecuzione test di accettazione presso il cliente
• Problem management
• Collaborazione con i team di analisi e sviluppo
• Redazione di documentazione tecnica di prodotto
Skill Tecnici:
• Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel software testing in progetti di media-grande
dimensione - Conoscenza dei principali comandi unix/linux (da utente)
• Conoscenza di SQL (DB utilizzati: Oracle/Postgres/DB2)
• Utilizzo dei tool di test/bug management (esempi: HPQC, Jira, Mantis, BugZilla,
Squash...)
Profilo:
• Laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o equivalente
• Ottime capacità relazionali - propensione al lavoro in team anche in ambiti
internazionali
• Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta
• Predisposizione a trasferte di breve e lunga durata
• Patente B
Titoli di preferenza nella selezione:
• Conoscenza delle basi di programmazione
• Conoscenza dei business case
• Conoscenza delle differenze di test in black box e white box
• Preferibile con il ISTQB foundation certificate
• Conoscenza della metodologia di lavoro agile
• Capacita' di lavorare sotto pressione e con rigide deadlines
• Esperienza nella realizzazione delle matrici delle ipotesi e della realizzazione dei piani
di test
Madre lingua: italiano
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPO MERCATO E INTERESSE DELL'UTENTE
PROFILO RICERCATO: Integrazione delle nuove tecnologie (droni, virtual tour) sul
mercato. Il candidato sarà incaricato di supportare l'azienda nella realizzazione dello
sviluppo del piano commerciale per ampliare le nuove aree di lavoro. La Road map stabilita
dall'azienda è orientata nell' acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino, di
Bagno a Ripoli e pratese, successivamente in tutta italia. La figura sarà incaricata di
standardizzare il metodo di lavoro commerciale ed in collaborazione con la dirigenza di
definire le metodologie di lavoro. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà
valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
• Buona capacità di lavorare in team
• Conoscenza delle analisi di mercato
• Esperienza nel project management
• Laurea in ambiti economico commerciali
• Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:
• Ottima conoscenza dell'inglese
• Buona conoscenza di altre lingue (francese, spagnolo, tedesco, cinese)
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• Esperienza nell'analisi di mercato
• Interesse a viaggiare
• Possesso della patente A

24. BNP PARIBAS (C 25)
CHI SIAMO:
BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale, in 73
paesi con oltre 198.000 collaboratori, di cui circa 149.000 in Europa. Il Gruppo detiene
posizioni chiave nei suoi tre principali settori di attività: Domestic Markets e International
Financial Services, con reti di banche retail e servizi finanziari raggruppati sotto la divisione
Retail Banking & Services, e Corporate & Institutional Banking, dedicata ai clienti
corporate e istituzionali. BNP Paribas accompagna privati, associazioni, imprenditori, PMI,
grandi imprese e istituzionali nei loro progetti con servizi di finanziamento, investimento,
risparmio e custodia. In Europa, opera in quattro mercati domestici: il Belgio, la Francia,
l'Italia e il Lussemburgo.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (2), Area
politico-sociale (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE IN VARIE DIREZIONI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
BNP PARIBAS (BNL, CARDIF, CIB ECC.)
PROFILO RICERCATO: Laureando/Neolaureato da non più di 12 mesi in Economia,
Statistica, Scienze Politiche, etc. (Laurea Magistrale)

25. BRICOCENTER ITALIA (C 24)
CHI SIAMO:
Siamo leader della Distribuzione Organizzata e offriamo prodotti e servizi orientati al
miglioramento dell’habitat. Nei nostri negozi, diretti e affiliati, lavoriamo per fare in modo
che ogni giorno, tutti i nostri clienti trovino, in modo facile e veloce, prodotti e servizi che
rispondono ai loro bisogni di manutenzione, riparazione e miglioramento della casa e del
giardino proprio “sotto casa”.
La nostra missione è la prossimità: significa essere vicini al Cliente, sia attraverso la
presenza dei nostri negozi nei loro luoghi di vita che, soprattutto, attraverso l’ascolto, la
conoscenza e la costruzione di una relazione esclusiva e quotidiana. Il nostro successo si
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basa perciò sulla prossimità umana con il Cliente, che comincia dalla personalità, dalla
passione e dalla competenza dei nostri collaboratori.
Facciamo parte di Groupe ADEO, uno dei più importanti leader del settore Habitat, Fai da te
e del miglioramento della qualità della vita presente in 13 paesi nel mondo, con oltre
105.000 collaboratori e 13 insegne.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area professioni socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello
spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVO ANIMATORE - TOSCANA
PROFILO RICERCATO: per il nostro negozio cerchiamo un Allievo Capo Settore
Relazione Cliente. Il Capo Settore Relazione Cliente è la persona che anima, all'interno della
sua squadra di negozio, lo sviluppo di una relazione di prossimità con i clienti ed il
quartiere. Diffonde strategie e obiettivi e, attraverso la comprensione della comunità locale,
la conoscenza dei clienti e dei loro bisogni, ha l’obiettivo di incoraggiare e motivare la sua
squadra a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, sia in negozio che
attraverso altri canali di contatto, come per esempio il mobile e i social.
Promuove la modalità di vendita assistita in modo da accompagnare il cliente durante la sua
esperienza d’acquisto, impegnandosi nel far risalire ai servizi centrali le informazioni e le
proposte per migliorare il negozio. Pianifica e organizza le attività della sua squadra,
promuove la collaborazione, la condivisione di informazioni e la trasmissione di
competenze, favorendo la formazione continua e lo sviluppo dei suoi collaboratori. Realizza
iniziative, eventi locali e momenti dedicati al cliente per rendere il suo negozio un punto di
riferimento riconosciuto nel quartiere.
Se hai passione per le persone e per te ogni momento è buono per stare con gli altri e
condividere… Se ti piace fare squadra e coinvolgere chi ti circonda per raggiungere insieme
obiettivi comuni... Se ti appassioni a tutto quello che fai, sei curioso e ami sperimentare
nuove strade... Se ti piace prendere l’iniziativa e portare avanti gli obiettivi con
determinazione e responsabilità... Se ti piace cogliere le sfide senza fermarti davanti alle
difficoltà... Allora...sei uno di noi!
Come Allievo sarai inserito, a tempo indeterminato, in un percorso di formazione on the job
che ti accompagnerà verso il ruolo di Capo Settore Relazione Cliente. Con crescente
autonomia e responsabilità, avrai modo di sviluppare le tue competenze, di crescere come
leader della tua squadra ed esprimere la tua iniziativa contribuendo così a far progredire il
risultato del tuo negozio.
Cosa aspetti? Candidati! ...essere nel posto giusto al momento giusto è spesso un’intuizione,
questa è una fantastica opportunità...
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26. BRIDGE CONSULTING SRL (A 5)
CHI SIAMO:
Società leader nella fornitura di servizi IT:
• Soluzioni ibride Cloud e On-Premise
• Consulenza e gestione di Database e Infrastrutture Middleware
• Realizzazione di Architetture SOA
• Realizzazione di Applicazioni Mobile
• Realizzazione di Applicazioni di Datawarehouse e Business Intelligence
• Realizzazione di WEB Applications e Sistemi Gestionali
• Soluzioni di Big Data Analytics
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica
(2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Laureato in Informatica o Ingegneria informatica con conoscenza
di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione: J2EE, JBOSS, Spring, Eclipse,
LDAP, SQL e linguaggio HTML; conoscenze di tecniche di integrazione tramite ESB e
della metodologia di analisi Entity-Relationship e UML. Costituisce requisito preferenziale
una minima esperienza lavorativa nel disegno e sviluppo di applicazioni JAVA in
architetture “three tiers” e conoscenza di almeno una delle seguenti piattaforme: AJAX,
DOJO, SPRING, GWT.
TITOLO POSIZIONE: DATABASE ADMINISTRATOR
PROFILO RICERCATO: Laureato in Informatica o Ingegneria informatica o Ingegneria
delle Telecomunicazioni con conoscenza di Database Relazionali (es. DB Oracle, DB2,
Microsoft SQL Server, PostgreSQL e MySQL), conoscenza linguaggio SQL e delle
metodologia Cloud. Costituisce requisito preferenziale una minima esperienza lavorativa
come sistemista.
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27. BULGARI – LVMH GROUP (B 3)
CHI SIAMO:
Founded in 1884 by Sotirio Bulgari as a single jewellery shop in the capital city of Rome,
Bulgari’s name has today become emblematic of Italian excellence. The original pioneering
spirit of the Bulgari family helped to evolve the company into a successful and global
Maison, while its roots in jewellery and watches have grown into new expressions of
accessories, perfumes and luxury resorts. Becoming a Bulgari team member means being
part of an authentic, passionate work environment, while working for a brand of worldwide
renown. Though aesthetic beauty is at its very heart, Bulgari's people are its soul, the living
part of our brand. Bulgari offers a multitude of positions and activities around the world.
Innumerable possibilities and dynamic career opportunities are accessible for both
experienced professionals and recent graduates within Bulgari or the LVMH Group. At
Bulgari, you are encouraged to demonstrate your potential by pursuing the career direction
that suits your natural talents.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria civile e ambientale (1),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
per l’ambiente e il territorio (2), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (2),
Informatica (2), Matematica (2), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DATA SCIENTIST
PROFILO RICERCATO: main accountabilities:
• Advise the business on the potential of data, through the use of advanced statistical
analysis, data mining, in order to enable enhanced business performance
• Collect, analyze, cleanse, and verify data clusters, enriching them with third party sources
when needed
• Support other teams on selected projects with training or ad-hoc analysis
• Keep up-to-date with latest technology trends and contribute to key innovation initiatives,
publish and patent innovative technology
• Work with company stakeholders to identify opportunities for leveraging company data to
drive business solutions as well as ensure service to the local Markets
• Apply advanced statistical and machine learning modelling to address Business use cases
Technical Skills
• Degree in Statistics or another technical subject (Math or Economy)
• Familiar with SPSS Modeler, SAS, SAS Enterprise Miner, KNIME, RapidMiner, etc.
• Proven experience (3-5 years) in advanced analytics projects, statistics and business
intelligence
• Familiar with Luxury Business and processes comprehension
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• Experience with Database Management and BI tools
• Programming experience in VisualBasic, Python, or any other
Soft Skills
• Analytical Skills
• Attention to details
• Organization and Planning
• Pro – active approach
• Curiosity
• Good communication skills (written and verbal) in order to explain complex analysis
results to stakeholders
• Flexibility
• Innovation
• Business Awareness
• Common language
TITOLO POSIZIONE: INFORMATION SYSTEM & TECHNOLOGY SECURITY
SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: main capabilities
• Support CISO to define security policies, guidelines and standards for the world-wide
IS&T departments
• Supervise the respect of IT security requirements within Technical and Application
activities
• Monitor IT processes to verify their compliance with Security standards & policies and
take action at relevant level, implementing solutions
• Ensure compliance with relevant laws, regulations at world-side level of Technological
and Application Project in order to minimize or eliminate risk and audit findings
• Pro-actively contribute to Technological and Application projects to evaluate their impact
on IT security and propose solutions
• Manage projects to improve IT Security world-wide, by submitting proposals to CISO
(Chief Information Security Officer)
• Perform the screening of the suppliers for activities of IT Security and drive their selection
and the negotiation phase
• Manage project to improve efficiency and effectiveness of physical technology security
systems of stores
• Perform benchmarking analysis on IT Security technologies, norms and market and
propose to CISO the definition of the budget of IT Security.
• Perform the risk assessment relevant to IT and share results with the other involved
functions, launching and managing projects to keep the risk level down
• Maintain, evolve and implement privacy policies in coordination appropriate company
functions
Technical skills
• At least 2/3 years of experience in a similar position
• Project control documentation techniques and tools
• Project management
• IT Applications (Office, etc.)
• Fluency in Italian and English
Soft skills
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•
•
•
•
•

Customer Orientation
Analysis
Innovation
Self Development
Business awareness
Flexibility

TITOLO POSIZIONE: IT DIGITAL RETAIL APPLICATION EXPERT
PROFILO RICERCATO: main accountabilities:
• Ensure the integrity of the information system incompliance with business and technology
strategies.
• Maintain a consolidated functional and/or technological architecture overview.
• Suggest new and innovative solutions, performing benchmark analysis and creating a
network of contacts.
• Assess the implications of new IT solutions, ensuring coordination and management of
interdependencies as well as interoperability, scalability usability and security.
• Partner with the other business departments in order to propose simplification and
evolution/change scenarios of the information system taking into account both business
and technical requirements and constrains.
• Coordinate, drive and supervise Projects and Evolution activities during the whole
initiative life with direct responsibility on its results, coordinating resources from different
departments/locations, within multiple Information Technology Units.
• Support vendor and supplier selection in accordance to the Information System
&Technology Unit manager.
• Create documents to facilitate status monitoring, training, and handover.
Technical skills
• At least 2/3 years of experience in a similar position
• Knowledge of Retail processes (front end, back end)
• Understanding of new Digital retail trends and solutions (mobile sales application,
Payments, catalogues...)
• Strong Project Management skills
• Retail experience is mandatory (ideally luxury/fashion sector)
• Knowledge of multiple Business Application modules, relevant to the supported processes
• Retail IT Applications (Office, SAP, POS Systems)
• Fluency in Italian and English is mandatory
• Strong Project management Skills
• Project control documentation techniques and tools
Soft skills
• Customer Orientation & Effective Communication
• Negoziation
• Analysis
• Innovation & Digital savvy
• Self Development
• Business awareness
• Flexibility
• Role Competencies
• Availability to travel occasionally
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Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: OPERATIONAL EXCELLENCE INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: main activities:
• Supporting Project management activities regarding all Business Unit innovation projects
(Advanced Planning & Scheduling, Production Lifecycle Management and smart
accessories handling)
• Collecting data and monitor internal production flow as for Times & Methods analysis
• Supporting continuous improvement of logistics flows and of warehouse (Lean approach)
• Analyzing information coming from operations activities (planning, purchasing, logistic,
internal production) to launch the KPI Accessories Business Unit dashboard.
Qualifications / Professional Capabilities:
• University Degree in Engineering, Economics or Statistic
• Strong digital competences and analytical skills
• Advanced Excel skills
• Fluency in Italian, Good in English
• Experience abroad will be considered as a plus
• Personal Competencies:
• Planning & Organization
• Innovation
• Problem Solving
• Communication skills
• Curious attitude and critical approach
TITOLO POSIZIONE: MASTER DATA INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: main activities:
• Support the data owners in collecting and structuring technical master data respecting data
classifications and codification rules, according to Data Quality guidelines.
• Input, update and manage into the relevant database (PLM/ERP systems) all technical data
to be used along the product development, operations, sales, marketing processes, as well
as in administration and controlling reporting.
• Support periodic check on master data in order to ensure quality, completeness and
reliability of all information registered in the systems.
• Follow-up on master data lifecycle to ensure database cleaning and updating, and data
archiving.
• Support business/IT projects to identify impacts on technical master data and follow up
the implementation of changes in master data management processes and in the master
data system database.
• Participate in IT projects to develop/implement other systems and tools in order to boost
Master Data management evolution.
Qualifications / Professional Capabilities:
• University Degree in Engineering
• Excellent analytical skills
• Strong digital competences
• Knowledge of the MS Office Suite, advanced Excel skills
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fluency in Italian, Good in English
Experience abroad will be considered as a plus
Personal Competencies:
Planning & Organization
Analysis and critical approach
Innovation
Problem Solving
Communication skills

28. CABEL INDUSTRY SPA (C 7)
CHI SIAMO:
Cabel Industry S.p.A. è una società specializzata in servizi di outsourcing per il settore
bancario, application management e business process outsourcing, come: segnalazioni di
vigilanza, gestione del portafoglio, gestione di incassi e pagamenti, back office titoli e
finanza. L’azienda è certificata ISAE 3402 (type II) secondo lo standard internazionale
COBIT.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area ingegneria (1, 2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 3 ottobre
PROFILO RICERCATO: LAUREATO IN MATERIE ECONOMICHE O INGEGNERIA
GESTIONALE
Analista funzionale, redazione analisi funzionale, capacità di problem solving, inglese
fluente. E’ gradita: conoscenza processi bancari e/o esperienza pregressa in società di
consulenza. Posizioni aperte su profili esperto e junior.
PROFILO RICERCATO: LAUREATO IN MATERIE SCIENTIFICHE (INGEGNERIA
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI), INFORMATICA, FISICA,
MATEMATICA
Profilo esperto.
Skills tecniche obbligatorie:
• Esperienza di almeno due anni con ODI o altri prodotti di ETL
• Conoscenza DB Oracle e/o buona esperienza altri DB Relazionali
• Esperienza di Data Warehousing
• Esperienza di analisi del requisito ed intervista per collezionare tutte le informazioni
necessarie per lo sviluppo in ambito DWH
Soft skills obbligatorie:
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• Inglese scritto e parlato livello B2 minimo
• Ottime capacità comunicative ed espressive
Nice to have:
• Conoscenza degli Enterprise Integration Pattern
• Conoscenza di metodologie Agile (in particolare Scrum)
• Esperienza di lavoro/studio all’estero
PROFILO RICERCATO: PROFILO JUNIOR/NEOLAUREATO
Skills tecniche obbligatorie
• Esperienza di almeno due anni con ODI o altri prodotti di ETL
• Conoscenza DB Oracle e/o buona esperienza altri DB Relazionali
• Esperienza di Data Warehousing
• Esperienza in ambiti di lavoro strutturati (se già lavora)
Soft skills obbligatorie:
• Inglese scritto e parlato livello B2 minimo
• Ottime capacità comunicative ed espressive
Nice to have:
• Conoscenza degli Enterprise Integration Pattern
• Conoscenza di metodologie Agile (in particolare Scrum)
• Esperienza di lavoro/studio all’estero
• Attivo su progetti OpenSource (se ha fatto progetti per diletto richiedere se sono
pubblici su GITHUB in modo da vedere la pulizia del codice
PROFILO RICERCATO: TECNICO JUNIOR
Tecnico con conoscenza di JAVA J2EE, programmazione DB (meglio se Oracle PLSQL),
esperienza nel mondo frontend web con AngularJS o Angular >=2 (o comunque con
framework analoghi).

29. CALOSI (C 35)
CHI SIAMO:
Calosi è una società nata nel 1973 come centro assistenza di prodotti per il riscaldamento
(Riello), si e’ evoluta rapidamente diventando centro assistenza ed agenzia per un’ampia
gamma di prodotti nell’ambito della climatizzazione (Carrier, Dedietrich Termique,
Toshiba, Roccheggiani, ecc..). Nel 1985 ha iniziato l’attività di system integrator diventando
partner Honeywell. Negli ultimi anni l’attività di sistema integrator è diventato il business
trainante dell’azienda grazie alla creazione di una divisione specifica denominata Calosi
Energia.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria elettrica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale (2),
Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
PROFILO RICERCATO: Laureando in Ingegneria gestionale per scrittura di una procedura
operativa relativa all’attività di system integrator, help desk e gestione energetica.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALL’ENGINEERIG SU CAMPO DEGLI IMPIANTI
PROFILO RICERCATO: Laureando in Ingegneria meccanica, dell’automazione o elettrico
destinato alla programmazione dei PLC e al test su campo del funzionamento delle logiche
di funzionamento.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA PIATTAFORMA I.T.
PROFILO RICERCATO: Laureando in Informatica addetto alla gestione della connettività
tra gli impianti e la supervisione remota e alla gestione dei server e dei software di
supervisione in cloud.

30. CALVELLI RSP (D 22)
CHI SIAMO:
La Calvelli rsp è una società leader nel panorama nazionale che si è distinta nel settore
della ricerca e selezione del personale.
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e Certificata ISO 9001:2000, la Calvelli rsp opera dal
1987 con direzione in Arezzo, ufficio in Firenze e domiciliazioni in tutto il Centro Italia.
La sua esperienza trentennale è al servizio di tutte le aziende che hanno bisogno di personale
qualificato in qualsiasi ambito, area e mansione.
Il “valore aggiunto” del suo servizio è quello di non scegliere tra i candidati potenziali ma
andare a ricercare il profilo “giusto”, quello che assolve pienamente alle esigenze del
Cliente, ovunque esso sia, con una metodologia di lavoro consolidata nel tempo.
Calvelli rsp svolge anche attività di consulenza relativa al settore delle risorse umane, valuta
le capacità professionali delle persone che occupano i diversi ruoli aziendali e propone la
formazione, piani di carriera, studia i sistemi retributivi, fa l'analisi e la valutazione del
potenziale e delle prestazioni.
Calvelli rsp è anche agenzia formativa in grado di individuare potenziali esigenze,
progettare gli interventi di formazione, reperire le risorse necessarie sul mercato del
finanziato.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2), Area
Politico-Sociale (1, 2), Area Chimico-Farmaceutica (1, 2), Area Ingegneria (1, 2),
Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: LAUREATO/A IN ECONOMIA/MARKETING/SCIENZE
POLITICHE
PROFILO RICERCATO: azienda metalmeccanica ricerca per ufficio commerciale. Ottima
conoscenza Inglese e possibilmente altre lingue

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE PLC
PROFILO RICERCATO: ingegnere informatico/elettronico/automazione per importante
società di ingegneria di controllo.
TITOLO POSIZIONE: PROJECT MANAGER/CAPO PROGETTO
PROFILO RICERCATO: ingegnere gestionale per azienda di moda. Si occuperà
dell'avvio, la pianificazione, l'esecuzione, il controllo e la chiusura di un progetto,
gestendone
il lancio, la costruzione e l'animazione e
garantendone la corretta
pianificazione.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE TEMPI E METODI
PROFILO RICERCATO: per la divisione Pelletteria di un'importante Maison di moda,
cerchiamo un Ingegnere per la definizione dei Tempi di lavorazione e dei Metodi, in
un'ottica di miglioramento continuo dei processi produttivi e di riduzione dei costi.

31. CAPGEMINI ITALIA (D 11)
CHI SIAMO:
Leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia, Capgemini è all'avanguardia
nell'innovazione per consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio in un mondo
costantemente in evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Forte di 50 anni di
esperienza e di una profonda conoscenza degli specifici settori di mercato, Capgemini
sostiene le organizzazioni nel realizzare le proprie ambizioni di business, offrendo una
gamma di servizi che vanno dalla strategia alle operations. Capgemini è mossa dalla
convinzione che il valore di business della tecnologia sia creato dalle e attraverso le persone.
Con un'organizzazione multiculturale di 200.000 dipendenti presenti in più di 40 paesi nel
mondo, nel 2017 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi per 12,8 miliardi di euro.
Visita il nostro sito www.it.capgemini.com. People matter, results count.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2), Ingegneria
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dell’informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Fisica (2), Informatica (2), Matematica
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS ANALYST – BANKING/INSURANCE
PROFILO RICERCATO: 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/Assicurativo. Le attività principali
sono analisi e ridisegno dei processi, supporto alle attività di interfaccia con il business per
la definizione dei Business Requirement, di defect management, di pianificazione e gestione
delle attività, di PM - PMO e reporting. Interazione con la Governance di progetto per tutti
gli allineamenti relativi la Pianificazione delle attività in termini di tempi e costi.
TITOLO POSIZIONE: DATA SCIENTIST
PROFILO RICERCATO: La risorsa entrarà a far parte di un team di progetto e supporterà i
processi del cliente occupandosi principalmente di analisi quantitative legate al marketing e
di miglioramento dell’utilizzo di tool statistico-matematici (es. R) ed acquisire competenze
in ambito predictive analytics.
TITOLO POSIZIONE: PMO
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà inserita in un piano formativo, mediante la tecnica
del “training on the job”, focalizzato sullo sviluppo di una o più delle seguenti competenze:
• Supporto al project manager del progetto
• Competenze su tematiche di governo dei processi di trasformazione ed efficientamento
assicurando l’allineamento tra business e IT
• Competenze sugli argomenti di analisi processi, studi di fattibilità, governance.
• Organizzazione e gestione della comunicazione di progetto con referenti della struttura
cliente anche di livello executive e top management
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS ANALYST NAVISION
PROFILO RICERCATO: La risorsa entrarà a far parte di un team di progetto e supporterà i
processi del cliente utilizzando il software gestionale Microsoft Dynamics Navision. La
persona acquisirà la capacità di analizzare il processo di business del Cliente che deve essere
supportato dalla soluzione Capgemini, verificandone il fit e qualificando i gaps, proponendo
modelli di processo coerenti con le esigenze di business del Cliente e supportati dall’offerta
di Capgemini. Sarà in grado di parametrizzare e operare sugli applicativi coerentemente con
gli obiettivi e i tempi proposti.
Supporterà il Project Manager per l’individuazione delle innovazioni legate all’introduzione
del nuovo sistema. In particolare il processo di apprendimento sarà focalizzato su una delle
seguenti aree: supply chain e logistica di magazzino e logistica distributiva, amministrazione
finanza e controllo, crm, produzione, acquisti, vendite.
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Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: 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 Lifecycle Services;
• Cloud Computing.
• Richiesta la conoscenza del linguaggio Java.

32. CDM TECNOCONSULTING (B 9)
CHI SIAMO:
Dal 1986 il Gruppo CDM fornisce alle aziende che operano su mercati globali soluzioni e
servizi per la gestione, l'ottimizzazione ed il supporto dei sistemi informativi, sia dal punto
di vista architetturale, sia applicativo.
Grazie ad una costante attenzione all’evoluzione delle tecnologie, il Gruppo CDM ha
costantemente cavalcato le ultime tendenze in ambito ICT trasferendo ai clienti conoscenza,
collaborando insieme a loro in modo attivo nella definizione di una strategia di crescita.
Le soluzioni proposte si basano su tecnologie innovative ed elevati standard qualitativi,
coprono le principali aree aziendali che necessitano di un supporto informatico e si
integrano ai sistemi esistenti garantendo miglioramenti nell’assetto organizzativo e
nell’efficienza dei processi.
Portare l’innovazione significa interpretare le esigenze delle singole imprese, rendendo loro
disponibili soluzioni, infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto, al fine di favorire le
opportunità di business.
Il Gruppo CDM è composto da cinque società specializzate, tre italiane, una cinese ed una
spagnola, che pur operando ognuna con una propria focalizzazione ed organizzazione,
collaborano attivamente in modo sinergico, in funzione delle opportunità e delle esigenze di
ogni singolo cliente.
Con 310 dipendenti e collaboratori, oltre 45 milioni di euro di fatturato, 10 sedi (6 in Italia, 3
in Spagna e 1 in Cina), oltre 1500 clienti, CDM Tecnoconsulting fornisce soluzioni in sei
importanti aree strategiche: CAD e PLM sistemi Gestionali ERP, Business Intelligence e
Corporate Performance Management, CRM, Digital Marketing, Systems & Network
Management.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
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meccanica (2), Fisica (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1),
Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS CONSULTANT
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ANALYST BUSINESS INTELLIGENCE
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFWARE

33. CÉLINE PRODUCTION – LVMH GROUP (B 4)
CHI SIAMO:
Céline Production è una azienda industriale operante nel settore dello sviluppo e della
produzione di pelletteria del marchio Céline, facente parte del Gruppo LVMH.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
meccanica (2), Informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO FINANCE
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO IT
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO QUALITÀ
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO INDUSTRIALIZZAZIONE ACCESSORI
METALLICI
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34. CENTRO ALLENAMENTE (C 18)
CHI SIAMO:
Il Centro di Ricerca e Apprendimento Allenamente eroga per i suoi utenti servizi educativi
individualizzati basati sulle tecniche di analisi del comportamento. Nello specifico vengono
forniti servizi di supporto, educazione, riabilitazione ed abilitazione per difficoltà dell’età
evolutiva (sindrome dello spettro autistico, disturbi dell’apprendimento, difficoltà emotiverelazionali-sociali, supporto specializzato per lo svolgimento dei compiti nei bambini con
difficoltà, ADHD e qualsiasi altra difficoltà inerente l’età dello sviluppo).
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area professioni socio-educative (1, 2),
Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE:
PROFILO RICERCATO: Offerta di tirocinio in aree dell'educazione diverse: pedagogisti,
psicologi dell'educazione, educatori/educatrici professionali, logopedisti, terapisti della
neuropsimotricità dell'età evolutiva, disposti ad intraprendere un percorso formativo
specifico ABA.
TITOLO POSIZIONE:
PROFILO RICERCATO: Offerta di tirocinio in aree dell'educazione diverse: pedagogisti,
psicologi dell'educazione, educatori/educatrici professionali, logopedisti, terapisti della
neuropsimotricità dell'età evolutiva, disposti ad intraprendere un percorso formativo
specifico ABA.

35. CENTRO CO.ME.TE. DI EMPOLI (C 27)
CHI SIAMO:
Centro CO.ME.TE di Empoli
Il Centro CO.ME.TE. di Empoli è un Centro che si occupa di consulenza,
mediazione di
Piazza G. Guerra, 46 – Empoli (FI)
conflitto e terapia.
Tel. 0571/725275
Il Centro è Agenzia formativa accreditata Regione Toscana (D.G.R.
n. 968 del 17/12/2007,
info@centrocomete.org – www.centrocomete.org
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 –
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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 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. È 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.
Referente Aziendale. Dott.ssa Conny Leporatti
Telefono: 336 671023; E-mail: info@centrocomete.org
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area socio-educativa (1, 2), Area
psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
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 del Centro, con
disponibilità a stipulare convenzioni con l'Università degli Studi di Firenze in contesti oltre
quelli già attivati.
TITOLO POSIZIONE: PSICOLOGO
PROFILO RICERCATO: conoscenza e competenza in ambito di:
• psicologia dell'età evolutiva,
• relazioni umane,
• contesti di apprendimento,
• ambito psicogiuridico,
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• ambito aziendale.
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE SOCIALE
PROFILO RICERCATO: competenze in merito a gestione di famiglie e minori, sia in
ambito psicogiuridico che in ambito di assistenza e supporto.
TITOLO POSIZIONE: LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PROFILO RICERCATO: competenze specifiche in ambito:
• relazionale,
• di gestione del benessere organizzativo,
• di gestione di conflitto a scuola (mediazione scolastica),
• di counseling.
TITOLO POSIZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE
PROFILO RICERCATO: 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.

36. CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI FIRENZE – ONLUS (C 2)
CHI SIAMO:
Il CSF opera nel campo del disagio personale, sia in riabilitazione che in prevenzione,
privilegiando aspetti umani, psicologici, relazionali, offrendo alle persone in difficoltà e ai
loro familiari un aiuto educativo. Il lavoro del CSF, scaturito dall’integrazione di contributi
da progetto Uomo, dalla Psicologia Familiare e Relazionale, dalla Psicologia Umanistica e
dalla Psicologia di Comunità, ha alla base una filosofia, che si traduce in un’immagine
dell’uomo situato in un preciso modello di sviluppo e di educazione. La Prevenzione si
rivolge a scuole, associazioni sportive, parrocchie e altre realtà del territorio, lavora con i
giovani e con gli adulti, sulla percezione delle difficoltà, portando le persone a ri-scoprire
energie presenti in loro per affrontare momenti di cambiamento. Il CSF possiede la
Certificazione ISO e l’accreditamento per la formazione dei docenti secondo la direttiva
170/2016 del MIUR, pertanto segue nell’organizzazione dei servizi le procedure certificate.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area psicologica (1, 2), Scienze
dell’educazione e della formazione (1), Scienze della formazione primaria (2), Scienze
dell’educazione degli adulti, della formazione continua e Scienze pedagogiche (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre

74

TITOLO POSIZIONE: TIROCINI ST@GE ON-LINE E CURRICULARI
PROFILO RICERCATO:
Per studenti che ancora devono concludere il percorso di studi, tirocinio in itinere.
Competenze comunicative e relazionali: Buone capacità di comunicazione, capacità di
adattamento ai più svariati contesti, spirito d’iniziativa e di collaborazione. Significative
competenze comunicative nei rapporti interpersonali, in particolare ottime capacità di
ascolto, flessibilità e cooperazione all’interno di un gruppo di lavoro.
Competenze organizzative e gestionali: Buone capacità di pianificazione, organizzazione e
gestione.
Capacità e competenze tecniche: buona conoscenza di Microsoft Office e dei relativi
applicativi (Word, Excel, Power Point), della navigazione di internet e della gestione della
posta elettronica.

TITOLO POSIZIONE: TIROCINI POST – LAUREAM
PROFILO RICERCATO:
Per studenti post-lauream, che hanno concluso il percorso di studi. Ha finalità formativa,
come periodo di alternanza scuola/lavoro incluso nel piano di studio o all’interno di un
percorso di istruzione universitaria, durante il quale il tirocinante mantiene la qualifica di
studente.
Si richiede che il candidato abbia buone capacità di comunicazione e di adattamento ai più
svariati contesti, spirito di iniziativa e collaborazione. Il candidato deve aver sviluppato
significative competenze relazionali e comunicative nei rapporti interpersonali, una buona
capacità di ascolto, di adattamento, flessibilità e cooperazione all’interno di un gruppo di
lavoro. Si richiede una sviluppata capacità di organizzazione e competenze gestionali.
Inoltre il candidato deve avere una buona conoscenza di Microsoft Office e dei relativi
applicativi (Word, Excel, Power Point), della navigazione di internet e della gestione della
posta elettronica.

37. CHIANTI BANCA (A 12)
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.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2), Classe delle lauree
magistrali in giurisprudenza (2), Scienze Giuridiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO MONETICA E DIGITAL BANKING
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie economico finanziarie. Risultano
preferenziali: propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinio si svolge presso la sede della Direzione Generale a San Casciano in Val di Pesa
(FI) e consente di sviluppare le principali competenze legate ai servizi di banca diretta:
internet banking, e-commerce, monetica (bancomat, carte, ricariche), ATM, Video Banking,
Phone Banking. Attività principali: approfondimento delle richieste di estinzione, blocco e
sblocco di carte bancomat; analisi delle pratiche di clonazione e furto di carte bancomat e
prepagate. Per quanto riguarda il servizio POS il tirocinante acquisisce competenze legate a:
inserimento di nuove richieste; attivazione e convenzionamento; monitoraggio dei modelli
da installare sul portale Ingenico; sviluppo delle conoscenze relative alle richieste di
sostituzione dei modelli POS e di modifica delle condizioni; relazione con la rete
commerciale relativamente al servizio di assistenza alle filiali per l'attivazione dei POS e la
verifica delle condizioni in vigore nonché alle rimesse e all’archiviazione dei valori in
bianco.
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO NPL
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie giuridiche. Risultano preferenziali:
propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza
della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinante, nel corso del periodo, prende visione delle principali attività svolte dall’ufficio
sofferenze e recupero crediti. Il tirocinio viene realizzato a stretto contatto con il
Responsabile dell’Ufficio di assegnazione che svolge il ruolo di tutor del tirocinio stesso. Il
tirocinio si svolge presso la sede della Direzione Generale a San Casciano in Val di Pesa
(FI) e consente di sviluppare competenza ed esperienza relativamente al reperimento della
contrattualistica e all’analisi delle posizioni semplici e individuazione delle strategie di
recupero.
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.
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TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO ASSICURAZIONI E MIDDLE
OFFICE
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie economico finanziarie. Risultano
preferenziali: propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinante, nel corso del periodo, prende visione delle principali attività svolte dall’ufficio
Banca Assicurazione e Middle Office. Il tirocinio viene realizzato a stretto contatto con il
Responsabile dell’Ufficio di assegnazione che svolge il ruolo di tutor del tirocinio stesso. Il
tirocinio si svolge presso la sede della Direzione Generale a San Casciano in Val di Pesa
(FI) e consente di sviluppare competenza ed esperienza relativamente a: smistamento delle
richieste telefoniche in arrivo all'ufficio; supporto all'attività amministrativa
(quietanzamenti, scadenze ecc.); supporto all'attività di rendicontazione verso l'Uff.
Pianificazione e Controllo; supporto all'attività di rendicontazione verso l'Uff. Finanza;
supporto al monitoraggio delle campagne commerciali; supporto alla preparazione delle
successioni; supporto all'assistenza alle filiali; eventuale approfondimento delle attività di
middle office finanza; assistenza telefonica o via mail alla Rete in materia di middle office.
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO FIDI BACK OFFICE
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie economico finanziarie. Risultano
preferenziali: propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinante, nel corso del periodo, prende visione delle principali attività svolte dall’ufficio
Fidi Banck Office. Il tirocinio viene realizzato a stretto contatto con il Responsabile
dell’Ufficio di assegnazione che svolge il ruolo di tutor del tirocinio stesso. Il tirocinio si
svolge presso la sede della Direzione Generale a San Casciano in Val di Pesa (FI) e consente
di sviluppare competenza ed esperienza relativamente a: verifica documentale dei contratti
che devono essere resi operativi; attività di analisi della messaggistica CR; analisi della
corretta valutazione degli immobili funzionale al CRM; analisi dei processi di
comunicazione con i consorzi di garanzia in presenza di affidamenti garantiti; gestione
periodica del carico/scarico dei crediti firma a scadenza; gestione dell'attività amministrativa
di archiviazione: gestione amministrativa delle procedure di archiviazione sia dei contratti
che degli atti integrativi di pegno ed utilizzo della procedura specifica per provvedere alla
correzione di tutti gli errori collegati all’archiviazione telematica; approfondimento
dell’importanza e delle funzioni della Centrale Rischi della Banca di Italia; approfondimento
della funzione pratica dei crediti di firma e della gestione trimestrale di carico e scarico dei
crediti di firma a scadenza; con particolare riferimento ai Confidi possibilità di visionare la
procedura di perfezionamento di tali garanzie e nello specifico attività di censimento dei
certificati di garanzia dei vari Confidi sul portale “Iside” gestito dalla Federazione Toscana
Banche di Credito Cooperativo; approfondimento della procedura mensile di passaggio delle
pratiche a sofferenza, approfondimento del credito “forborne” e approfondimento
dell’’attività relativa ai controlli mensili in merito alla corretta indicazione nel sistema di
tale caratteristica per tutti i crediti oggetto di concessione (forbereance) da parte della banca
; approfondimento dei mutui ipotecari e fondiari: procedura successiva alla delibera del
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mutuo, e che porta al concreto svincolo della somma al cliente richiedente. Attività di visone
e controllo dell’esattezza dei documenti, attività propedeutica allo svincolo ed in particolare:
correttezza dei dati catastali ai fini di una corretta valutazione degli immobili funzionale al
CRM; visione della procedura di cancellazione delle ipoteche; attività di analisi e controllo
sulla correttezza di eventuali altre garanzie prestate, con particolare riferimento alle garanzie
fidejussorie; analisi del contenuto delle relazioni notarili preliminari e definitive; controllo
sulla correttezza delle assicurazioni sottoscritte in relazione ad un mutuo, con particolare
riferimento a somma assicurata, ubicazione del rischio ed eventuale vincolo a favore della
Banca; approfondimento delle richieste di sostituzione di polizze su mutui già esistenti,
attività di verifica della correttezza delle nuove polizze stipulate; attività di verifica
documentale delle surroghe attive di mutuo ai fini di una loro corretta archiviazione.
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO FIDI ISTRUTTORIA
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie economico finanziarie. Risultano
preferenziali: propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinante, nel corso del periodo, prende visione delle principali attività svolte dall’ufficio
Fidi Istruttoria. Il tirocinio viene realizzato a stretto contatto con il Responsabile dell’Ufficio
di assegnazione che svolge il ruolo di tutor del tirocinio stesso. Il tirocinio si svolge presso
la sede della Direzione Generale a San Casciano in Val di Pesa (FI) e consente di sviluppare
competenza ed esperienza relativamente a: approfondimento delle regole deliberatrici
interne all'istituto, con acquisizione di un buona padronanza degli strumenti funzionali allo
sviluppo del merito creditizio dei clienti; analisi documentale per il controllo delle
autonomie deliberative, controllo per il nullaosta delle pratiche in autonomia tramite analisi
di rischio; analisi dei documenti allegati alle pratiche e verifica di eventuali elementi
pregiudizievoli tramite le banche dati esterne (centrale rischi, Dossier Crif, CR private);
attività di analisi della documentazione fiscale/reddituale attraverso il controllo del modello
Unico/Cud/730; cenni di gestione del sistema di rating relativi al caricamento dei bilanci
delle imprese, attività di analisi andamentale interna attraverso il CSD e il punteggio CUS
PRO (accessi limitati all’inquiry); analisi documentale per il controllo qualità delle pratiche
di importo superiore analizzate dai componenti dell’ufficio fidi; conoscenza dei principali
sistemi informatici e strumenti funzionali alla valutazione del merito creditizio dei clienti
per l’istruttoria positiva della richiesta. approfondimento delle attività di analisi andamentale
esterna attraverso la Centrale Rischi e controllo dei pregiudizievoli tramite la Crif;
eccezionalmente: approfondimento dei nuovi requisiti regolamentari riguardanti l’asset
quality review con attività di aggiornamento dei dati di fatturato, numero dipendenti e
reddito lordo per migliorare la trasparenza del sistema bancario e ridurre i requisiti di
capitale per la banca; eccezionalmente: approfondimento dei vari tipi di prodotti offerti dalla
banca e controllo dei parametri da rispettare per la concessione del prodotto/servizio. Analisi
del parametro del Loan to Value in base alle differenti richieste: prima casa, investimenti e
liquidità.
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
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carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FORMATIVO FILIALE
PROFILO RICERCATO:
L’offerta è rivolta a studenti-laureandi in materie economico finanziarie. Risultano
preferenziali: propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
Il tirocinante, nel corso del periodo prende visione delle principali attività svolte nell’ambito
della Filiale di assegnazione. In particolare ha occasione di approfondire l'accoglienza alla
clientela, le procedure d'Ufficio, l'organizzazione della Filiale, le tecniche di gestione e
archiviazione documentale oltre ad alcune delle funzionalità del Sistema Informativo
aziendale connesse. Il tirocinio viene realizzato sotto la responsabilità del Titolare della
Filiale che svolge di conseguenza il ruolo di tutor del tirocinio stesso.
Prima dell’inizio dello stage, lo studente viene convocato in Direzione Generale per un
corso sulle nozioni di base della monetica e del digital banking: bancomat, carte, massimali
di utilizzo, home banking, funzionamento delle casse self.
Il tirocinio consente di sviluppare competenza ed esperienza relativamente a: accoglienza
clienti (al desk o al totem delle prenotazioni) e indirizzo al consulente di filiale più adatto;
assistenza casse self per versamento, prelevamento, ricariche, pagamenti, bonifici, ecc.
Proposta di assistenza per l’utilizzo delle casse self ai clienti in coda in modo da ridurre i
tempi di attesa e renderli sempre più indipendenti sull’utilizzo degli ATM intelligenti
disponibili 24 ore su 24; assistenza telefonica per le chiamate alla filiale che non vengono
intercettate dal contact center. Supporto diretto al cliente nel caso richieda assistenza
all’utilizzo dell’home banking; archiviazione della documentazione inerente c/c carte
ricarica c/c online, c/c trasferiti, c/c estini, dossier titoli, questionari antiriciclaggio;
correzione delle anomalie legate all’archiviazione elettronica del documentale, quindi dal
riconoscimento della tipologia di anomalia alla relativa correzione manuale; assistenza
aggiornamento anagrafica; gestione posta inesitata della Filiale; supporto alla gestione della
contrattualistica: rinnovo contratti cassette di sicurezza; questionari antiriciclaggio; consensi
privacy; contrattualistica C/DEP e Ordini Titoli; conoscenza del sistema Sib2000 attraverso
il quale effettuare alcune operazioni richieste dalla clientela come ad esempio
visualizzazione del saldo ed elenco movimenti (funzionalità di inquiry).
Tutti gli stage presso ChiantiBanca hanno una durata di sei mesi e prevedono l’opportunità
di partecipare agli eventi formativi interni sia di carattere tecnico specialistico che di
carattere comportamentale e manageriale. Come rimborso spese, ogni tirocinante riceve un
ticket restaurant giornaliero dell’importo di 5 euro.

79

38. CHONCIMER (C 12)
CHI SIAMO:
Choncimer è la holding di un Gruppo, leader nella produzione e commercializzazione di
fertilizzanti che, con i suoi marchi Concimer, Fertilia, Biorgan e Soilelios è capace di fornire
una vasta gamma di prodotti per la nutrizione delle piante.
Choncimer ha sede nello stabilimento di San Severino Marche, in località Rocchetta,
costruito secondo le norme che regolano il rispetto sull'impatto ambientale, con impianti e
mezzi tecnologici d'avanguardia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze e tecnologie agrarie (2),
Scienze e tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agro-alimentari (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: AGENTE TECNICO - COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO:
• Laurea in Scienze Agrarie o altro titolo attinente
• Buona conoscenza del territorio e del mercato orticolo, soprattutto di aziende agricole,
rivendite e vivai;
• Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi;
• Facilità nelle relazioni interpersonali;
• L'azienda, a fronte di un contratto di agenzia, offre lo sviluppo di un portafoglio clienti e
compensi di sicuro interesse.
• Il candidato, oltre alla gestione del portafoglio clienti e prodotti, sarà chiamato a
contribuire attivamente allo sviluppo, promozione e introduzione commerciale dei nuovi
prodotti, in stretta collaborazione con il management aziendale.

39. CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETÀ (B 1)
CHI SIAMO:
CO&SO, nato a Firenze nel 1998, è un Consorzio di cooperative sociali capofila della rete
“CO&SO – Rete di imprese”, di cui fanno parte più società di scopo specializzate in
specifici settori (es. agricoltura sociale, progettazione architettonica, politiche attive del
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lavoro e formazione professionale). La base sociale del Consorzio è costituita da
Cooperative di tipo A, di tipo B e di produzione e lavoro. Si tratta nello specifico di:
A) Servizi socio educativi ed assistenziali (Coop. di tipo A) nei seguenti settori:
• Servizi per minori, adolescenti e giovani
• Servizi settore dipendenze
• Servizi per soggetti portatori di handicap
• Servizi per l’infanzia
• Servizi per anziani
• Servizi per adulti e famiglie
• Servizi per immigrati
B) Servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (Coop. di tipo B) nei
seguenti settori:
• Settore agricolo
• Manutenzione del verde
• Pulizia e portierato
• Settore servizi museali
• Turismo
• Archiviazione e stampa
• Igiene urbana
• Raccolta differenziata
• Copisteria/legatoria
• Mense
• Derattizzazione e disinfestazione
• Servizio corriere
• Servizi cimiteriali
C) Servizi erogati da cooperative non sociali (produzione e lavoro) nei seguenti settori:
• Documentazione e archivio
• Biblioteche
• Comunicazione
• Organizzazione di eventi
• Editoria e grafica
• Meccanica/logistica/stampa
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Servizio sociale (1), Servizio sociale e
politiche sociali (2), Sociologia (1), Sociologia e ricerca sociale (2), Studi europei (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
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TITOLO POSIZIONE: ADDETTO AI SISTEMI DI GESTIONE

40. CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCE
DI PISTOIA E PRATO (C 22)
CHI SIAMO:
Confcommercio Imprese per l’Italia province di Pistoia e Prato è l’associazione in
rappresentanza delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi delle due province
toscane.
Confcommercio opera principalmente negli ambiti di:
• Rappresentanza e tutela delle imprese nei confronti delle istituzioni pubbliche e nelle
relazioni con le parti sociali;
• Valorizzazione degli interessi degli imprenditori associati;
• Assistenza e consulenza qualificata alle imprese in materia:
o Fiscale
o Normativa del lavoro
o Commerciale e amministrativa
o Previdenziale
o Creditizia
o Formazione
o Sicurezza sul lavoro
o Normativa Privacy
o Igiene degli alimenti
Organizzazione eventi di valorizzazione del territorio e delle imprese
Confcommercio Pistoia e Prato rappresenta oltre 7000 imprese associate nelle province di
Pistoia e Prato con un organico di 90 collaboratori nelle sedi sui territori.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2), Area giuridica (1, 2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua (2), Scienze dell’educazione e della formazione (1), Scienze pedagogiche (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: AREA NORMATIVA DEL LAVORO E AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
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PROFILO RICERCATO: offriamo progetto di tirocinio a giovani motivati alla crescita
professionale con attitudine all’ambito amministrazione del personale / giuslavoristico.
Richiesta laurea in ambito economico statistico o giuridico.
TITOLO POSIZIONE: AREA AMMINISTRAZIONE e CONTABILITA’
PROFILO RICERCATO: offriamo progetto di tirocinio a giovani motivati alla crescita
professionale con attitudine all’ambito amministrativo e fiscale. Richiesta laurea in ambito
economico statistico.
TITOLO POSIZIONE: AREA MARKETING, SVILUPPO E ASSISTENZA ALLE
IMPRESE
PROFILO RICERCATO: offriamo progetto di tirocinio a giovani motivati alla crescita
professionale con ottime capacità relazionali, predisposizione per il lavoro in team e in
pubblico. Richiesta laurea in ambito economico statistico o politico sociale.
TITOLO POSIZIONE: AREA FORMAZIONE
PROFILO RICERCATO: offriamo progetto di tirocinio a giovani motivati alla crescita
professionale per l’acquisizione di competenze nell’ambito della gestione dei processi in
agenzia formativa accreditata. Richiesta laurea della classe professioni socio educative (C2C3)

41. COSTA CROCIERE (C 1)
CHI SIAMO:
Costa Crociere è il più grande gruppo turistico italiano e la compagnia n.1 in Europa nel
mercato crocieristico con 70 anni di tradizione, con sede a Genova (Italia), nonché membro
della Carnival Corporation & plc, leader mondiale delle crociere.
In Costa Crociere miriamo a lavorare in un ambiente piacevole e stimolante in cui premiamo
le competenze, l’adesione ai valori aziendali ed il talento di ogni nostro dipendente. Siamo
convinti che alla base del successo personale e aziendale ci siano tre fondamentali pilastri:
• Sviluppo dello Staff
• Formazione Continua
• Motivazione
Costa Crociere è ambasciatrice dell’italianità nel mondo, unica al mondo a battere bandiera
italiana, ed è alla ricerca di nuovi talenti volenterosi di far parte del nostro equipaggio
internazionale e di numerose risorse da inserire in stage presso il nostro Headquarter, in
particolar modo giovani e brillanti neolaureati contraddistinti da motivazione, proattività e
spiccato interesse rivolto alle dinamiche di una realtà multinazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2), Area
Linguistica (1, 2), Area Psicologica (1, 2), Scienze dell’educazione degli adulti, della
formazione continua e Scienze Pedagogiche (2), Scienze dell’educazione e della formazione
(1), Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (2), Antropologia culturale
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ed etnologia (2), Filologia moderna (2), Filologia, letterature e storia dell’antichità (2),
Filosofia (1), Geografia (1), Lettere (1), Scienze filosofiche (2), Scienze geografiche (2),
Scienze storiche (2), Storia (1), Informazione e sistemi editoriali (2), Progettazione e
gestione dei sistemi turistici (2), Scienze del turismo (1), Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Sociologia e ricerca sociale (2), Teorie della
comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: HOSPITALITY OPERATOR
PROFILO RICERCATO: capacità relazionale, empatia, orientamento all’ospite; ottima
conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua europea
TITOLO POSIZIONE: TOUR EXPERT
PROFILO RICERCATO: propensione alla vendita e al servizio dell’ospite; ottima
conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua europea
TITOLO POSIZIONE: ADULT/CHILDREN ANIMATOR
PROFILO RICERCATO: attitudine alle relazioni, energia, simpatia; ottima conoscenza
della lingua inglese e di una seconda lingua europea
TITOLO POSIZIONE: LEARNING OFFICER
PROFILO RICERCATO: passione per l’insegnamento e le persone; ottima conoscenza della
lingua inglese

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CORPORATE COMMUNICATION
PROFILO RICERCATO: Laurea in Scienze della Comunicazione o Studi Umanistici,
ottimo inglese, pacchetto Office, capacità comunicative
TITOLO POSIZIONE: CORPORATE FINANCE, ADMINISTRATION & CONTROL
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria, Statistica o Economia, ottimo inglese,
pacchetto office, capacità di analisi, di ragionamento e di logica/numerica (conoscenza SQL
o C++ è un plus)
TITOLO POSIZIONE: CORPORATE HUMAN RESOURCES
PROFILO RICERCATO: Laurea in Psicologia o Studi Umanistici, ottimo inglese, pacchetto
office, ottime capacità relazionali, team working e problem solving
TITOLO POSIZIONE: CORPORATE INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria o IT, ottimo inglese, pacchetto office,
orientamento al risultato e team working
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TITOLO POSIZIONE: DIRECT DIGITAL SALES & MARKETING
PROFILO RICERCATO: Laurea in Marketing, Management o Economia, ottimo inglese,
pacchetto office, forti competenze analitiche e conoscenza di tools grafici
TITOLO POSIZIONE: MARKETING
PROFILO RICERCATO: Laurea in Marketing, Management o Economia, ottimo inglese,
pacchetto office, forti competenze analitiche e conoscenza di tools grafici
TITOLO POSIZIONE: PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN
PROFILO RICERCATO: Laurea in Management o Economia, ottimo inglese, pacchetto
office, capacità relazionali, autonomia e skills analitiche
TITOLO POSIZIONE: REVENUE MANAGEMENT
PROFILO RICERCATO: Laurea in Economia, Management, Statistica, Matematica o
Ingegneria, ottimo inglese, pacchetto office, capacità di analisi, autonomia e
imprenditorialità (conoscenza SQL e/o Python è un plus)
TITOLO POSIZIONE: WORLD WIDE NEW CHANNELS & COMMERCIAL
OPERATION DEPARTMENT
PROFILO RICERCATO: Laurea in Economia, Management, Statistica, Matematica o
Ingegneria, ottimo inglese, pacchetto office, capacità di analisi, autonomia e
imprenditorialità (conoscenza SQL e/o Python è un plus)
TITOLO POSIZIONE: GUEST EXPERIENCE & ONBOARD REVENUE
PROFILO RICERCATO: Laurea in Economia, Management, Statistica, Matematica o
Ingegneria, ottimo inglese, pacchetto office, capacità di analisi, autonomia e
imprenditorialità (conoscenza SQL e/o Python è un plus)
TITOLO POSIZIONE: COSTA CROCIERE FOUNDATION
PROFILO RICERCATO: Laurea in Comunicazione o Marketing, ottimo inglese, pacchetto
office, interesse per sociale, creatività e responsabilità

42. CRIF SPA (D 26)
CHI SIAMO:
Specializzata in sistemi di informazioni creditizie, business information e soluzioni per la
gestione del credito, CRIF offre a banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, società
di telecomunicazioni, utilities e imprese un supporto qualificato in ogni fase della relazione
con il cliente. Dalla pianificazione delle strategie di sviluppo all’acquisizione, fino alla
gestione del proprio portafoglio e degli eventuali crediti insoluti. Le soluzioni CRIF
consentono di anticipare l’evoluzione dei mercati, di migliorare le performance di business,
di ridurre i rischi di credito e commerciali, di prevenire le frodi e di ottimizzare i propri
processi contenendo i costi. CRIF è una società indipendente, il cui capitale è detenuto per il
90% dai soci fondatori e dal management e per il restante 10% circa da alcuni istituti di
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credito; fin dagli anni ’90 nella compagine azionaria sono presenti anche 3 banche di livello
internazionale, quali BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank e Banco Popolare.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2), Lingue e culture moderne (1),
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Linguistica (2),
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Scienze politiche e delle
relazioni internazionali (1), Sociologia (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ANALYST
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici
TITOLO POSIZIONE: CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici

TITOLO POSIZIONE: BUSINESS ANALYST, DATA ANALYST
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: informatici, ingegneri informatici

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ANALYST
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici
TITOLO POSIZIONE: CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS ANALYST, DATA ANALYST
PROFILO RICERCATO: economisti, statistici, fisici, matematici, informatici
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: informatici, ingegneri informatici
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43. CROMOLOGY ITALIA SPA (A 6)
CHI SIAMO:
Cromology Italia è leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in
Italia. L’azienda si avvale di 500 collaboratori, due siti produttivi all’avanguardia di
80.000mq e un HUB logistico di 45.000mq. Cromology Italia, fa parte del gruppo
Cromology player a livello mondiale, sviluppa un fatturato di 800ml €, detiene posizioni di
leadership nei maggiori mercati del Sud Europa. I marchi di Cromology sono
commercializzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in 9 nazioni.
Con oltre 250 anni di storia, i marchi commerciali di Cromology sono espressione della
nostra professionalità e della nostra capacità di innovazione: il 25% delle nostre vendite è
generato da prodotti sviluppati negli ultimi tre anni. La nostra Mission: Proteggere e
decorare la casa e gli ambienti di lavoro, contribuendo così, in modo sostenibile, al
benessere di ogni individuo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area architettura (1, 2), Area chimicofarmaceutica (1, 2), Area ingegneria (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TECNICO DI LABORATORIO R&D
L’R&D Technician è un addetto di laboratorio che, sulla base delle direttive dell’R&D
Manager, esegue le prove di laboratorio e i relativi test. Contribuisce alla gestione ed alla
pulizia del laboratorio e della strumentazione
Principali attività:
• Esegue le prove di laboratorio assegnategli
• Stila report tecnici sulle prove eseguite
• Effettua prove di validazione di nuove materie prime
• Contribuisce all’ordine e la pulizia dei laboratori e delle strumentazioni
• Controlla che il laboratorio sia sufficientemente fornito del materiale necessario alle
prove
PROFILO RICERCATO:
Conoscenze in ambito chimico (dispersioni), capacità uso della strumentazione di
laboratorio e delle tecniche di lavorazione in laboratorio.
• Richiesta capacità di lettura e interpretazione della documentazione tecnica, in
particolare delle schede di sicurezza.
• Preferibilmente conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti, dei processi
produttivi.
• Conoscenza della lingua inglese e preferibilmente francese
• Conoscenze informatiche: Office, ERP, BI, CRM, SW gestionali
TITOLO POSIZIONE: Quality Control Specialist
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Il Quallity Control Specialist, sulla base dei compiti assegnati dal Quality Control Manager,
ha il compito di effettuare le attività relative al controllo di qualità dei prodotti garantendo il
rispetto degli standard e delle procedure aziendali in termini di qualità. Può effettuare analisi
di collaudo, eseguire attività di verifica sulle condizioni igieniche, manutenere la
strumentazione del laboratorio e intervenire in casi di non conformità e reclamo.
Esegue attività di collaudo e supporta, quando necessario, i colleghi nelle loro attività in
relazione a:
• Materie prime
• Prodotti sfusi
• Prodotti confezionati
• Attività di supporto al Quality Control Manager per la realizzazione dei piani di
controllo e sulle prime produzioni d’impianto
• Attività di supporto alla certificazione delle analisi
• Controllo e verifica l’adeguato funzionamento della strumentazione del laboratorio e, se
necessario, può effettuare attività di taratura
• Esegue attività in caso di problemi di conformità
• Si può interfacciare con i fornitori
PROFILO RICERCATO:
• Conoscenze in ambito chimico, capacità uso della strumentazione di laboratorio e delle
tecniche di laboratorio.
• Richiesta capacità di lettura e interpretazione della documentazione tecnica, in
particolare delle schede di sicurezza
• Office, AS400, Sinergest Suite, SW per supervisione del processo.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE LABORATORIO R&D
Principali attività:
• Esegue le prove di laboratorio assegnategli
• Effettua prove di validazione di nuove materie prime
• Contribuisce all’ordine e la pulizia dei laboratori e delle strumentazioni
PROFILO RICERCATO:
Conoscenze chimiche di base. Familiarità con attrezzatura da laboratorio
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE LABORATORIO CONTROLLO QUALITÀ
Principali attività:
Esegue attività assegnate di collaudo su:
• Materie prime
• Prodotti sfusi
• Prodotti confezionati
• Controllo e verifica l’adeguato funzionamento della strumentazione del laboratorio e, se
necessario, può effettuare attività di taratura
PROFILO RICERCATO:
Conoscenze chimiche di base. Familiarità con attrezzatura da laboratorio
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44. DEDAGROUP (C 21)
CHI SIAMO:
Dedagroup, con un fatturato di 230 milioni di € e oltre 1.600 collaboratori è uno dei più
importanti attori dell’Information Technology “Made in Italy”. Supporta Aziende, Enti
pubblici ed Istituti finanziari nelle loro strategie IT e digitali con competenze tecnologiche,
applicative e di system integration. Dalla sua nascita, nel 2008, il Gruppo ha registrato una
crescita costante e ha internazionalizzato le sue operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia.
Dedagroup opera come Digital Hub con competenze distintive che si integrano attorno ai
bisogni dei clienti per accompagnarli nella Trasformazione Digitale. La strategia
“innogrativa”, la profonda conoscenza del contesto di business italiano, la vision globale e la
determinazione ad accrescere costantemente competenze e metodologie mantenendo
l’agilità operativa fanno di Dedagroup un interlocutore capace di declinare la strategia
digitale nel contesto specifico del cliente. L’headquarter di Dedagroup si trova a Trento ma
il Gruppo, con le sue filiali in Italia e all’estero, supporta i suoi oltre 3.600 clienti in tutto il
mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria gestionale
(2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1),
Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SYSTEM ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Sarai inserito/a all’interno della Unit ECM (Enterprise Content
Management) di Dedagroup Business Technology & Data che, offrendo servizi di ‘Digital
Knoweldge Life’, accompagna i clienti nel processo di esplorazione e valorizzazione del
patrimonio di dati e documenti digitali “live” e storici. Con gli obiettivi di ‘Long Term
Digital Preservation’, ‘Digital Knowledge Use and Distribution’, supporterai la visione
strategica di trasformazione digitale di dati e documenti fisici.
TITOLO POSIZIONE: ENTERPRISE SOLUTIONS CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Interfacciandoti con i key user dei clienti o con gli analisti
funzionali dell’Azienda, ti occuperai di configurare il gestionale Stealth, the Fashion
Platform estesa pensata per gestire in maniera integrata tutti i processi tipici delle aziende
della moda e del lusso, in modo da poterlo adeguare alle esigenze di una specifica realtà
aziendale, precedentemente analizzate
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER
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PROFILO RICERCATO: con lo scopo di acquisire competenze e padronanza delle tecniche
di programmazione, svolgerai un'attività di implementazione di sistemi informativi e di
sviluppo software

45. DELOITTE STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO (A 4)
CHI SIAMO:
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 Limited, è presente in Italia con sedi a Milano, Roma, Firenze,
Torino, Genova, Bologna, Padova, Napoli e Catania.
Proponiamo ai migliori laureati in discipline economiche e giuridiche ottime opportunità di
stage e di lavoro nel campo della fiscalità nazionale e internazionale. Un percorso di
formazione e aggiornamento continuo accompagna il professionista in tutte le fasi di
sviluppo della sua carriera.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze economico-aziendali (2), Scienze statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e
finanziarie (2), Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2), Ingegneria gestionale
(2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: NEOLAUREATI
PROFILO RICERCATO: Obiettivo della ricerca è il potenziamento della sede di Firenze
attraverso l’inserimento di giovani professionisti che opereranno nell'ambito della fiscalità
delle società e delle persone fisiche saranno coinvolti in particolare nelle seguenti aree di
competenza: Business e International Tax, IVA, Transfer Pricing, Financial Services, Global
Employer Services, Research & Development and Government Incentives.
Desideriamo entrare in contatto con brillanti neolaureati in discipline economiche (laurea
specialistica), discipline giuridiche e ingegneria gestionale, con ottima conoscenza della
lingua inglese, capacità relazionali, iniziativa ed orientamento al risultato, attitudine e forte
motivazione verso la professione.

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGISTI CURRICULARI
PROFILO RICERCATO: Obiettivo della ricerca è il potenziamento della sede di Firenze
attraverso l’inserimento di giovani professionisti che opereranno nell'ambito della fiscalità
delle società e delle persone fisiche saranno coinvolti in particolare nelle seguenti aree di
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competenza: Business e International Tax, IVA, Transfer Pricing, Financial Services, Global
Employer Services, Research & Development and Government Incentives.
Desideriamo entrare in contatto con brillanti studenti in discipline economiche (2° anno
laurea specialistica), discipline giuridiche (ultimo anno) e ingegneria gestionale, con ottima
conoscenza della lingua inglese, capacità relazionali, iniziativa ed orientamento al risultato,
attitudine e forte motivazione verso la professione.

46. DIACONIA VALDESE FIORENTINA - CSD (C 13)
CHI SIAMO:
L'Ente CSD-Diaconia Valdese ha un'operatività nazionale con alcune sedi in diverse
Regioni (www.diaconiavaldese.org). Per quanto attiene alla Regione Toscana, l’Ente
gestisce da molto tempo tre istituti “storici” di Firenze, attivi nell'ambito educativo per i
minori e socio-assistenziale per gli anziani, espressione delle attività sociali delle comunità
evangeliche di Firenze: l’Istituto Gould, l’Istituto S. Ferretti e la Casa di Riposo il Gignoro.
Nel 2006 queste Opere si sono unite, dando vita alla Diaconia Valdese Fiorentina. Nel
tempo i tre istituti hanno saputo cogliere le trasformazioni della domanda di servizi sociali e
del sistema di welfare cittadino, divenendo progressivamente dei veri e propri centri di
servizi, capaci di rispondere a bisogni differenziati, flessibili e maggiormente
individualizzati, tenendo ferma la propria identità diaconale e al contempo la propria
vocazione di aiuto al prossimo, senza distinzione di appartenenza religiosa. Negli ultimi
anni, le attività della Diaconia Valdese Fiorentina si sono ampliate con l'accoglienza alle
persone in misure alternative al carcere ed i servizi per gli immigrati, tra i quali gli
appartamenti per i minori stranieri non accompagnati e le minori vittime di violenza e di
tratta.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Programmazione e gestione dei servizi
educativi (2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (2), Scienze
dell’educazione e della formazione (1), Scienze pedagogiche (2), Mediazione linguistica (1),
Servizio sociale (1), Psicologia (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: EDUCATORE PROFESSIONALE
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47. ELECTROELSA SRL (A 7)
CHI SIAMO:
Costruttore di piattaforme auto-sollevanti, piattaforme di trasporto, montacarichi e ascensori
da cantiere, ELECTROELSA inizia la sua attività nel 1982 con la progettazione e
realizzazione di impianti civili e industriali entrando nel settore dell’elevazione come
fornitore di quadri di comando per aziende costruttrici di macchine elevatrici. Dal 1995 la
compagnia apre un reparto meccanico e si dedica autonomamente alla produzione completa
di sistemi di elevazione a pignone e cremagliera.
ELECTROELSA produce internamente i propri prodotti in tutte le loro parti, incluso i
quadri di comando. La gamma vanta 25 modelli fra tra montacarichi da cantiere,
piattaforme di trasporto, piattaforme di lavoro e ascensori, tutte equipaggiate con sistema
pignone e cremagliera, capaci di sollevare carichi da 400kg a più di 5000kg. Inoltre realizza
piattaforme auto-sollevanti per il lavoro in facciata fino a 51m in larghezza e 220m in
altezza.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
industriale (1), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro - 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere meccanico con possibilità di iscrizione all’albo, età
compresa tra i 25 e i 45 anni, da collocare nell’ufficio tecnico della Ns. società. Grande
possibilità di crescita.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: Ingegnere gestionale con possibilità di iscrizione all’albo, età
compresa tra i 25 e i 45 anni, da collocare alla gestione dei processi costruttivi della Ns.
società. Grande possibilità di crescita.

48. ELI LILLY (D 1)
CHI SIAMO:
Eli Lilly è una delle principali aziende farmaceutiche mondiali ed ha il suo headquarters ad
Indianapolis (U.S.A.) e numerose sedi all’estero, compresa l’Italia, dove è presente anche
con un sito di produzione. Sin dalla sua fondazione, più di 140 anni fa, l’impegno di Lilly è
rivolto alla scoperta, allo sviluppo e alla commercializzazione di farmaci innovativi.
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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 malattie autoimmuni, le malattie
neurodegenerative, il dolore ed inoltre è presente, con Elanco Animal Health, nell’area
veterinaria. In ognuna di esse ha una delle più forti pipeline di molecole in fase di sviluppo.
Nel corso della sua storia Lilly ha reso possibili alcune delle scoperte più significative della
medicina moderna: dall’introduzione in commercio della prima insulina al mondo, ai primi
vaccini contro il tifo e la poliomielite, allo sviluppo di un metodo per la produzione
industriale della penicillina fino al lancio di una lunga serie di antibiotici e farmaci
antitumorali.
Lilly è un’azienda leader anche nella Ricerca e Sviluppo, attraverso un crescente
investimento in biotecnologie, terapie personalizzate e analitiche avanzate.
L’investimento in R&S nel 2016 è stato di circa 5 miliardi di dollari pari al 25% delle
vendite.
L’attività di Eli Lilly Italia inizia 58 anni fa, a Sesto Fiorentino (Firenze).
Negli anni ’90 il sito italiano diventa uno dei principali stabilimenti produttivi globali,
responsabile della manifattura di prodotti antibiotici cefalosporinici, sia orali che iniettabili.
Nel 2003, per far fronte alla domanda in continua crescita di insulina per il trattamento del
diabete, viene deciso di specializzarsi nella produzione di insulina ed è così che viene
realizzato uno dei più innovativi stabilimenti per la produzione di farmaci da biotecnologia
in Italia, destinato alla produzione di analoghi dell’insulina umana da DNA ricombinante e
dispositivi di somministrazione.
Dal 2016 il sito produce circa il 50% del totale mondiale delle insuline Lilly ed esporta 98%
della produzione nel resto del mondo.
Oggi Lilly Italia copre una superficie di 51.000 mq, impiega circa 1.200 dipendenti e
continua ad ottenere negli anni un costante incremento dei suoi risultati scientifici,
produttivi e finanziari.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
biologica e biotecnologica (geo-biologica) (1, 2), Ingegneria aerospaziale e astronautica (2),
Ingegneria biomedica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria civile (2), Ingegneria
dell’automazione (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria
elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica
(2), Ingegneria meccanica (2), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (2), Scienze e
ingegneria dei materiali (2), Fisica (2), Matematica (2), Informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROCESS ENGINEER - INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: La risorsa, supportando il team di Ingegneri di Processo, si
occuperà di proporre azioni di miglioramento mirate sia all’aumento
dell’efficienza/produttività, che alla sicurezza; di cooperare nella gestione in campo dei
fornitori e sugire i lavori specifici sugli impianti; di proporre azioni di Manutenzione
Predittiva mirate; di redigere procedure tecniche. Supporterà il team nella gestone delle
problematiche connesse alla manutenzione ordinaria dei macchinari, collaborando alla
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supervisione delle attività di manutenzione preventiva, così come all’aggiornamento e
verifica delle schede di manutenzione.
Si richiede:
• Laurea in Ingegneria Meccanica
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Predisposizione al lavoro in team
• Buone capacità analitiche ed organizzative
TITOLO POSIZIONE: CONTINOUS IMPROVEMENT ENGINEER - INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà coinvolta nella stesura del ciclo di produzione e in
particolare si occuperà di analizzare i metodi di lavoro, di quantificare i tempi per
l’esecuzione delle attività produttive, di partecipare al design del process monitoring.
L’attività sarà volta ad identificare aree di ottimizzazione di tempi e metodi di produzione.
Al termine dello stage la risorsa sarà in grado di conoscere i principali
equipment/macchinari, il ciclo e il processo produttivo, e di analizzare tempi e metodi.
Si richiede:
• Laurea in Ingegneria Meccanica
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottimo uso del pacchetto Office
• Propensione all’analisi, orientamento ai processi ed alla misurazione dei risultati
• Ottime abilità relazionali
• Spirito di iniziativa
TITOLO POSIZIONE: QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE - INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: All’interno del team Controllo Qualità la risorsa, dopo adeguata
formazione potrà osservare, partecipandovi attivamente, le attività di qualifica ed esecuzione
di analisi chimiche di fluidi di fabbrica e/o di materie prime utilizzate per la produzione di
insulina e di prodotti finiti. L’esperienza verrà svolta in modo da formare adeguatamente la
risorsa all’applicazione ed al rispetto di tutte le normative applicabili sia esterne (cGMP) che
interne (Standard Operating Procedure).
All’interno della funzione Quality Assurance la risorsa supporterà il team nella nelle attività
di monitoraggio e gestione delle compliance proprie del sito produttivo in accordo con le
normative GMP, proponendo azioni correttive e preventive in caso di deviazioni. Si
occuperà inoltre di affiancare il team nell'implementazione delle procedure operative in
accordo con il sistema di qualità aziendale, assicurando altresì che qualifiche e convalide di
equipment, processi ed utilities siano completate nel rispetto delle GMP.
Si richiede:
• Laurea in Biologia/Biotecnologie/Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità di team working
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49. ENEGAN SPA (C 6)
CHI SIAMO:
Enegan propone un nuovo modo di concepire il servizio di fornitura che coniuga
l’attenzione per l’ambiente alla cura per il cliente e la sua soddisfazione. I nostri servizi
dedicati sono pensati per fornire un’assistenza di effettivo valore aggiunto, offrendo
all’utente un filo diretto con l’azienda. La cura e l’attenzione verso ciascun cliente sono il
cuore della mission aziendale e il principale motore di azione che fanno di Enegan il partner
affidabile e sicuro nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. Enegan ha
deciso di fornire solo energia e gas 100% green, investendo sulla salvaguardia dell’ambiente
e la diminuzione dell’impatto ecologico, consapevoli che le scelte di oggi sono
l’investimento sul domani delle future generazioni. Si attesta che l’energia elettrica fornita
da Enegan S.p.A. è certificata da Garanzia d’Origine (GO) un certificato internazionale che
attesta la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Economico-Statistica (1, 2),
Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità (2), Teorie della comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO UFFICIO MARKETING
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO MARKETING

50. ERGON RESEARCH (C 13)
CHI SIAMO:
Ergon Research è attiva dal 2008 nel campo dell’ingegneria meccanica ed energetica
offrendo servizi di consulenza e ricerca. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire servizi
altamente specializzati per lo sviluppo e la progettazione di prodotti e software innovativi.
La caratteristica principale è quella di poter integrare all’interno della stessa realtà,
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competenze avanzate sia sugli aspetti teorici che sulle tecniche di simulazione e di misura
nell’ambito della termo-fluidodinamica.
L’uso di strumenti di simulazione e di misura all’avanguardia ci permette di offrire soluzioni
di consulenza e di progettazione rapide ed economiche a clienti che operano in molti settori
dell’ingegneria meccanica ed energetica quali: turbomacchine, aerospaziale, trasporti,
sicurezza anti-incendio e distribuzione di energia.
Ergon Research è inoltre specializzata nello sviluppo di software per il mondo industriale
che vanno dal software di modellazione tecnica per la progettazione di impianti e
componenti, alla realizzazione di interfacce grafiche e GUI con le più recenti tecnologie di
sviluppo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria energetica e
nucleare (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica
(2), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (2), Fisica (2), Informatica (2),
Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO:
La progettazione e lo sviluppo di impianti e componenti è sempre più legato all'utilizzo di
software di simulazione in grado di predirne il comportamento con elevata accuratezza e
quindi supportare il progettista nella fase di dimensionamento. Lo sviluppo di tools tecnici
personalizzati sulle specifiche caratteristiche dei prodotti disponibili all’interno delle
aziende è quindi un passo fondamentale per proporre le soluzioni più competitive sul
mercato. Per rendere più semplice l’utilizzo di tali strumenti da parte dei venditori e
progettisti, vengono sviluppate anche delle interfacce grafiche che permettono un facile
inserimento dei dati di input per il codice di calcolo da parte dell’utente.
Il lavoro proposto consiste nella progettazione sia del Front End che del Back End di una
nuova piattaforma di progettazione che permette l’integrazione di vari applicativi software
di tipo industriale e quindi di ottimizzare e velocizzare la progettazione di impianti e
macchinari complessi.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO:
La progettazione e lo sviluppo di impianti e componenti è sempre più legato all'utilizzo di
software di simulazione in grado di predirne il comportamento con elevata accuratezza e
quindi supportare il progettista nella fase di dimensionamento. Lo sviluppo di tools tecnici
personalizzati sulle specifiche caratteristiche dei prodotti disponibili all’interno delle
aziende è quindi un passo fondamentale per proporre le soluzioni più competitive sul
mercato. Per rendere più semplice l’utilizzo di tali strumenti da parte dei venditori e
progettisti, vengono sviluppate anche delle interfacce grafiche che permettono un facile
inserimento dei dati di input per il codice di calcolo da parte dell’utente.
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Il lavoro proposto consiste nell’aggiornamento di tools tecnici attualmente in uso presso la
piccola, media e grande industria per la pre-progettazione di macchine e componenti,
ampliandone le funzionalità e affinandone l’accuratezza. Questo lavoro sarà affiancato
anche da progetti di realizzazione di nuovi tool in grado di simulare il comportamento di
componenti in base alle specifiche caratteristiche fornite dal cliente o proposte da Ergon
Research in base a ricerche bibliografiche o simulazioni numeriche.
TITOLO POSIZIONE: ANALISTA CFD
PROFILO RICERCATO:
La progettazione e lo sviluppo delle moderne macchine a fluido è sempre più legato
all'utilizzo di software di simulazione in grado di predirne il comportamento con elevata
accuratezza e quindi supportare il progettista nella fase di dimensionamento della macchina
e dei suoi componenti ausiliari. Tra i vari ambiti di simulazione, quello termofluidodinamico
risulta centrale nel dimensionamento di queste macchine.
Il lavoro proposto si basa sull’utilizzo e lo sviluppo di codici di calcolo CFD
(Computational Fluid Dynamics) con l’obiettivo di implementare nuove funzionalità ed
espandere quindi il ventaglio di possibili applicazioni pratiche di questo strumento. Sono
infatti sempre di più i settori in cui questa tipologia di simulazione riesce a dare un valore
aggiunto per l’ottimizzazione sia del prodotto finale che del processo produttivo portando ad
un evidente vantaggio sia in termini di ottimizzazione energetica dei macchinari che di
riduzione dei costi.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE (2 POSIZIONI)
PROFILO RICERCATO:
Programmatori HTML, CSS, JavaScript, Python, JAVA, C#, Spring e Ruby per inserimento
in un progetto ricerca e sviluppo innovativo.

51. ERRE ENERGIE SRL (C 27)
CHI SIAMO:
Erre Energie Srl, costituita nel 2009, è una società di Ingegneria e di Servizi Energetici
certificata ESCo secondo la norma uni cei 11352, che si occupa di efficienza energetica sia
in ambito pubblico che privato. L'azienda è specializzata anche nell'ottenimento degli
incentivi derivanti dagli interventi proposti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’automazione (2),
Ingegneria elettrica (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: UFFICIO TECNICO - INGEGNERE ELETTRICO
PROFILO RICERCATO: la risorsa si occuperà di:
• Progettazione elettrica di impianti produttivi o di servizio (illuminazione pubblica,
cogenerazione ecc)
• Affiancamento nel settore delle richieste di ottenimento di Titoli di Efficienza
Energetica
• Gestione costi/tempi per progetti
• Redazione delle richieste di autorizzazione, concessione e licenze
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: UFFICIO TECNICO - INGEGNERE ELETTRICO
PROFILO RICERCATO: la risorsa si occuperà di:
• Progettazione elettrica di impianti produttivi o di servizio (illuminazione pubblica,
cogenerazione ecc)
• Affiancamento nel settore delle richieste di ottenimento di Titoli di Efficienza
Energetica
• Gestione costi/tempi per progetti
• Redazione delle richieste di autorizzazione, concessione e licenze

52. ETJCA – AGENZIA PER IL LAVORO (D 25)
CHI SIAMO:
Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA - Agenzia per il lavoro è una
società consolidata, affidabile e competente che, attraverso la sua rete di filiali presenti in
tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la possibilità di trovare un’occupazione in
linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realtà
imprenditoriali. Grazie all’esperienza maturata in molteplici settori professionali e alla sua
organizzazione semplificata, ETJCA mette a disposizione delle persone in cerca di
occupazione numerose opportunità di impiego nel mondo del lavoro, attraverso:
• il collocamento in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato
• l’inserimento diretto in azienda
• l’attivazione di tirocini extracurriculari
• percorsi di formazione
• le Politiche attive del lavoro, per l’inserimento e il reinserimento lavorativo a sostegno dei
lavoratori in condizioni di difficoltà occupazionale
Per maggiori informazioni: www.etjca.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio

98

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area professioni socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello
spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2),
Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area medica (1, 2), Informatica
(2), Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1),
Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATI AMMINISTRATIVI-CONTABILI
PROFILO RICERCATO: Laurea in economia e commercio, conoscenza gestionali
zucchetti/team system/as 400. Richiesta minima esperienza anche in stage all’interno studi
commerciali.preferibile domicilio in provincia di Firenze/Prato.
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTI DI DIREZIONE
PROFILO RICERCATO: Laurea in economia e commercio, minima conoscenza dei
principali gestional quali sap/team system. Richiesta minima esperienza anche in stage
all’interno di aziende strutturate. Preferibile domicilio in provincia di Firenze.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTI RICEVIMENTO/BACK OFFICE SETTORE
HOTELLERIE
PROFILO RICERCATO: Laurea in ambito linguistico o turistico, buona conoscenza
contabilità/prima nota/registrazione fatture. ottima conoscenza lingue inglese e buona
consocenza altre 2 lingue straniere. preferibile domicilio in provincia di Firenze.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
PROFILO RICERCATO: Neolaureati o laureandi in ambito umanistico/sociale. Buona
conoscenza delle attività di ricerca/selezione e gestione delle risorse umane, predisposizione
al contatto con il pubblico. Il tirocinio si effettuerà presso la filiale Etjca di Firenze.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
OFFERTE DI LAVORO
TITOLO
POSIZIONE:
AVANZAMENTO
PRODUZIONE
SETTORI
METALMECCANICA E CHIMICO-FARMACEUTICO
PROFILO RICERCATO: Laureati o laureandi in ingegneria o scienze
chimiche/farmaceutiche con esperienze di stage in contesti produttivi. Buona conoscenza
della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERI INFORMATICI / INFORMATICI
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PROFILO RICERCATO: Laureati o laureandi in ingegneria informatica o informatica per
sviluppo software, linguaggi di programmazione. Conoscenza vari programmi e applicativi
(C, C++, Java, My Sql…). Buona conoscenza della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERI ELETTRONICI/AUTOMAZIONE
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria elettronica o automazione per sviluppo e
controllo qualita’ schede elettroniche e macchinari industriali. Minima esperienza di stage,
buona conoscenza della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: MEDICI/INFERMIERI/TECNICI DELLA RIABILITAZIONE
PROFILO RICERCATO: Laureati in ambito medico per strutture sanitarie private in varie
province toscane.

53. EUROGROUP CONSULTING ITALIA (B 10)
CHI SIAMO:
Eurogroup Consulting è una società di consulenza di direzione che supporta i clienti nel
realizzare le proprie ambizioni strategiche. Il progetto nasce 35 anni fa in Francia con
l’obiettivo di diventare il primo gruppo di consulenza indipendente di respiro e cultura
europei. Dal 2007 in Italia, Eurogroup Consulting fa parte di NextContinent, un network
internazionale di aziende di consulenza indipendenti leader nei propri mercati, presente in
30 paesi, con 40 uffici e 1500 consulenti in tutto il mondo.
Operiamo principalmente nei seguenti settori: Pharma & Healthcare - Banking & Finance Consumer Goods & Retail - Energy & Utilities
offrendo servizi di: Business Strategy & Go-to-Market - Digital Transformation Commercial Effectiveness - Supply Chain Optimization - Organization Transformation People Development. La nostra filosofia si esprime nello slogan “The Art of Mobilization”,
che rappresenta il Manifesto di Eurogroup Consulting e la sua profonda vocazione al
cambiamento.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Biotecnologie industriali (2), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (2),
Ingegneria biomedica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
meccanica (2), Matematica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS ANALYST
PROFILO RICERCATO: Eurogroup Consulting Italia è alla ricerca di giovani Business
Analysts. Dalla tua figura ci aspettiamo competenze di base nella ricerca di informazioni,
elaborazione di dati e creazione di reportistica attraverso l’uso di PowerPoint ed Excel.
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Potremmo chiederti per esempio di preparare un breve riassunto di una ricerca, o di
preparare le slides per la presentazione di un progetto. Anche se le nostre aspettative sono
alte, in Eurogroup Consulting avrai sempre il sostegno degli altri membri del team, che
contribuiranno alla tua crescita professionale e al tuo inserimento. Cerchiamo persone che
sappiano usare la testa, che abbiano un’alta curva di apprendimento e che siano in grado di
mettere rapidamente in atto ciò che hanno imparato. L’inglese per noi è molto importante,
per questo riteniamo fondamentale la conoscenza della lingua. Lavoriamo con clienti
nazionali ed internazionali, per questo è necessaria la disponibilità per eventuali brevi
trasferte, sul territorio nazionale o all’estero.

54. EVO ASSICURAZIONI SRL (C 3)
CHI SIAMO:
Evo Assicurazioni è un'agenzia assicurativa che fa parte del grande gruppo UnipolSai. La
nostra ricerca è rivolta a persone che vogliano far parte di un ambiente dinamico,
collaborativo e leale, orientato al conseguimento dei risultati. Ci rivolgiamo a giovani
dinamici e intraprendenti che svolgano tutte le attività operative finalizzate alla
soddisfazione del cliente e alla conservazione, preparazione e vendita del prodotto,
assicurando il rispetto degli standard di servizio, qualità. Il nostro obbiettivo è quello di una
crescita professionale e specializzata.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DIPENDENTE
PROFILO RICERCATO: ricerchiamo una persona che sia addetta alla vendita, capace di
stare al front office e quindi in grado di svolgere mansioni amministrative. In questo ruolo il
candidato si occuperà di affiancare costantemente la clientela già esistente grazie alle sue
capacità di vendita proponendo prodotti adeguati alle esigenze dei clienti.
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATORE
PROFILO RICERCATO: Grazie all'affiancamento del Coach, il candidato svolgerà attività
di consulenza rivolta ai clienti analizzando le loro esigenze, guidandoli in tutte le loro
decisioni, oltre che imparare ad occuparti di mansioni amministrative.
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55. FABRIC HOUSE SRL (D 3)
CHI SIAMO:
Fabric House è un’azienda specializzata nel commercio B2B di tessuti moda di alta qualità.
La nostra collezione comprende più di 10.000 articoli ideali per stilisti e marchi emergenti,
sartorie, costumisti e confezionisti, acquistabili anche in piccole quantità. Inoltre, offriamo
ai brand di più grandi dimensioni la possibilità di diversificare la propria offerta nei negozi e
negli outlet nonché di soddisfare le esigenze dei propri clienti in caso di mancate consegne o
di richieste particolari. La qualità dei nostri prodotti e dei servizi insieme all’utilizzo di
tecnologie d’avanguardia ci rende la prima scelta per oltre 2.000 clienti da tutto il mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Relazioni internazionali (2), Scienze del turismo (1), Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2), Studi europei (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie
informatiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COMMERCIALE ESTERO
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a ideale deve possedere i seguenti requisiti:
• Personalità aperta e propositiva, ottime doti comunicative e possibilmente esperienze
pregresse nell’area delle vendite.
• É indispensabile una buona conoscenza dei software standard: Windows, Outlook,
Excel;
• Costituisce requisito fondamentale l’ottima conoscenza della lingua inglese;
• la conoscenza di altre lingue costituirà titolo preferenziale;
• Gradita ma non indispensabile è inoltre la conoscenza dei programmi Microsoft
Dynamics NAV e CRM e di altri sistemi CRM
• Gradita la conoscenza dell’utilizzo di Sharepoint.
Offerte di tirocinio - 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE AREA AMMINISTRATIVA
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a sarà inserito presso l’Ufficio Amministrativo e
dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Ottima conoscenza della contabilità generale;
• Buona conoscenza del diritto tributario;
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• Ottime capacità relazionali ed organizzative;
• Predisposizione a lavorare in team;
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Elevata propensione ad un metodo di lavoro proattivo, costante e professionale;
• Ottima conoscenza di strumenti web e gradita esperienza nell'utilizzo di campagne
social per il mercato B2B.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese;
Principali attività, compiti e responsabilità previste:
• Gestire la parte comunicativa e curare lo sviluppo e manutenzione del sito web aziendale
e delle piattaforme social;
• Coordinamento e gestione della comunicazione e pubblicità aziendale anche attraverso
l'utilizzo quotidiano delle principali piattaforme social;
• Analizzare e monitorare le strategie commerciali e marketing;
• Supportare la Direzione nella definizione e gestione di piani di comunicazione sia di
prodotto/servizio sia istituzionali;
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IT MANAGER
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a ideale deve:
• Avere buona conoscenza dei sistemi informatici aziendali;
• Saper gestire/ amministrare Office 365;
• Saper gestire il sistema Windows;
• Avere ottima conoscenza del CMS;
• Avere buona conoscenza di SQL server;
• Indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese;
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a ideale deve:
• Aver buone competenze nell'ambito della gestione logistica;
• Avere buone capacità nella gestione del magazzino;
• Necessaria la buona conoscenza della lingua inglese.
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56. FAMILY LAB ITALIA (C 11)
CHI SIAMO:
Familylab si occupa di sostegno, consulenza e sviluppo di competenze relazionali basandosi
sull’esperienza e sul lavoro del terapeuta e pedagogista Jesper Juul. Familylab pone
l’attenzione sul crescente bisogno di un orientamento alla pratica estremamente concreto che
porti alla ricerca e alla scoperta di un nuovo paradigma culturale ed educativo mettendo al
centro la relazione.
La competenza relazionale è il concetto guida che considera la relazione tra adulti e tra
adulti e bambini come un processo di apprendimento e crescita reciproci, orientato al senso
di responsabilità di ciascun individuo, come perno di una nuova e possibile prospettiva.
I valori guida sui quali fonda il proprio paradigma sono: l’integrità personale, la pari dignità,
la responsabilità e l’autenticità.
Le trasformazioni culturali, sociali ed economiche avvenute negli ultimi anni hanno prodotto
notevoli cambiamenti. Questi mutamenti hanno coinvolto sia la singola persona che i
rapporti interpersonali. Dopo il venir meno di alcuni valori tradizionali e del consenso
morale nella società siamo stati impegnati nel reinventare tutte le nostre relazioni, in coppia,
nella famiglia, con i figli , a scuola, a lavoro. Il concetto di relazione e le sue connessioni
assumono così una rilevanza fondamentale nel panorama educativo e sociale.
Insieme ad una esplosione di conoscenze e di nuove prospettive nel campo della scienza e
della ricerca ci troviamo di fronte a nuove e cruciali domande. Per questo è necessario
trovare nuove ispirazioni ed orientamenti. In questa ricerca attiva è interessante creare anche
una rete di scambio per permettere alle esperienze personali e professionali di confrontarsi.
Familylab invita a considerare l'educazione come un processo che accompagna tutti gli
aspetti della vita.
Per questo Familylab ben si coniuga con le agenzie educative in quanto gli educatori e gli
insegnanti hanno un ruolo di grande importanza nello sviluppo complessivo del bambino.
Familylab promuove spazi dove è possibile trovare ispirazione e orientamento .
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area professioni socio-educative (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: le attività di Familylab sono concentrate essenzialmente nel
sostenere e sviluppare a livello individuale e sociale la competenza relazionale.
Questo ben si coniuga con le professioni legate all’area socio educativa in quanto le attività
proposte permettono allo studente di mettere in pratica gli apprendimenti teorici formativi in
una dimensione di pratica quotidiana, in contatto diretto con famiglie, professionisti ed altri
educatori. Vi è quindi la possibilità di mettere in agito e rimodulare sul campo, in un
ambiente protetto, le acquisizioni formative. Il processo formativo sarà centrato in queste
aree di apprendimento:
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• Sviluppare e sostenere le capacità comunicativo relazionali necessarie ad affrontare
positivamente e costruttivamente i rapporti interpersonali.
• Rafforzare e valorizzare gli educatori nel loro lavoro, nelle loro capacità e competenze
relazionali, responsabilità individuali e sociali.
PROFILO RICERCATO: nella pratica nel percorso formativo offerto verrà richiesto alla/al
tirocinante una partecipazione come tutor ed un contributo attivo nei laboratori e seminari
proposti. Vi saranno laboratori diretti ai genitori per quanto riguarda la guida genitoriale ad
altre tematiche attualmente rilevanti nell’educazione di bambini e ragazzi.
Vi sarà un ciclo d’incontri per le donne, atto allo sviluppo e sostegno di skills per quanto
riguarda la parità di genere e di un percorso legato alla intergenerazionalità.
Sono richieste conoscenze e competenze in ambito di:
• area relazionale;
• di gestione del benessere organizzativo;
• famiglia e minori;
• clima e benessere in istituzione educative;
• counselling.
Le attività si svolgeranno a Livorno.

57. FARMACIE FIORENTINE AFAM (A 2)
CHI SIAMO:
Farmacie Fiorentine Afam Spa Benefit è una società a capitale misto pubblico-privato. La
quota azionaria di maggioranza è detenuta da Apoteca Natura Spa, network di farmacie
specializzate in automedicazione, prevenzione e prodotti naturali, appartenente al gruppo
Aboca, mentre il Comune di Firenze detiene la quota di minoranza. Oltre ad occuparsi della
gestione delle farmacie comunali e della dispensazione del farmaco, l’azienda opera anche
nell’informazione e nell'educazione finalizzate al corretto uso del farmaco, curando
l'aggiornamento professionale dei propri collaboratori, nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente. L'azienda cura inoltre la
promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva,
d'informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale, garantendo le
prestazioni dei servizi socio-sanitari, a essa affidati dall'amministrazione comunale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Farmacia e farmacia industriale (2),
Scienze chimiche (2), Scienze e tecnologie chimiche (1), Scienze e tecnologie della chimica
industriale (2), Scienze e tecnologie farmaceutiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: FARMACISTA SENZA ESPERIENZA
TITOLO POSIZIONE: FARMACISTA CON ESPERIENZA

58. FENDI – LVMH GROUP (B 4)
CHI SIAMO:
The house of FENDI was established by Adele and Edoardo Fendi in Rome in 1925. The
opening of the first FENDI boutique– a handbag shop and fur workshop followed. Soon
winning international acclaim, FENDI emerged as a brand renowned for its elegance,
craftsmanship, innovation and style. In 1965, the collaboration with Karl Lagerfeld begins
and continues today. In 1992 Silvia Venturini Fendi seconds Karl Lagerfeld in the creative
direction. In 1994 she is given responsibility of leather goods accessories and then the
direction of the kidswear and menswear lines. In 2000 the LVMH Group acquires FENDI
becoming in 2001 its majority shareholder. Today FENDI is synonymous with quality,
tradition, experimentation and creativity.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO AVANZAMENTO PRODUZIONE
TITOLO POSIZIONE: QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE:
PRODUZIONE

TIROCINIO

UFF.
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ACQUISTI

/

PIANIFICAZIONE

59. FOUR SEASONS HOTEL FIRENZE (C 21)
CHI SIAMO:
Siamo un Hotel 5 stelle parte della catena internazionale di origine canadese Four Seasons
Hotels and Resorts. Offriamo servizi alberghieri di lusso con l’obiettivo di far vivere ai
nostri ospiti un’esperienza indimenticabile. Presente in tutto il mondo da oltre 50 anni, Four
Seasons Hotels and Resorts si impegna quotidianamente per offrire ai propri clienti un
servizio personalizzato 24 ore su 24 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 profondo legame con i nostri clienti, un legame
che continueremo a sostenere fermamente.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2), Area linguistica (1, 2), Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2),
Scienze del turismo (1), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze
della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO FRONT DESK
PROFILO RICERCATO: 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 in particolare a a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia
all’area umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione,
attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO CONCIERGE
PROFILO RICERCATO: 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 in particolare a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area
umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Costituisce un vantaggio la conoscenza della
città di Firenze. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO GUEST SERVICES
PROFILO RICERCATO: 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 in particolare a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area
umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione,
attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
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TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO HOUSEKEEPING FLOOR SUPERVISOR
PROFILO RICERCATO: 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 a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area umanistica a
studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio
e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO SPA RECEPTION
PROFILO RICERCATO: 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 in particolare a studenti e neolaureati in economia, economia del turismo,
sia all’area umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Costituisce un vantaggio eventuali
precedenti esperienze lavorative o formative in ruoli di vendita al pubblico. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO SALES&MARKETING
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO RESERVATIONS
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo, sia all’area umanistica per studenti e neo laureati in lingue. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO RISORSE UMANE
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO EVENTI
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in
economia, economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al
dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO ACQUISTI
PROFILO RICERCATO: conoscenza della lingua italiana, forte interesse ad approfondire
conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo
sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in economia,

108

economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in
economia, economia del turismo, amministrazione e controllo, libera professione. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO REPARTO STEWARDING
PROFILO RICERCATO: conoscenza della lingua italiana, forte interesse ad approfondire
conoscenze e competenze di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze
sociali in particolare per studenti e neolaureati in economia, economia del turismo. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO UFFICIO BANCHETTI, L.68/99
PROFILO RICERCATO conoscenza della lingua italiana, forte interesse ad approfondire
conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo. La
conoscenza della lingua inglese rappresenterà un vantaggio. L'offerta è riservata agli
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO RESTAURANT GUEST RELATIONS, L.68/99
PROFILO RICERCATO: ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, forte interesse
nel conoscere la divisione Food and Beverages. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali
in particolare a a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area umanistica a
studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio
e predisposizione al lavoro di gruppo. L'offerta è riservata agli appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge 68/99.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO COMMIS DE RANG, L.68/99
PROFILO RICERCATO: forte interesse nel conoscere la divisione Food and Beverages e
gli standard di servizio. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a a
studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area umanistica a studenti e neo
laureati in lingue. Richieste predisposizione al lavoro di gruppo e flessibilità. Richiesta
capacità di movimentazione carichi e di svolgere il lavoro in piedi. L'offerta è riservata agli
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO ADDETTO UFFICIO ACQUISTI, L.68/99
PROFILO RICERCATO: conoscenza della lingua italiana, forte interesse ad approfondire
conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo
sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di movimentazione carichi. L'offerta è
riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/99.

109

60. GENERALI ITALIA – AGENZIA DI LIVORNO VIA
CAIROLI (B 2)
CHI SIAMO:
Generali Italia è una grande realtà assicurativa con radici solide. Nata nel 2013 dalla fusione
di Generali, Ina Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta, è una Compagnia che guarda al
futuro, una presenza unica sul mercato, con una robusta base di clienti. L'Agenzia Generali
di Livorno Via Cairoli è al fianco dei propri clienti, persone, famiglie e imprese, per
analizzare con impegno e professionalità specifiche esigenze assicurative integrate e
personalizzate di protezione, consulenza e servizio.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE FINANZIARIO
PROFILO RICERCATO: Il Consulente Finanziario di Generali Italia è un professionista
specializzato nella consulenza assicurativa che ha la responsabilità di sviluppare e gestire un
portafoglio clienti proponendo le soluzioni di Investimento, Previdenziali e Assicurative di
Generali Italia volte a tutelare bisogni e progetti di vita specifici.
La posizione offerta si fonda su una filosofia del lavoro basata sulla meritocrazia, dove è
possibile fare carriera sulla base dei risultati raggiunti. Esiste un progetto fatto di obiettivi
che permette di evolvere partendo da un livello base per giungere ad un ruolo di natura
gestionale e/o manageriale.
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61. GENERALI ITALIA – AGENZIA DI PRATO E GENERALI
ITALIA - AGENZIA DI EMPOLI (A 8)
CHI SIAMO:
Le Agenzie di PRATO ed EMPOLI oggi rappresentano in concreto moderni punti vendita di
servizi assicurativi e finanziari in grado di fornire consulenza ed assistenza nei diversi
ambiti di attivita' del Gruppo Generali per i quali esse sono abilitate ad operare. Le squadre
che operano all’interno delle Agenzie di PRATO ed EMPOLI, tra dipendenti di Agenzia e
collaboratori commerciali, offrono un servizio efficiente e sempre piu' vicino alle esigenze
della clientela.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area politico-sociale (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE ASSICIRATIVO PREVIDENZIALE
PROFILO RICERCATO: Il ruolo sarà caratterizzato da mansioni commerciali in un team
finalizzato alla promozione di servizi integrativi per la tutela e la sicurezza globale del
cliente. Le Aziende offrono un corso di formazione gratuito interno all’azienda per
l’iscrizione all’Albo Nazionale, un fisso mensile, provvigioni più premi e incentivi. I
candidati dovranno avere buone doti comunicative, attitudini commerciali, forte spirito di
ambizione, predisposti a lavorare in team, automuniti e avere una buona conoscenza del
territorio.

62. GENERALI ITALIA – FILIALE DI FIRENZE (D 27)
CHI SIAMO:
Siamo una Compagnia leader nella vendita di prodotti assicurativi. Da sempre ascoltiamo le
persone e costruiamo per loro le migliori soluzioni di protezione, risparmio e previdenza
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area professioni socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello
spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2),
Area architettura (1, 2), Area scienze motorie (1, 2), Area biologica e biotecnologica (1, 2),
Area ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
PROFILO RICERCATO: FAMILY SOLUTION PLANNER
Il Family Solution Planner è un professionista che viene inserito all'interno di una struttura
dedicata e specializzata nella consulenza assicurativa, per intraprendere un percorso
professionale attraverso una formazione costante e coerente con il mercato di riferimento. Il
Family Solution Planner opera sul mercato assicurativo come referente del primo Gruppo
assicurativo italiano, posizionato tra i principali player mondiali di riferimento, con un
approccio innovativo sia nei contenuti sia nella relazione con il cliente.
ATTIVITA’ PROPOSTA:
dopo un periodo di formazione ed affiancamento, la risorsa avrà la responsabilità di
sviluppare e gestire un portafoglio clienti, proponendo le soluzioni di Investimento,
Previdenziali e Assicurative più adatte ad ogni tipo di esigenza.
REQUISITI:
Laurea, preferibilmente con indirizzo economico – giuridico;
buone capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione commerciale della
clientela.
Il NOSTRO IMPEGNO:
Assunzione con contratto a tempo determinato con concrete possibilità di consolidamento;
remunerazione fissa come da contratto Assicurativo (CCNL ANIA), oltre a provvigioni ed
incentivi in funzione dei risultati raggiunti;
percorso formativo iniziale e affiancamento permanente; crescita nell’approccio manageriale

63. GENERALI ITALIA – AGENZIA GENERALE DI FIRENZE
PIAZZA STAZIONE (D 4)
CHI SIAMO:
Generali Italia S.p.a. è la maggiore realtà assicurativa italiana e uno dei principali gruppi
assicurativi a livello internazionale. Da sempre al servizio delle persone con soluzioni di
protezione, risparmio e previdenza, con strumenti innovativi e tecnologicamente
all’avanguardia. Lavoriamo con la più capillare e qualificata rete distributiva in Italia. Nello
specifico la squadra che opera nell'Agenzia Generale di Firenze Piazza Stazione è oggi
composta da 67 persone tra dipendenti amministrativi e collaboratori commerciali, per
offrire un servizio efficiente e sempre più vicino alle esigenze della clientela.
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Siamo alla ricerca di giovani motivati e curiosi che vogliano confrontarsi con realtà
dinamiche, complesse e dal respiro internazionale, pronti a dare il proprio contributo al
cambiamento e a progettare il futuro.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2),
Area politico-sociale (1, 2), Area architettura (1, 2), Area geologica e naturale (1, 2), Area
ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2), Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e
tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie
forestali e ambientali (2), Informatica (2), Matematica (2).

PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE ASSICURATIVO E FINANZIARIO
PROFILO RICERCATO: profilo commerciale

64. GENERALI ITALIA - AGENZIA DI FIRENZE RIFREDI (D
12)
CHI SIAMO:
L’Agenzia di Firenze Rifredi presente a Firenze da oltre 10 anni, offre servizi dedicati ad
Aziende, Professionisti e Famiglie, grazie alla professionalità e competenza del grande
Gruppo Generali già presente in oltre 60 paesi, con più di 40 mila Agenti diffusi nel mondo
e con oltre 10 milioni di clienti.
L’Agenzia di Firenze Rifredi è leader sul territorio, offrendo un’assistenza completa e una
consulenza personalizzata per ogni esigenza nei rami beni e persone, auto, moto e altri
veicoli. Specializzata nel welfare e previdenza complementare, nel corporate business e
nelle coperture sanitarie.
Il team, composto da oltre 40 dipendenti e collaboratori, è in grado di offrire soluzioni
creative per disegnare insieme ai suoi clienti un futuro più sereno. Lavorando in Generali
potrai realizzare la tua voglia di crescere ed emergere in un percorso lineare e incentivante,
ottenendo sempre maggiori competenze per raggiungere i tuoi personali obiettivi per la
crescita professionale. In Generali vengono sempre riconosciuti i meriti professionali
personali che sono considerati un valore fondamentale per lo svolgimento del lavoro.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area politico-sociale (1, 2),
Area psicologica (1, 2), Area architettura (1, 2), Area geologica e naturale (1, 2), Area
ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2), Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e
tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie
alimentari (2), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE ASSICURATIVO
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale deve integrarsi in un modello organizzativo
che punta allo sviluppo del portafoglio di Agenzia con la ricerca di nuova clientela, essere
intraprendente, ambizioso, incline alla comunicazione e alle relazioni interpersonali.
Le principali responsabilità saranno:
• Assistere la clientela nella crescita e nel cambiamento dei loro bisogni,
• Prevedere costantemente le necessità personali di ogni cliente,
• Acquisire nuovi clienti e accrescere progressivamente il pacchetto clienti personale,
• Collaborare allo sviluppo di strategie per accrescere il pacchetto clienti di agenzia.
I requisiti per ricoprire il ruolo sono:
• Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea,
• Conoscenza dei principali sistemi informatici, in particolare il pacchetto Office,
• Predisposizione al lavoro di gruppo.
La nostra proposta:
• Formazione iniziale on line e in aula per l'abilitazione alla professione,
• Formazione continuativa e strutturata sul mondo assicurativo con una particolare
attenzione ai prodotti offerti e il mercato di riferimento volto a creare una figura di alto
profilo professionale.

65. GFT ITALIA SRL (A 8)
CHI SIAMO:
GFT Italia fa parte del gruppo GFT Technologies SE (www.gft.com) provider mondiale di
soluzioni IT per il settore finanziario, bancario e assicurativo, con sede generale in
Germania, uffici locali in undici paesi e un team costituito da oltre 5.500 dipendenti a livello
globale. Fondata nel 1987, GFT prevede di raggiungere, nell’ esercizio finanziario 2016, un
fatturato complessivo di circa 420 milioni di euro. Le azioni GFT sono quotate al Frankfurt
Stock Exchange al TecDAX (ISIN: DE0005800601).
GFT Italia si avvale di oltre 700 addetti presso le sedi di Milano, Firenze, Siena, Torino,
Genova, Padova e Piacenza e vanta un portafoglio di offerta che comprende servizi di
System Integration, Business & IT Consulting, Digital Marketing & Communication, IT
Solution & Services e Managed Services.
Uniamo competenze consulenziali, creative e tecnologiche con una cultura focalizzata sull’
innovazione costante e una conoscenza specialistica del settore finanziario. L’innovazione e
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la ricerca sono alla base delle soluzioni che studiamo e realizziamo per i nostri clienti
affinchè essi siano in grado di affrontare le sfide, sempre più impegnative, poste dal
mercato, dalla rivoluzione digitale e dai cambiamenti normativi.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE ENGINEER - BERGAMO E BRESCIA
PROFILO RICERCATO: Le tue principali responsabilità saranno:
• Analizzare, disegnare e sviluppare soluzioni applicative e sistemi di integrazione
(custom e package);
• Lavorare nel rispetto dei tempi previsti e dei livelli qualitativi attesi;
• Favorire la buona riuscita del progetto;
• Sarai inserito in un team di lavoro dedicato a Sviluppare e mantenere soluzioni IT
innovative basate su varie tecnologie (per es. Java, Html,C, C++,C#) e Data base
relazionali (per es. SQL, Oracle, SQL Server).
Requisiti:
• Laurea in Informatica, Ingegneria informatica (o equivalente);
• Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata;
• Abilità personali: Iniziativa, flessibilità, proattività e responsabilità, nonché
organizzazione e autonomia;
• Capacità di affrontare sempre nuove sfide;
• Capacità di lavorare in squadra.
Competenze tecniche:
• Conoscenza dei seguenti tool/framework e tecnologie: REST, SOAP, JSON, XML;
• Conoscenza di strumenti di sviluppo: Eclipse Maven, Web Services, Junit;
• Esperienza nell’utilizzo di framework Java: Struts, Spring, Hibernate;
• Esperienza di lavoro con i database Oracle;
• Esperienza in application server J2EE: Weblogic, Websphere, JBoss, Tomcat;
• Nozioni di PL / SQL.
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER A MILANO/ TORINO/ PADOVA
PROFILO RICERCATO: cerchiamo persone in grado di sfidare tutto ciò che è
convenzionale, e offriamo prospettive professionali sfidanti: se sei un programmatore Java /
J2EE che desidera far decollare la propria carriera nel settore della consulenza informatica,
lavorando in un ambiente internazionale, flessibile, orientato al cliente e al lavoro di
squadra, GFT è l’azienda che fa per te!
Come programmatore Java / J2EE le tue principali responsabilità saranno:
• Analizzare, disegnare e sviluppare soluzioni applicative e sistemi di integrazione
(custom e package);
• Lavorare nel rispetto dei tempi previsti e dei livelli qualitativi attesi;
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• Favorire la buona riuscita del progetto;
• Sviluppare e mantenere applicazioni Java;
• Partecipare alla fase di test: per sviluppare e testare ogni componente garantendo una
corretta integrazione.
Requisiti:
• Appartenenza alle categorie protette (L.68/99)
• Laurea in Informatica, Ingegneria informatica (o equivalente);
• Esperienza nello sviluppo di applicazioni JAVA / J2EE / JEE;
• Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata;
• Abilità personali: Iniziativa, flessibilità, proattività e responsabilità, nonché
organizzazione e autonomia;
• Capacità di affrontare sempre nuove sfide;
• Capacità di lavorare in squadra.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER JUNIOR A MILANO, TORINO,
BERGAMO, BRESCIA, PADOVA, FIRENZE
PROFILO RICERCATO:ccerchiamo persone in grado di sfidare tutto ciò che è
convenzionale, e offriamo prospettive professionali sfidanti: se sei un programmatore Java /
J2EE che desidera far decollare la propria carriera nel settore della consulenza informatica,
lavorando in un ambiente internazionale, flessibile, orientato al cliente e al lavoro di
squadra, GFT è l’azienda che fa per te!
Requisiti:
• Laurea in Informatica, Ingegneria informatica (o equivalente);
• Esperienza nello sviluppo di applicazioni JAVA / J2EE / JEE;
• Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata;
• Abilità personali: Iniziativa, flessibilità, proattività e responsabilità, nonché
organizzazione e autonomia;
• Capacità di affrontare sempre nuove sfide;
• Capacità di lavorare in squadra.

66. GI GROUP SPA (D 30)
CHI SIAMO:
Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a
livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo
nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e professional staffing, ricerca e
selezione, consulenza HR e formazione, outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività
complementari.
Grazie al percorso di internazionalizzazione, iniziato nel 2007, oggi Gi Group opera,
direttamente o con partnership strategiche, in oltre 50 paesi in Europa, America, Asia e
Africa. Il Gruppo è anche un Global Corporate Member di WEC - World Employment
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Confederation - la Confederazione Internazionale delle agenzie per il lavoro. Nel 2017 ha
servito più di 20.000 aziende con un fatturato di 2 miliardi di Euro nel mondo. Il gruppo si
avvale di oltre 500 filiali in tutto il mondo e può contare su più di 3000 dipendenti di
struttura.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridia (1, 2), Area linguistica (1, 2), Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2),
Relazioni internazionali (2), Scienze del turismo (1), Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Psicologia (2), Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
biologica e biotecnologica (1, 2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria dell’automazione
(2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria
gestonale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica
(2),
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO CONTABILITA’ GENERALE
PROFILO RICERCATO: Laurea in materie economiche, ottimo utilizzo pacchetto office in
particolare Excel
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO: Laurea in Lingue o in materie economiche, ottima conoscenza
della lingua inglese, gradita la conoscenza di altre lingue. Ottime competenze informatiche.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO AFFARI REGOLATORI
PROFILO RICERCATO: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o
Biotecnologie, ottima conoscenza della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO AL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’
PROFILO RICERCATO: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o in
Chimica, ottima conoscenza della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA E DISEGNATORE MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria Meccanica, conoscenza programmi di
modellazione solida, buon inglese
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE SW
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria Informatica o Informatica, conoscenza dei
più comuni linguaggi di programmazione, buon inglese.
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67. GIUNECO (A 9)
CHI SIAMO:
Giuneco s.r.l. nasce nel 2006 dall'esperienza di professionisti specializzati e certificati nelle
proprie aree di competenza. La missione aziendale è quella di sfruttare le nuove tecnologie
(legate principalmente al mondo Microsoft) per creare soluzioni efficaci, efficienti e con
notevole attenzione all'usabilità (UX) ed alla manutenibilità. Nell'ambito della consulenza
Giuneco vanta specialisti certificati in soluzioni ad alto volume di accessi, soluzioni
enterprise, Microsoft SQL Server, Sharepoint, WPF, WCF, ASP.NET/MVC e C++ per
sistemi embedded.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’automazione (2),
Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze
e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE
PROFILO RICERCATO: Sviluppo applicazioni .net C# in ambito Web

68. GLIARCHITETTIASSOCIATI (C 16)
CHI SIAMO:
studio associato di architettura Nasce a
Lucca nel maggio 2008, dalla fusione dello “Studio Associato Niccolai – Arch. Chiara Di
Vecchio e Luca Niccolai”, professionalmente attivo dal 1992, e dello “studionovantotto –
Arch. Galileo Menichini e Nicola Boccaccini che ha svolto l’attività professionale dal 1998.
Conta di uno staff di professionisti interni e consulenti esterni e si contraddistingue per
competenze consolidate nella progettazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:
residenziale – direzionale – commerciale - industriale e artigianale – ricettivo.
www.gliarchitettiassociati.com
Lo studio ha sede a Lucca, via Guidiccioni 111.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area architettura (1, 2), Area
ingegneria (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: NEO LAUREATO IN ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
EDILE, NEO LAUREATO IN DESIGN
PROFILO RICERCATO:
• Buona conoscenza lingua inglese.
• Ottima conoscenza di software per rendering foto realistici.
• Ottima conoscenza di software per grafica e fotoritocco (Indesign, Illustrator,
Photoshop).
• Buona conoscenza dei principali social (Facebook, Instagram ecc)
• Attitudine per il mondo della grafica e dei social.
L’interesse principale della nostra azienda è quella di inserire una figura che possa seguire la
parte grafica e di comunicazione interna, per i nostri clienti e curare le presentazioni dei
progetti. Inoltre cerchiamo un supporto nella gestione dei social.

69. GSK GLAXOSMITHKLINE (D 21)
CHI SIAMO:
GSK is a science-led global healthcare company with a special purpose: to help people do
more, feel better, live longer. We have 3 global businesses that research, develop and
manufacture innovative pharmaceutical me¬dicines, vaccines and consumer healthcare
products. Our goal is to be one of the world’s most innovative, best performing and trusted
heal¬thcare companies. In Italy we count on an innovative and ever-evolving industrial
footprint, with over 4200 employees, 3 manufacturing sites and 1 R&D Center.
Our headquarters are based in Verona since 1932; Verona hosts a manufacturing site and a
competence center for packaging and artwork. Here we also host ViiV Healthcare, fully
dedicated to HIV/AIDS. Siena hub, established in 1904, represents a globally relevant
excellence in Vaccinology, through a Research Center and a manufacturing plant for
Vaccines (based in Rosia - SI). Sterile compounds production and Monoclonal Antibodies
manufacturing is based in S. Polo di Torrile (Parma). GSK ConsumerHealthcare is based in
Baranzate (Milan), offering well known brands globally organized into five categories: Pain
Relief, Respiratory, Oral Health, Nutrition/ Gastro Intestinal and Skin Health.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area chimico-
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farmaceutica (1, 2), Area biologica e biotecnologica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area
medica (1, 2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADMINISTRATIVE ASSISTANT
PROFILO RICERCATO: background umanistico, precedente esperienza nel ruolo

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: HR INTERN
PROFILO RICERCATO: background umanistico, interesse mondo hr
TITOLO POSIZIONE: ADMINISTRATIVE ASSISTANT INTERN
PROFILO RICERCATO: background umanistico, ottimo inglese
TITOLO POSIZIONE: PROCUREMENT INTERNSHIP
PROFILO RICERCATO: background economico, ottima conoscenza della lingua inglese,
conoscenza avanzata

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: FLP – FUTURE LEADERS PROGRAMME MANUFACTURING
PROFILO RICERCATO: ingegnere meccanico, gestionale, chimico, biotecnologo
TITOLO POSIZIONE: FLP – FUTURE LEADERS PROGRAMME (AREA MEDICA)
PROFILO RICERCATO: laureato in Medicina e Chirurgia
TITOLO POSIZIONE: QC TECHNICIAN
PROFILO RICERCATO: Laurea in discipline scientifiche

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MAINTENANCE ENGINEERING INTERN
PROFILO RICERCATO: laureando/laureato in ingegneria meccanica, chimica, elettronica
TITOLO POSIZIONE: QUALITY ASSURANCE INTERN
PROFILO RICERCATO: Laurea in CTF, Farmacia, Biotecnologie
TITOLO POSIZIONE: PRECLINICAL R&D INTERN
PROFILO RICERCATO: Neolaureato in biologia, biotecnologie
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70. HELIOS ONLUS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ONLUS (A 13)
CHI SIAMO:
Helios è un’Associazione di Volontariato, costituita il 28 settembre del 1995. Iscritta
all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato e nel Registro regionale delle
Personalità Giuridiche.
Promuove attività ludico-ricreative, di intrattenimento e socializzazione per bambini e
giovani, in ambito ospedaliero, domiciliare e sociale.
Attualmente Helios si dedica a:
• attività di gioco e lettura per i bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer
• laboratori creativi per i pazienti del reparto di Psichiatria dell’Infanzia e Adolescenza
• attività ricreative e di socializzazione per giovani e adulti con disabilità
• promozione della donazione di sangue e emoderivati
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area professioni socio-educative (1, 2),
Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: LAUREATO/LAUREANDO
PROFILO RICERCATO: Studente o laureato interessato a svolgere attività ludico-ricreative
in ambito ospedaliero, domiciliare o sociale con bambini e giovani adulti

71. HPE COXA (C 10)
CHI SIAMO:
Azienda modenese specializzata nella progettazione, produzione e testing nei settori
dell’automotive e in altri settori specialistici tra cui il motorsport, la difesa e l’automazione
industriale, HPE COXA è una realtà giovane e dinamica.
Il progetto da cui prende forma l'azienda è del 2009, quando su iniziativa dall’Ingegner
Piero Ferrari, il figlio del fondatore della Ferrari, nasce l’idea di dare completezza ad HPE,
società di progettazione da lui creata 15 anni prima, andando ad identificare un’azienda in
grado di realizzare quello che veniva progettato. A tal scopo, a metà 2010, viene acquisita
COXA presente sul mercato da 25 anni.
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Partita con 72 persone, a oggi l'azienda ne conta 250, principalmente laureati in Ingegneria,
con un età media che si assesta intorno ai 34 anni.
Eccellenti i clienti che la Hpe Coxa vanta: Maserati, Ferrari, Cnh, Lamborghini, Harley
Davidson, per citarne alcuni. Tra gli ingredienti che hanno consentito di raggiungere
risultati di eccellenza a livello tecnico ed economico ci sono la tecnologia e un investimento
convinto e mirato sul capitale umano: i giovani sono infatti uno dei principali motori del
successo di HPE COXA.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria meccanica (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PLANNER ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi o post laurea. Attraverso l’affiancamento ad uno dei
nostri Manager la persona andrà ad occuparsi della definizione del piano di sviluppo
prodotto (in questo caso motore). La persona andrà quindi a fare un confronto tra diverse
casistiche di processi di progettazione/produzione motore al fine di individuare errori,
definire manovre correttive e quindi estrapolare un piano di sviluppo ottimizzato.
Requisiti:
• Laureando in ingegneria gestionale con al massimo 2 esami ancora da sostenere
• Competenze in ambito meccanico
• Buone capacità organizzative
TITOLO POSIZIONE: STRUCTURAL ANALYSIS ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi o post laurea. Tramite percorso formativo, la
persona andrà ad occuparsi di attività di simulazione strutturale in ambito motore o vettura.
Nello specifico svolgerà attività di impostazione e analisi risultati di simulazioni strutturali,
termostrutturali (lineari e non), dinamiche e a fatica tramite l’acquisizione di competenze
nell’uso di software di calcolo specfici.
Requisiti:
• Neolaureato o laureando in Ingegneria Meccanica o lauree affini
• Conoscenza del motore/ vettura
• Attitudine al lavoro in team
TITOLO POSIZIONE: VEHICLE DESIGN ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi o post laurea. Tramite percorso formativo, la
persona andrà ad occuparsi di attività di impostazione e progettazione di componenti
strutturali per veicoli agricoli.
In particolare avrà modo di:
• Eseguire la modellazione 3D dei componenti
• Eseguire la messa in tavola di componenti e assiemi
• Stesura di distinte base
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Requisiti:
• Neolaureato in Ingegneria Meccanica o lauree affini
• Capacità di lettura del disegno meccanico
• Pregressa esperienza di tesi in ambito progettazione
• Interesse per i mezzi agricoli
TITOLO POSIZIONE: ADDITIVE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi o post laurea. La risorsa gestirà completamente il
ciclo di realizzazione di un componente, dalla design review preliminare alla
programmazione CAM.
Requisiti:
• Laureando con al massimo 2 esami ancora da sostenere o neolaureato in Ingegneria
Meccanica o lauree similari
• Aver frequentato a livello accademico corsi relativi a tecnologie, trattamenti termici,
qualità
• Conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico
• Dinamicità
TITOLO POSIZIONE: DESIGN ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi/post laurea. Tramite percorso formativo, la persona
andrà ad occuparsi di attività di impostazione e progettazione di componenti motore.
In particolare avrà modo di:
• Eseguire la modellazione 3D dei componenti
• Eseguire la messa in tavola di componenti e assiemi
• Stesura di distinte base
Requisiti:
• Neolaureato in Ingegneria Meccanica o lauree affini
• Capacità di lettura del disegno meccanico
• Competenze in ambito motore
TITOLO POSIZIONE: TESTING ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Stage per tesi. Tramite percorso formativo, la persona andrà ad
occuparsi di attività sperimentale su motore. Nello specifico, in collaborazione con il team
di operatori e sperimentatori, andrà ad eseguire rilievi sperimentali in sala prova tramite lo
studio degli strumenti di analisi che compongono una sala prove al fine di apprendere e
interpretare autonomamente gli aspetti fenomenologici del processo di combustione.
Requisiti:
• Laureando in Ingegneria Meccanica o lauree affini con al massimo 2 esami ancora da
sostenere
• Conoscenza base dei principi di funzionamento dei motori a combustione interna ad
accensione comandata
• Abilità manuali e nell’uso di metodi, procedure e strumenti
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72. HSG ENGINEERING SRL (A 10)
CHI SIAMO:
HSG opera nel campo dell'automazione industriale ed è specializzata nella progettazione e
nella realizzazione di impianti industriali e di sistemi per il controllo locale e remoto di
processi industriali. HSG è un system integrator per la fornitura di soluzioni avanzate per
l'automazione rivolta principalmente ai settori: farmaceutico, alimentare, cartario, navale,
tessile e movimentazione industriale.
La passione per il lavoro, l'impegno per la qualità e l'innovazione rappresentano la linfa
vitale che i clienti percepiscono sin dal primo incontro con HSG.
L'investimento in ricerca e sviluppo, la dedizione e la cura del dettaglio contraddistinguono
HSG in un mercato così vasto come è quello delle soluzioni di automazione industriale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria biomedica (2), Ingegneria
dell’automazione (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni
(2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze
matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Software Engineer per applicazioni nel campo dell’automazione
industriale. Gestione parziale o totale del progetto di sviluppo sul modello del processo a
cascata:
• Analisi dei requisiti;
• Stesura delle specifiche;
• Progettazione;
• Scrittura ed implementazione del codice;
• Integrazione e debugging;
• Mantenimento
Competenze tecniche richieste:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione (eg. Java, C++, C#)
• Conoscenza di Database relazionali e linguaggio SQL
• Conoscenza di sistemi operativi e network
Competenze generali richieste:
• Spirito di iniziativa;
• Attitudine al team working;
• Capacità relazionali;
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• Problem solving;
• Lavorare in autonomia.
Completano il profilo leadership tecnica, attitudine al team working, buona conoscenza della
lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: TEAM LEADER / SR. SOFTWARE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Team Leader / Sr. Software Engineer per applicazioni nel campo
dell’automazione industriale. Gestione parziale o totale del progetto di sviluppo sul modello
del processo a cascata:
• Analisi dei requisiti;
• Stesura delle specifiche;
• Progettazione;
• Scrittura ed implementazione del codice;
• Integrazione e debugging;
• Mantenimento
Competenze tecniche richieste:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione (eg. Java, C++, C#)
• Conoscenza di Database relazionali e linguaggio SQL
• Conoscenza di sistemi operativi e network
Competenze generali richieste:
• Spirito di iniziativa;
• Attitudine al team working;
• Capacità relazionali;
• Problem solving;
• Ottime capacità analitiche e comunicazionali;
• Dinamicità, flessibilità e proattività;
• Autonomia operativa e decisionale;
• Forte leadership;
• Accuratezza nello svolgere le attività ed attenzione ai dettagli.
Completano il profilo attitudine al team working ed al networking in ambienti complessi e
internazionali, ottima conoscenza della lingua inglese

73. HUMAN COMPANY (D 14)
CHI SIAMO:
Gruppo leader nel settore turismo open air (Camping villages, alberghi, ostelli)
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2), Statistica (1), Linguistica (2),
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Traduzione specialistica e interpretariato (2), Scienze del turismo (1), Ingegneria civile (2),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria informatica (2), Ingegneria per l’ambiente e il
territorio (2), Informatica (2), Architettura e ingegneria edile-architettura (2), Ingegneria dei
sistemi edilizi (2), Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (2),
Scienze delle attività motorie e sportive (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE WEB
TITOLO POSIZIONE: MARKETING

74. ICSTUDIO SRL – MANAGEMENT CONSULTING (D 2)
CHI SIAMO:
Siamo una società di consulenza direzionale e formazione manageriale che opera dal 2002
sul territorio nazionale, nell’ambito dei servizi professionali per la ricerca industriale, lo
sviluppo organizzativo e commerciale, l’innovazione di processo e di prodotto e lo sviluppo
sostenibile.
Esperti in innovazione
Operiamo a favore dell’innovazione sostenibile e competitiva, attraverso un team di
consulenti e docenti di elevato profilo professionale e consolidata esperienza aziendale
maturata in posizioni direttive.
Attraverso le Business Area Consulenza, Formazione, Contributi e Agevolazioni, eroghiamo
i nostri servizi a Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Public Utilities, Cluster settoriali e
territoriali, negli ambiti:
• Green Economy
• Risk Management & Compliance
• Change Management
• Capitale Umano
Consapevoli del ruolo che la Green Economy può assumere per generare crescita economica
e nuova occupazione, eroghiamo una gamma di servizi di consulenza e formazione per poter
accompagnare le Organizzazioni sia Pubbliche che Private nei loro processi d' innovazione e
sviluppo eco sostenibile.
Dal 2006 siamo Scuola Emas Ecolabel Nazionale riconosciuta dal Comitato per l' Ecolabel
ed Ecoaudit - ISPRA Ministero dell’Ambiente.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
economiche per l’ambiente e la cultura (2), Scienze economico-aziendali (2), Classe delle
lauree magistrali in giurisprudenza (2), Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua (2), Scienze filosofiche (2), Progettazione e gestione dei sistemi
turistici (2), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Scienze e tecnologie agrarie (2),
Scienze e tecnologie alimentari (2), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (2), Area
ingegneria (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SALES & WEB MARKETING
PROFILO RICERCATO: La posizione risponde al Direttore Commerciale e ha la
responsabilità di analizzare le opportunità di sviluppo commerciale, progettare, comunicare
e promuovere l’offerta di servizi di Consulenza e Formazione finanziati e non. La risorsa
gestirà in particolare le attività di offerta formativa a catalogo, analisi di mercato e
individuazione dei target, gestione delle campagne di promozione e vendita dei servizi
attraverso canali tradizionali e web, aggiornamento del sito, gestione newsletter e social
media marketing, ricerca, catalogazione e diffusione delle opportunità e bandi di
finanziamento per progetti di consulenza e formazione, generazione dei Lead,
aggiornamento e sviluppo del CRM aziendale. Raccolta esigenze del Cliente, elaborazione
tecnico-economica dei progetti di consulenza e formazione finanziati e non, gestione delle
relazioni tecnico-commerciali con i Clienti, monitoraggio periodico dei risultati di Vendita,
della Qualità del servizio erogato e della Soddisfazione del Cliente.
Sede di Lavoro: Calenzano (FI).
Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e
alla gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation e Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
Sono richieste:
• Residenza o Dimora in Toscana Nord
• Disponibilità a brevi trasferte
• Automunito/a
Saranno favorite le candidature con:
• Laurea in discipline tecnico-scientifiche
• Almeno 2 anni di esperienza in posizioni analoghe svolte in società di servizi
professionali alle imprese
• Percorsi formativi di specializzazione effettuati in ambito Web marketing e/o Marketing
& Sales
• Piattaforme e-learning per la Formazione a Distanza (FAD)
• Applicativi CRM
Inquadramento:
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Dipendente a tempo determinato/indeterminato con Contratto Nazionale del Commercio.
Previsto periodo di affiancamento specialistico tecnico-gestionale o tirocinio formativo di
3÷6 mesi. Il Compenso sarà commisurato alla esperienza e qualifiche del Candidato.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SALES & WEB MARKETING
PROFILO RICERCATO:
La posizione risponde al Direttore Commerciale e ha la responsabilità di analizzare le
opportunità di sviluppo commerciale, progettare, comunicare e promuovere l’offerta di
servizi di Consulenza e Formazione finanziati e non. La risorsa gestirà in particolare le
attività di offerta formativa a catalogo, analisi di mercato e individuazione dei target,
gestione delle campagne di promozione e vendita dei servizi attraverso canali tradizionali e
web, aggiornamento del sito, gestione newsletter e social media marketing, ricerca,
catalogazione e diffusione delle opportunità e bandi di finanziamento per progetti di
consulenza e formazione, generazione dei Lead, aggiornamento e sviluppo del CRM
aziendale. Raccolta esigenze del Cliente, elaborazione tecnico-economica dei progetti di
consulenza e formazione finanziati e non, gestione delle relazioni tecnico-commerciali con i
Clienti, monitoraggio periodico dei risultati di Vendita, della Qualità del servizio erogato e
della Soddisfazione del Cliente.
Sede di Lavoro: Calenzano (FI).
Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e
alla gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation e Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
Sono richieste:
• Residenza o Dimora in Toscana Nord
• Disponibilità a brevi trasferte
Automunito/a
Saranno favorite le candidature con:
• Laurea in discipline tecnico-scientifiche
• Almeno 2 anni di esperienza in posizioni analoghe svolte in società di servizi
professionali alle imprese
• Percorsi formativi di specializzazione effettuati in ambito Web marketing e/o Marketing
& Sales
• Piattaforme e-learning per la Formazione a Distanza (FAD)
• Applicativi CRM
Inquadramento:
Dipendente a tempo determinato/indeterminato con Contratto Nazionale del Commercio.
Previsto periodo di affiancamento specialistico tecnico-gestionale o tirocinio formativo di
3÷6 mesi. Il Compenso sarà commisurato alla esperienza e qualifiche del Candidato.
TITOLO POSIZIONE: MANAGEMENT CONSULTANT
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PROFILO RICERCATO: La posizione risponde al Direttore Operativo ed ha la
responsabilità di gestire le relazioni con il Cliente per pianificare, eseguire e rendicontare
progetti di Consulenza e Formazione in una delle seguenti Macro Aree di Attività:
GREEN ECONOMY, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti discipline:
• Impronta Ambientale di prodotto LCA (Carbon Footprint, Water Footprint, EPD, PEF,
ecc)
• Etichettature e Certificazioni ambientali di Prodotto (Ecolabel, ecc)
• Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement)
• Sistemi di Gestione Ambientale e per la Gestione Energetica (ISO 14001, Reg. Emas,
ISO 50001, ecc)
• Bilanci di Sostenibilità
• Efficienza Energetica
• RISK & CHANGE MANAGEMENT, con particolare riferimento ad una o più delle
seguenti discipline:
• Sistemi di Gestione Aziendale (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO
22000, ecc)
• Responsabilità Amministrativa d’impresa (D.Lgs. 231/01)
• Innovazione Organizzativa e Gestione del Cambiamento
• Digitalizzazione dei processi
• Supply Chain & Outsourcing Management
• Comunicazione, Marketing e Sviluppo del Mercato
• Gestione Risorse Umane
Sede di Lavoro: Calenzano (FI).
Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 35 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e
alla gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Una delle lingue ufficiali della UE
Sono Richieste:
• Residenza o dimora in Toscana Nord
• Disponibilità a trasferte su tutto il territorio Nazionale
• Automunito/a
Saranno favorite le candidature con:
• Laurea in discipline tecnico-scientifiche
• Almeno 3 anni di esperienza in posizioni analoghe svolte in Società di Consulenza,
Società di Ingegneria o in Aziende di produzione o servizi
• Percorsi formativi di specializzazione nelle discipline di cui sopra, con particolare
riferimento ai principali applicativi per il calcolo LCA , al D.Lgs. 231/01 e Corsi
accreditati per Internal Auditor
Inquadramento:
Dipendente a tempo determinato/indeterminato Contratto Nazionale del Commercio, con
periodo di affiancamento specialistico tecnico-gestionale o tirocinio formativo di 3÷6 mesi.
Il Compenso sarà commisurato alle qualifiche ed esperienze del Candidato.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ENVIRONMENTAL CONSULTANT
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PROFILO RICERCATO: La posizione risponde al Direttore Operativo ed ha il compito di
supportare il Senior Environmental Consultant nei progetti di Consulenza Ambientale con
particolare riferimento ad una o più delle seguenti discipline:
• Impronta Ambientale di prodotto LCA (Carboon Footprint, Water Footprint, EPD, PEF,
ecc)
• Etichettature e Certificazioni ambientali di Prodotto (Ecolabel, ecc)
• Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione (Green Pubblic Procurement)
• Patto dei Sindaci
• Sistemi di Gestione Ambientale e per la Gestione Energetica (ISO 14001, Reg.Emas,
ISO 50001, ecc)
• Bilancio di Sostenibilità
• Efficienza Energetica
Sede di Lavoro: Calenzano (FI).
Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e
alla gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation e Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
Sono richieste:
• Residenza o Dimora in Toscana Nord
• Disponibilità a brevi trasferte
• Automunito/a
Saranno favorite le candidature con:
• Laurea in discipline tecnico-scientifiche
Inquadramento:
Tirocinio Formativo di 6 mesi ad inserimento lavorativo a tempo determinato/indeterminato
Contratto Commercio.

75. IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA (A 12)
CHI SIAMO:
IDS (www.idscorporation.com) è una società di ingegneria indipendente che offre ricerca,
innovazione e prodotti nei settori dei sistemi unmanned, dell’elettromagnetismo e
dell’aeronavigazione, per applicazioni civili e militari. Sin dal 1980 IDS si è specializzata
nella fornitura di servizi di consulenza per progetti di alta tecnologia ingegneristica e nello
sviluppo di soluzioni software integrate e sistemi di misura. IDS è un’azienda internazionale
con un organico di oltre 600 professionisti, la cui sede principale si trova a Pisa, Italia,
mentre le filiali si trovano in Australia, Regno Unito, Canada, Brasile e in Corea del Sud.
L’azienda è organizzata in quattro divisioni: Divisione Aeronavigazione, Divisione
Ingegneria Elettromagnetica, Divisione Aeronautica e Sistemi Unmanned e Divisione
Radar.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione
(1), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Ingegneria per
l'ambiente e il territorio (2), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ANALISTA DI SISTEMA
PROFILO RICERCATO: Ids ricerca per il proprio stabilimento di Pisa neolaureati brillanti
in Ingegneria delle Telecomunicazioni / Elettronica/ Fisica da inserire all’interno del team di
progettazione e sviluppo delle Divisioni di Ids. In affiancamento al personale esperto del
team di Ingegneria, dovrà essere in grado di acquisire una graduale e crescente autonomia
rispetto alle seguenti attività:
• attività di analisi dei requisiti di nuove applicazioni e l´individuazione e lo sviluppo di
configurazioni di apparato dedicate
• lo sviluppo di simulazioni
• lo sviluppo algoritmi.
• le attività di test indoor e outdoor
Per la posizione è previsto un iniziale inserimento con contratto a tempo determinato.
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA ELETTRONICO DIGITALE/ANALOGICO
PROFILO RICERCATO: Ids ricerca per il proprio stabilimento di Pisa Neolaureati brillanti
in Ingegneria Elettronica da inserire all’interno del team di progettazione e sviluppo delle
Divisioni. Dopo un periodo iniziale di affiancamento con personale esperto del Team di
progettazione, il candidato ideale dovrà essere in grado di acquisire una graduale e crescente
autonomia rispetto alle seguenti attività:
• Manutenzione correttiva e evolutiva dell’apparato elettronico;
• Cura e gestione delle non conformità;
• Spunti di miglioramento per l’evoluzione delle prestazioni dell’apparato;
• Redazione documentazione tecnica relativa
Per la posizione è previsto un iniziale inserimento con contratto a tempo determinato.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE HARDWARE DIGITALE / FIRMWARE
PROFILO RICERCATO: Ids ricerca per il proprio stabilimento di Pisa Neolaureati brillanti
in Ingegneria Elettronica da inserire all’interno del team di progettazione e sviluppo delle
Divisioni e Laboratori IDS e dopo un periodo iniziale di affiancamento con personale
esperto dovrà essere in grado di acquisire una graduale e crescente autonomia.
Il candidato ideale deve aver maturato competenze nello sviluppo di sistemi digitali,
nell’ambito di progettazione hardware e deve avere una conoscenza della componentistica
hardware digitale.
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Le principali attività a cui sarà dedicato saranno:
• Progettazione e qualifica di schede digitali basate su FPGA, CPLD o microprocessore
• Progettazione, simulazione e qualifica di circuiti digitali per componenti programmabili
in linguaggio VHDL
Per la posizione è previsto un inziale inserimento con contratto a tempo determinato.
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE APPLICATION ENGINEER /EMBEDDED
ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Ids ricerca per i proprio stabilimento di Pisa e Roma Neolaureati
in Ingegneria Informatica / Scienze dell’Informazione con percorsi di laurea conseguiti con
ottime votazioni e nei tempi previsti dal percorso accademico.
La risorsa sarà inserito all’interno del team di progettazione e sviluppo dei Sistemi della
Divisioni o Laboratori e dopo un periodo iniziale di affiancamento con personale esperto ,
dovrà essere in grado di
acquisire una graduale e crescente autonomia rispetto alle seguenti attività:
• Definizione dei requisiti software
• Sviluppo e test del software
• Supporto ai test d’integrazione del sistema
Per queste posizioni è previsto un inziale inserimento con contratto a tempo determinato
TITOLO POSIZIONE: STRUCTURAL ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Ids ricerca per il proprio stabilimento di Pisa neolaureati in
Ingegneria Meccanica/Aerospaziale con un percorso di laurea conseguito con ottime
votazioni e nei tempi previsti dal percorso accademico.
La risorsa sarà inserito all’interno del team di Structural Engineer delle nostre Divisioni e
Laboratori e dopo un periodo iniziale di affiancamento con personale esperto , la risorsa
dovrà essere in grado di acquisire una graduale e crescente autonomia rispetto alle seguenti
attività:
• progettazione meccanica
• modellazione ed analisi strutturali di strutture aeronautiche e meccaniche
• analisi agli elementi finiti
• analisi strutturali di componenti in materiale composito
Per la posizione è previsto un inziale inserimento con contratto a tempo determinato

76. IKEA ITALIA RETAIL SRL (D 5)
CHI SIAMO:
La nostra visione strategica, creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle
persone, è sostenuta dalla nostra idea commerciale: offrire un vasto assortimento di articoli
d’arredamento funzionali e di buon design a prezzi così vantaggiosi da permettere al
maggior numero possibile di persone di acquistarli.
Cerchiamo di coniugare qualità e prezzi accessibili ottimizzando la catena del valore,
stabilendo relazioni a lungo termine con i fornitori, investendo nell’automazione industriale
e producendo in grandi volumi. Ma la nostra visione strategica non riguarda solo l’home
furnishing. Vogliamo creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone interessate dal
nostro business.
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POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Scienze della comunicazione (1), Scienze e tecnologie alimentari (2),
Architettura e ingegneria edile-architettura (2), Design (2), Disegno industriale (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE BUSINESS NAVIGATION
PROFILO RICERCATO: La persona che stiamo cercando affiancherà il Business Navigator
Operations Manager di negozio nello sviluppo del Business Plan e in regolari follow up per
garantirne l’attuazione. Inoltre parteciperà all’elaborazione dei report per raggiungere
l’obiettivo di crescita e di redditività sostenibile a lungo termine focalizzandosi sui clienti.
Analizzerà insieme al manager le opportunità commerciali che permettano di aumentare le
vendite e migliorare il Gross Profit utilizzando le informazioni disponibili e facendo
benchmark con gli punti vendita IKEA.
Requisiti:
• Ottima capacità di analisi;
• Conoscenza dei principi contabili e fiscali;
• Buone doti relazionali e comunicative;
• Ottima conoscenza dei sistemi informatici;
• Conoscenza della lingua inglese.
TITOLO POSIZIONE: STAGE HUMAN RESOURCES
PROFILO RICERCATO: La persona che stiamo cercando supporterà le attività e routine del
processo amministrativo e di selezione del personale all'interno del reparto risorse umane.
Affiancherà l’HR Team Assistant nelle pratiche di assunzioni, nella corretta gestione del
processo di chiusura dei cartellini mensili e nelle pratiche amministrative di gestione interna.
Requisiti:
• Conoscenza della normativa del lavoro;
• Passione per le risorse umane;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Buone doti relazionali e di comunicazione;
• Buone doti di lavoro in Team.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE STAFF PLANNING
PROFILO RICERCATO:
La persona che stiamo cercando affiancherà lo Staff Planning Responsible di negozio nel
processo di staff planning partendo dal forecasting fino alla schedulazione delle turnazioni,
assicurandosi che la pianificazione includa le assenze pianificabili e collaborando con i
manager e i responsible di reparto per rispondere ai bisogni dei co-worker, dei clienti e del
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business. Affiancherà il responsabile negli incontri periodici con il management di negozio
per assicurare lo sviluppo, l’adattamento e il miglioramento delle turnazioni che devono
essere in linea con le ore programmate e con le disponibilità dei collaboratori.
Verificherà i KPI in tema di staff planning producendo report di follow-up relativi alla
schedulazione.
Requisiti:
• Ottimo utilizzo dei sistemi informatici con conoscenza approfondita di Microsoft Excel
• Capacità analitiche e numeriche
• Capacità di gestire e analizzare dati complessi
• Conoscenza della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: STAGE VISUAL MERCHANDISING
PROFILO RICERCATO: La persona che stiamo cercando affiancherà il primo Visual di
negozio in varie attività, cercando di creare soluzioni stimolanti d'ispirazione per offrire
un'esperienza d'acquisto semplice e conveniente e conferire più vitalità al negozio attraverso
iniziative basate sulle proprie conoscenze relative ai comportamenti d'acquisto dei
consumatori, allo store layout, alla range presentation e al mercato locale. Contribuendo così
a posizionare il brand IKEA quale specialista dell'Home Furnishing sul mercato locale e il
negozio IKEA venga riconosciuto come un retailer aggiornato e innovativo, sempre pronto a
offrire qualcosa di nuovo.
Requisiti:
• Passione per l’Home Furnishing
• Buone capacità di comunicazione
• Ottimo utilizzo dei sistemi di progettazione
• Conoscenza della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: STAGE INTERIOR DESIGN
PROFILO RICERCATO:
La persona che stiamo cercando affiancherà il primo Arredatore di negozio in varie attività,
cercando sempre di:
• Ispirare e sorprendere i visitatori presentando e comunicando soluzioni di Home
Furnishing IKEA caratterizzate da un forte impatto
• Creare soluzioni di Home Furnishing rilevanti, funzionali, estetiche e commerciali che
contribuiscano a posizionare il brand IKEA quale "leader nel vivere la casa" sul mercato
locale.
Requisiti:
• Passione per l’Home Furnishing
• Buone capacità di comunicazione
• Ottimo utilizzo dei sistemi di progettazione
• Conoscenza della lingua inglese
•
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77. IL GIRASOLE COOP. SOCIALE (C 23)
CHI SIAMO:
La cooperativa sociale Il Girasole opera nel settore socio sanitario, gestisce servizi
residenziali, semi-residenziali e domiciliari. Impiega diverse figure professionali tra cui
educatori professionali, infermieri, fisioterapisti, osa e oss, mediatori/traduttori.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area giuridica (1, 2), Scienze
dell’educazione e della formazione (1), Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua (2), Scienze pedagogiche (2), Mediazione linguistica (1), Traduzione
specialistica e interpretariato (2), Scienze e tecniche psicologiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: EDUCATORE PROFESSIONALE
MEDIAZIONE LINGUISTICA E TRADUZIONE
PROFILO RICERCATO:
• Scienze e tecniche psicologiche (1)
• Scienze e tecniche psicologiche (1)
• Mediazione linguistica (1)
• Traduzione specialistica e interpretariato (2)
• Scienze dell'educazione e della formazione (1)
• Scienze pedagogiche (2)
• Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
• Scienza Giuridiche (1)
• 9Scienze dei servizi giuridici (1)

SOCIALE/SANITARIO,

78. IMA SPA (C 34)
CHI SIAMO:
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine
automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici,
alimentari, tè e caffè. Una leadership acquisita grazie a investimenti significativi nella
ricerca e sviluppo, a un dialogo costante e costruttivo con gli end-user dei settori di
riferimento, alla capacità del Gruppo di internazionalizzarsi e conquistare nuovi mercati. La
sua storia è infatti caratterizzata da una crescita costante. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio
2016 con ricavi consolidati pari a 1.310,8 milioni di euro (+18,1% rispetto al 2015) e una
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quota export superiore all’86%. Il Gruppo presieduto da Alberto Vacchi conta oltre 5.600
dipendenti, di cui oltre 2.800 in Italia, ed è presente in circa 80 paesi, sostenuto da una rete
commerciale composta di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia,
Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti,
India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza in Europa centroorientale e più di 50 agenzie.
Il Gruppo si avvale di 41 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Francia, Svizzera,
Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina.
IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è entrata nel segmento STAR nel
2001. Il Gruppo IMA è titolare di oltre 1.600 tra brevetti e domande di brevetto attivi nel
mondo e ha lanciato numerosi nuovi modelli di macchine negli ultimi anni.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area ingegneria (1, 2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BUYER TECNICO
PROFILO RICERCATO: Laureato triennale in Ingegneria Meccanica, con buone
competenze tecniche meccaniche, ottima conoscenza del disegno e delle lavorazioni, per
gestire trattative di acquisto con fornitori riguardo a componenti commerciali e a disegno. Si
richiedono ottime doti comunicative e relazionali
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Laureato in ingegneria dell’automazione/elettronica/informatica
con una esperienza di programmazione software ( PLC) su macchine automatiche, per la
parte di controllo e automation, con forte interesse per l’ambito di progettazione
TITOLO POSIZIONE: COLLAUDATORE
PROFILO RICERCATO: Laureato in ingegneria dell’automazione/elettronica/informatica
con una buona esperienza di programmazione software (PLC) su macchine automatiche, da
formare come collaudatore o montatore elettrico trasfertista in ambito automazione
industriale, con ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte
internazionali frequenti e prolungate.
TITOLO POSIZIONE: MONTATORE MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Laureato in ambito meccanico, disponibile ad iniziare un percorso
come montatore meccanico trasfertista di macchine automatiche. Si richiedono buone
competenze tecniche meccaniche, predisposizione al lavoro
manuale e buone doti relazionali per il contatto con il cliente. E’ necessaria anche la
conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trasferte internazionali frequenti e
prolungate.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Laureato in ingegneria dell’automazione/elettronica/informatica
con una esperienza di programmazione software (PLC) su macchine automatiche, per la
parte di controllo e automation, con forte interesse per l’ambito di progettazione.

79. INTECS SOLUTIONS SPA (C 4)
CHI SIAMO:
Intecs SpA, nata nel 1974, è un’azienda privata Italiana all’avanguardia nella progettazione
e sviluppo di sistemi elettronici high-tech nei mercati Spazio, Difesa, Trasporti e
Telecomunicazioni, dove sicurezza, affidabilità, innovazione e qualità sono essenziali per
determinarne il successo.
Sviluppiamo Sistemi di Bordo di Satelliti, Centraline Automotive (Controllo Motore,
Infotainment, Quadri di Bordo, Body Computer, etc.), Sistemi di controllo e Protezione
della Marcia del Treno, Sistemi per la domotica e la Home Security, Sistemi di comando e
controllo per la Difesa.
Le principali competenze coprono i seguenti settori:
• System engineering
• Sistemi di Supervisione, Comando & Controllo
• Sistemi dependable e safety-critical
• Sistemi Operativi, drivers, middleware e software di comunicazione
• Interfacce uomo/macchina
• Simulatori e Strumenti di Test Automatizzati
• Sistemi per l’osservazione della Terra e Sistemi Informativi Geografici
• Ingegneria del software e Qualità del software
• Process e RAMS coaching
Intecs è un'azienda con circa 500 dipendenti. La sede centrale è a Roma ed altre sedi
operative sono presenti a Pisa, Napoli, Milano, Torino e Genova. Più dell'80% dei
dipendenti possiede una laurea in Ingegneria, Informatica o altre discipline scientifiche.
www.intecs.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospaziale e astronautica
(2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione
(1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
informatica (2), Ingegneria navale (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie
della navigazione (1, 2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: EMBEDDED DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Siamo alla ricerca di un laureato in ingegneria o scienze
dell’informazione con la passione per una carriera nello sviluppo di software embedded
Le responsabilità principali del ruolo sono:
• Progettazione e sviluppo di software embedded real-time a partire dai requisiti
• Verifica e validazione di sottosistemi software e/o hardware
Nell’ambito di questa opportunità Il candidato avrà l’occasione di lavorare su sistemi e/o
sottosistemi di ultima generazione sia in ambito Spazio che Avionico. In particolare avrà la
possibilità di partecipare allo sviluppo di:
• Software di bordo
• Software avionico
• Software di avvio della scheda/sistema (Bootstrap)
• Software di autodiagnostica della scheda/sistema (Built-In Self test)
• Drivers software di periferica Hardware : Interfaccia Seriale, Bus 1553, Clock, etc..
• Packed Utilisation Standard PUS Service
Requisiti richiesti:
• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica conseguita con
un voto minimo di 90/110
• Buona conoscenza dei linguaggi C e/o C++
• Una forte passione per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni embedded
• Un approccio creativo e strutturato al problem-solving
• Desiderio di imparare e automigliorare
TITOLO POSIZIONE: FIRMWARE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: La posizione fornisce una grande opportunità per essere coinvolti
in un progetto di ricerca nel settore avionico. Il candidato avrà la responsabilità dell’intero
ciclo di sviluppo firmware; lavorando a stretto contatto con il cliente sarà supportato nelle
scelte progettuali per assicurare la buona riuscita del progetto con la qualità e nei tempi
stabiliti. Il candidato avrà la possibilità di divenire un esperto programmatore FPGA con
dimostrate capacità di lavorare in autonomia, di interazione con il cliente e di realizzare
firmware secondo gli standard avionici.
Requisiti della posizione
Responsabilità:
• Analisi di fattibilità delle architetture e degli algoritmi proposti
• Progettazione e implementazione firmware dell’architettura concordata
• Verifica e validazione su FPGA
• Definizione dei processi secondo la normativa DO254 (level C)
Qualità richieste:
• Capacità di progettare, specificare, implementare e verificare IP design complessi
(preferibilmente VHDL)
• Buona comprensione dei trade-off tra area, timing e complessità
• Esperienza di sviluppo e debug su hardware
• Ottime capacità collaborative
• Ottime capacità comunicative scritte e parlate
Qualità desiderate:
• Conoscenza normative e standard avionici
• Esperienza su FPGA Microsistemi
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TITOLO POSIZIONE: MODEL BASED DESIGNER
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà coinvolto in molteplici attività progettuali ad
elevato contenuto tecnologico. Avrà inoltre l’opportunità di confrontarsi con importanti
clienti che giocano un ruolo di primo piano nel mercato Automotive.
Inserito in un team di softwaristi esperti, in sede o presso la sede del cliente, il candidato
contribuirà alla progettazione, realizzazione e validazione di:
• funzionalità innovative per centraline controllo motore per veicoli industriali Diesel a
Gas ed Elettrici,
• strategie di riduzione consumo carburante, implementazione del protocollo di
comunicazione CAN e algoritmi di richiesta coppia motore
• Responsabilità:
• analisi di specifiche di progetto (in collaborazione con il team di funzionisti),
• modellazione di nuove funzionalità (Simulink),
• test del modello implementato (Model in the Loop e Hardware in the Loop),
• bug fix.
Inoltre l’attività richiede lo sviluppo/mantenimento di tool proprietario cliente sviluppati
tramite Matlab Scripts per standardizzare l’attività svolta dal team. (richiesta conoscenza di
Matlab, gradita conoscenza di python)
Qualità richieste:
• Competenze tecniche: Matlab, Simulink, linguaggio C, INCA/MDA, CANalyzer,
python.
• Interesse e curiosità per il settore automotive
• Ottima conoscenza della lingua Inglese
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: EMBEDDED DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Siamo alla ricerca di un laureato in ingegneria o scienze
dell’informazione con la passione per una carriera nello sviluppo di software embedded
Le responsabilità principali del ruolo sono:
• Progettazione e sviluppo di software embedded real-time a partire dai requisiti
• Verifica e validazione di sottosistemi software e/o hardware
Nell’ambito di questa opportunità Il candidato avrà l’occasione di lavorare su sistemi e/o
sottosistemi di ultima generazione sia in ambito Spazio che Avionico. In particolare avrà la
possibilità di partecipare allo sviluppo di:
• Software di bordo
• Software avionico
• Software di avvio della scheda/sistema (Bootstrap)
• Software di autodiagnostica della scheda/sistema (Built-In Self test)
• Drivers software di periferica Hardware : Interfaccia Seriale, Bus 1553, Clock, etc..
• Packed Utilisation Standard PUS Service
Requisiti richiesti:
• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica conseguita con
un voto minimo di 90/110
• Buona conoscenza dei linguaggi C e/o C++
• Una forte passione per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni embedded
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• Un approccio creativo e strutturato al problem-solving
• Desiderio di imparare e automigliorare

TITOLO POSIZIONE: FIRMWARE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: La posizione fornisce una grande opportunità per essere coinvolti
in un progetto di ricerca nel settore avionico. Il candidato avrà la responsabilità dell’intero
ciclo di sviluppo firmware; lavorando a stretto contatto con il cliente sarà supportato nelle
scelte progettuali per assicurare la buona riuscita del progetto con la qualità e nei tempi
stabiliti.
Il candidato avrà la possibilità di divenire un esperto programmatore FPGA con dimostrate
capacità di lavorare in autonomia, di interazione con il cliente e di realizzare firmware
secondo gli standard avionici.
Requisiti della posizione
Responsabilità:
• Analisi di fattibilità delle architetture e degli algoritmi proposti
• Progettazione e implementazione firmware dell’architettura concordata
• Verifica e validazione su FPGA
• Definizione dei processi secondo la normativa DO254 (level C)
Qualità richieste:
• Capacità di progettare, specificare, implementare e verificare IP design complessi
(preferibilmente VHDL)
• Buona comprensione dei trade-off tra area, timing e complessità
• Esperienza di sviluppo e debug su hardware
• Ottime capacità collaborative
• Ottime capacità comunicative scritte e parlate
Qualità desiderate:
• Conoscenza normative e standard avionici
• Esperienza su FPGA Microsistemi
TITOLO POSIZIONE: MODEL BASED DESIGNER
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà coinvolto in molteplici attività progettuali ad
elevato contenuto tecnologico. Avrà inoltre l’opportunità di confrontarsi con importanti
clienti che giocano un ruolo di primo piano nel mercato Automotive.
Inserito in un team di softwaristi esperti, in sede o presso la sede del cliente, il candidato
contribuirà alla progettazione, realizzazione e validazione di:
• funzionalità innovative per centraline controllo motore per veicoli industriali Diesel a
Gas ed Elettrici,
• strategie di riduzione consumo carburante, implementazione del protocollo di
comunicazione CAN e algoritmi di richiesta coppia motore
• Responsabilità:
• analisi di specifiche di progetto (in collaborazione con il team di funzionisti),
• modellazione di nuove funzionalità (Simulink),
• test del modello implementato (Model in the Loop e Hardware in the Loop),
• bug fix.
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Inoltre l’attività richiede lo sviluppo/mantenimento di tool proprietario cliente sviluppati
tramite Matlab Scripts per standardizzare l’attività svolta dal team. (richiesta conoscenza di
Matlab, gradita conoscenza di python)
Qualità richieste:
• Competenze tecniche: Matlab, Simulink, linguaggio C, INCA/MDA, CANalyzer,
python.
• Interesse e curiosità per il settore automotive
• Ottima conoscenza della lingua Ingles

80. INTEGRIS SPA (A 13)
CHI SIAMO:
Integris Spa è una realtà imprenditoriale dinamica ed in forte crescita che realizza soluzioni
e tecnologie di Big Data Analytics e Cognitive Computing. Nell’ambito del Cognitive
Computing, la società realizza soluzioni ed eroga servizi di:
• Sentiment Analysis;
• Brand Reputation;
• Semantic Research;
• Media Monitoring & OSINT;
• Competitive Analysis;
• Documental classification (semantic / automatic).
Nell’ambito Big Data Analytics realizza soluzioni avanzate di descriptive/predictive
anlaytics ad es.:
• Customer Behavior Analysis
• Outlier Detection
• Cross Selling / Upselling analyses
• Process Intelligence
A tre anni dalla sua fondazione, l’azienda oggi conta oltre 200 dipendenti distribuiti nelle
sedi di Roma, Pisa (Integris Research Labs), Milano e Rende(CS). Integris annovera tra i
suoi clienti importanti aziende, tra le quali figurano: IBM, Olivetti, Poste Italiane, Atos,
Deloitte, TIM, NTT Data, RAI e Terna.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica
(2), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (2), Fisica (2), Informatica (2),
Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PL/SQL DEVELOPER
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PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria informatica o discipline affini, Conoscenza
di Oracle SQL e PL/SQL, Database Oracle 12g, Quest Toad, Sql Server.
TITOLO POSIZIONE: PHP DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Esperienza comprovata come PHP/Drupal Developer.
Conoscenza approfondita del linguaggio Wordpress. Conoscenza approfondita di SQL e
conoscenza base dei motori DB MySQL.
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER BE/FE
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria informatica o discipline affini. Competenze
Backend: Java, Spring, Hibernate. Competenze Frontend: Java, AngularJs, JSon, Rest
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR DATA SCIENTIST
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria informatica o discipline affini. Conoscenza
dei linguaggi: Scala, R, Python. Competenza in tecniche di Machine Learning. Competenza
in Analytics e modellazione statistica. Uso fluente della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: BIG DATA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria informatica o discipline affini. Competenze
nell’uso delle tecnologie di Sviluppo per Big Data (Hadoop, Spark, Kafka, HBase, Phoenix).
Esperienza con il linguaggio di programmazione J2EE, Java e Python. Buona conoscenza
della lingua inglese (livello B1/B2)

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE BUSINESS ANALYTICS
PROFILO RICERCATO: Laureati in Ingegneria Informatica o discipline affini. Le attività
di tirocinio verteranno sull’analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito
Cognitive Computing e Big Data Analytics.

81. INTESA SANPAOLO (D 33)
CHI SIAMO:
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due
grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate per
contribuire insieme alla crescita del paese. Oltre 90.000 persone in tutto il mondo.
I nostri valori
Il segreto del nostro successo?
Con oltre 90.000 dipendenti in tutto il mondo, la crescita professionale delle persone del
Gruppo è imprescindibile per il successo del nostro lavoro.
Ci confrontiamo quotidianamente con nuove SFIDE, nuovi spazi e nuovi modi di lavorare
Crediamo nello SMART WORKING perchè l'immaginazione non ha confini.
Siamo una rete che offre l'opportunità di lavorare nelle nostre SEDI INTERNAZIONALI,
per arricchire la propria esperienza professionale e dare la possibilità di entrare in contatto
con diverse culture e divisioni.
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Andiamo a caccia di INNOVAZIONE in diversi settori e li sviluppiamo per i nostri clienti.
Chi cerchiamo
Ogni persona è per noi una risorsa e quella risorsa potresti essere tu! Siamo alla ricerca di
giovani e professionisti laureati in molteplici discipline: Economia, Scienze Bancarie,
Finanza, Marketing, Comunicazione, Ingegneria gestionale, Ingegneria matematica,
Ingegneria informatica, Matematica, Statistica e Informatica.
Il processo di selezione
Sperimentiamo modalità innovative di ingaggio e selezione per trovare nuovi talenti che
possano fare la differenza nelle sfide future. Abbiamo studiato una candidate experience
differente a seconda della Seniority del candidato:
Profili Senior
I nostri recruiter sono disponibili sia per Assessment manageriali che colloqui individuali
per professionisti che desiderano fare parte di Intesa Sanpaolo, garantendo loro un feedback
strutturato.
Profili Neolaureati
Accanto ad un processo di selezione più tradizionale che prevede Assessment di Gruppo e
colloqui individuali, abbiamo creato un format di selezione totalmente innovativo: MAKE
IT REAL; i gruppi vincitori delle due giornate di contest otterranno un contratto presso il
nostro Gruppo!
Piano d’impresa
Nel 2018 ricerchiamo circa 400 neolaureati e laureandi in discipline economiche,
finanziarie, bancarie e giuridiche per intraprendere un percorso professionale come
consulente finanziario. Vuoi saperne di più? Vieni al nostro stand e ti daremo tutte le
informazioni!
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE BUSINESS ANALYST ORIGINATION FINANCIAL
ISTITUTION
PROFILO RICERCATO: Neolaureato in materie economico - finanziarie
TITOLO POSIZIONE: STAGE FX CORPORATE SALES
PROFILO RICERCATO: Neolaureato in economia
TITOLO POSIZIONE: STAGE BDT CORPORATE SOLUTION
PROFILO RICERCATO: Laurea in discipline economiche

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ANALYST
PROFILO RICERCATO: Neolaureato in ingegneria informatica/matematica, statistica e
fisica
TITOLO POSIZIONE: STAGE M&A
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria gestionale/matematica/ statistica, fisica
TITOLO POSIZIONE: STAGE RISK MANAGEMENT
PROFILO RICERCATO: Laurea in ingegneria matematica/informatica, statistica e fisica.

82. IRPLAST SPA (D 15)
CHI SIAMO:
Irplast SpA (www.irplast.it), unico produttore al mondo di film in polipropilene biorientato
simultaneamente, è uno dei principali player europei nella realizzazione di: Film specialty in
BOPP e S-BOPP; etichette da bobina preadesivizzate termoretraibili per i mercati food,
beverage, dairy, personal & home care; soluzioni multi-packaging; soluzioni “apri&chiudi”
per i settori “tissue” e food; nastri adesivi stampati, anche anti-effrazione.
Irplast SpA è un’azienda italiana che riesce a sfruttare in maniera ottimale le sinergie
derivanti dalla sua integrazione verticale: è specializzata nella produzione di film in
polipropilene biorientato e nella stampa di nastri adesivi e etichette. La Irplast è uno dei
principali operatori del settore packaging a livello europeo e si distingue sul mercato
internazionale per qualità e innovazione delle soluzioni.
L’azienda conta circa 380 addetti, distribuiti in3siti produttivi in Italia, completamente
automatizzati: uno a Empoli(FI) e due ad Atessa(CH).
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie
(2), Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia (2), Lingue e letterature moderne europee e
americane (2), Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2),
Linguistica (2), Traduzione specialistica e interpretariato (2), Relazioni internazionali (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE ESTERO
PROFILO RICERCATO: Irplast S.p.A. ricerca per la propria sede di Empoli un/una
addetto/a al customer service estero con ottima conoscenza sia scritta che parlata della
lingua inglese. Si richiede altresì un buon livello sia scritto che parlato di almeno una delle
seguenti lingue: tedesco e/o francese. Alla posizione sarà affidata la gestione totale degli
ordini dei clienti esteri e la gestione di tutte le problematiche relative alla relazione aziendaclienti. Sono considerati requisiti indispensabili:
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• laurea specialistica o magistrale preferibilmente in ambito economico o linguistico, con
votazione minima pari a 100/110;
• buone competenze informatiche;
• determinazione ed orientamento al risultato;
• forte capacità relazionale e abilità nella gestione dello stress.
Sono considerati requisiti preferenziali:
• età inferiore ai 29 anni;
• domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale.
Sede di lavoro: Empoli.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO: Irplast S.p.A. ricerca per la propria sede di Empoli un/una
tirocinante da inserire all’interno del proprio Ufficio Commerciale con ottima conoscenza
sia scritta che parlata della lingua inglese. La risorsa inserita, con l’affiancamento del
proprio tutor aziendale, sarà chiamata a gestire gli ordini dei clienti, dall’inserimento a
sistema sino alla completa evasione e a mantenere le relazioni commerciali curando la
risoluzione di eventuali problematiche relative al rapporto Azienda-clienti.
Sono considerati requisiti indispensabili:
• laurea magistrale, conseguita o in corso di conseguimento in Economia, con votazione
minima pari a 100/110;
• ottima conoscenza della lingua inglese;
• buone capacità relazionali e abilità nella gestione dello stress;
• buone competenze informatiche;
• determinazione ed orientamento al risultato.
Sono considerati requisiti preferenziali:
• età inferiore ai 29 anni;
• domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale.
Sede di lavoro: Empoli.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE ADDETTO/A INFORMATION TECHNOLOGY
PROFILO RICERCATO: Irplast S.p.A. ricerca un giovane brillante neolaureato in
Ingegneria Informatica, Informatica, Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche, Sicurezza informatica per il dipartimento di ICT dell’azienda. La risorsa, con il
supporto del Direttore Information Technology, dovrà garantire il mantenimento in
efficienza dei sistemi informativi aziendali allo scopo di salvaguardare i processi di raccolta,
elaborazione e archivio di dati. Si considera inoltre una finalità strategica del ruolo anche
quella di garantire una tempestiva ed efficiente assistenza alle funzioni aziendali.
Il profilo ricercato deve dimostrare di avere una spiccata propensione al continuo
aggiornamento circa le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche, al confronto
continuo con gli utenti, oltre all’ascolto e alla capacità di tradurre le singole esigenze in
soluzioni applicative efficaci.
Requisito fondamentale è una buona conoscenza della lingua inglese.
Richiesta disponibilità immediata, domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale e
disponibilità di mezzo proprio. Si ritiene requisito preferenziale età inferiore ai 29 anni.
Sede di lavoro: Empoli.
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TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE RESPONSABILE DI PRODUZIONE
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato dovrà garantire il corretto svolgimento delle
seguenti attività:
• supportare nell’organizzare la produzione in base al budget stabilito dal Responsabile di
produzione, con l’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e tecniche al fine di
perseguire il miglioramento continuo del sistema produttivo;
• predisporre la reportistica relativa ai diversi processi di competenza della produzione
secondo le indicazioni impartite dal Responsabile di produzione;
• effettuare l’analisi dei dati statistici per evidenziare eventuali scostamenti dai dati medi
dei processi;
• analizzare i dati consuntivati e confrontarli con i dati previsionali di budget affinché
siano evidenziati eventuali scostamenti;
• proporre azioni di miglioramento della efficacia e della efficienza dei processi;
• interfacciarsi con gli acquisti per i tempi di consegna ed approvvigionamento materie
prime e imballi.
Richiesta disponibilità immediata, domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale e
disponibilità di mezzo proprio.
Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione:
• aver conseguito una laurea magistrale in discipline ingegneristiche, preferibilmente in
Ingegneria Gestionale, Chimica o Meccanica;
• possedere una buona conoscenza della lingua inglese oltre che dei principali strumenti
informatici (Pacchetto office).
Si ritiene requisito preferenziale età inferiore ai 29 anni.
Tipologia contrattuale da definire in base all’esperienza del candidato.
Sede di lavoro: Empoli.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE ADDETTO ALLA LOGISTICA E AL
CONTROLLO MAGAZZINI
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato dovrà, sotto la supervisione del proprio tutor,
garantire il corretto svolgimento delle seguenti attività: gestire i rapporti con gli
spedizionieri ed i corrieri; supportare il Responsabile Logistica e Controllo Magazzino nella
realizzazione e ottimizzazione del programma spedizioni nazionali ed internazionali;
archiviare la documentazione doganale di ritorno per le esportazioni; collaborare con il
Magazzino per la realizzazione delle spedizioni; tenere aggiornato l’elenco dei
corrieri/spedizionieri; collaborare con il Responsabile Logistica e Controllo Magazzino al
fine di valutare le giacenze di materiale in magazzino monitorandone le scorte; recuperare
materiali fermi in magazzino o materiale residuo di altri ordini; collaborare con l’Ufficio
Acquisti per migliorare il rapporto qualità/prezzo dei servizi utilizzati; produrre la
reportistica prevista per la valutazione degli indicatori di performance del Magazzino
rispettando le dovute scadenze; proporre azioni di miglioramento della efficacia e della
efficienza dei processi; interfacciarsi con gli Acquisti per i tempi di consegna ed
approvvigionamento materie prime e imballi.
Richiesta disponibilità immediata, domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale e
disponibilità di mezzo proprio.
Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione:
• aver conseguito una laurea magistrale in Ingegneria Gestionale;
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• possedere una conoscenza fluente della lingua inglese oltre che dei principali strumenti
informatici (pacchetto Office).
Si ritiene requisito preferenziale età inferiore ai 29 anni.
Sede di lavoro: Empoli.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE TECNICO ADDETTO/A AL CONTROLLO
QUALITÀ
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato dovrà, sotto la supervisione del proprio tutor,
garantire il supporto alle attività tipiche del Controllo Qualità come Tirocinante tecnico
addetto/a al controllo qualità. Alla posizione sarà affidato il compito di garantire un supporto
tecnico-operativo alle attività produttive e commerciali. In particolare dovrà occuparsi della
realizzazione delle “distinte base prodotto”: per ogni ordine dovrà preparare il file con tutte
le informazioni tecniche necessarie per la corretta realizzazione del prodotto, tenendo conto
delle diverse fasi produttive e delle specifiche richieste del cliente.
Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione:
• aver conseguito una laurea magistrale in discipline scientifiche, preferibilmente in
chimica industriale o in ingegneria chimica;
• possedere una conoscenza fluente della lingua inglese oltre che dei principali strumenti
informatici (Pacchetto Office).
Si ritiene requisito preferenziale età inferiore ai 29 anni. Gradita la conoscenza specifica
nell’ambito dei film polimerici. Richiesta disponibilità immediata, domicilio in zone
limitrofe alla sede aziendale e disponibilità di mezzo proprio.
Sede di lavoro: Empoli.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE ADDETTO/A UFFICIO GRAFICO E
PRESTAMPA
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato dovrà, sotto la supervisione del proprio tutor,
svolgere il ruolo di Graphic Designer all’interno dell’Ufficio Grafico e Prestampa
occupandosi delle seguenti attività: realizzare file di prestampa (con Illustrator CC) e bozze
per stampa flessografica e rotocalco; monitorare le proprie lavorazioni ed il relativo stato di
avanzamento tramite apposito file Excel; controllare i montaggi degli impianti stampa sia di
nastri (Divisione Print Tape) che di etichette (Divisione Label Tech) e preparare la
documentazione per il Reparto Stampa; liberare le approvazioni bozze sul software AS 400;
scaricare e verificare gli esecutivi delle grafiche realizzate da fornitori esterni; preparare
distinte basi su Excel.
Sono considerati requisiti indispensabili per poter ricoprire la posizione:
• aver conseguito una laurea magistrale in Graphic Design o discipline affini;
• ottima conoscenza della lingua inglese;
• ottima conoscenza del pacchetto Adobe (in particolare Illustrator);
• disponibilità di mezzo proprio.
Completano il profilo flessibilità e capacità di lavorare in squadra.
Si ritiene requisito preferenziale età inferiore ai 29 anni.
Sede di lavoro: Empoli.

147

83. ISED SPA (D 39)
CHI SIAMO:
ISED (Ingegneria dei Sistemi) nasce a Roma nel 1974. I traguardi raggiunti in Italia e
all'estero, in un periodo in cui l'elettronica non era certo quella che conosciamo oggi, hanno
formato il carattere di ISED e il suo patrimonio umano e tecnologico. Tutto ciò le ha
permesso di partecipare a pieno titolo all'innovazione di quei settori che all'inizio degli anni
Ottanta si sono affacciati all'utilizzo dell'Informatica.
Attualmente il Gruppo ISED è presente nei settori verticali dell'e-Government (Sanità,
Ambiente e Territorio) e dell'Università, nei settori trasversali dell'Amministrazione e del
Controllo di Gestione, dell'e-Learning, dell'Infrastrutturazione Tecnologica e del
Networking. ISED opera direttamente nelle aree di Roma, Bari e Firenze al fine di
distribuire e/o accentrare le risorse produttive ove è più utile e conveniente, in funzione della
clientela, delle professionalità necessarie o delle sistemazioni logistiche disponibili.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economico-aziendali (2), Scienze della
comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2),
Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria gestionale (2),
Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DESIGNER / GRAFICO
PROFILO RICERCATO: La risorsa cercata si occuperà di:
• Preparazione di file grafici da inviare alla stampa;
• Redazione di testi e contenuti per banner per pubblicazione su siti web o applicazioni;
• Allestimento grafiche per fiere ed eventi con clienti;
Si richiede:
• Laurea magistrale in Graphic Design o discipline affini;
• Ottima conoscenza dei principali programmi di grafica (in particolare suite Adobe)
• Ottima conoscenza dei canali social e delle dinamiche relative alla pubblicazione di
contenuti
• Spiccate doti creative, spirito d’iniziativa, capacità di team working, problem solving
sono elementi che completano il profilo.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO: La risorsa cercata si occuperà di attività di analisi di mercato e
individuazione dei target, gestione delle campagne di promozione e vendita dei servizi
attraverso canali tradizionali e web, gestione newsletter e social media marketing.
148

Si richiede:
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e
alla gestione per obiettivi, spiccate doti di team working e problem solving
• Competenze specifiche di comunicazione sociale, conoscenza/esperienza sull’utilizzo
degli strumenti di comunicazione sociale, capacità di sviluppo di strategie di
comunicazione innovative
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Si richiedono le seguenti competenze:
• Linguaggi: Java, framework Swing, SQL
• Application server: Jboss, Glassfish
• Sistemi di versionamento GIT e SVN
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE WEB
PROFILO RICERCATO: Si ricerca uno sviluppatore web-oriented di siti internet e
applicazioni mobile su framework multipiattaforma.
Competenze richieste:
• linguaggi HTML, CSS, JavaScript, MySql, jQuey
• Framework: LifeRay 7
• CMS: Wordpress, Joomla
• Competenze su accessibilità e usabilità dei siti internet
• Sistemi di versionamento GIT e SVN
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO
PROFILO RICERCATO:
Competenze richieste:
• Conoscenze solide di sistemi operativi (Windows, Linux e MacOS)
• Gestione e manutenzione apparati hardware e software
• Supporto e assistenza tecnica agli utenti
• Ottime capacità relazionali e comunicazionali sono elementi che completano il profilo.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE APP
PROFILO RICERCATO:
Competenze richieste:
• Conoscenza di base di funzionamento Android e iOS
• Conoscenze di base di sistemi di versionamento GIT e SVN
• Solida conoscenza di linguaggi: Java, Javascript, HTML, CSS, SQL
• Conoscenze di React e competenze riguardo all’accessibilità e usabilità sono elementi
che completano il profilo.
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84. JAEWA SRL (C 8)
CHI SIAMO:
Jaewa è un spin off accademico costituito nel 2013 per valorizzare alcune delle competenze
sviluppate dal Laboratorio di Tecnologie del Software della Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Firenze. Costituito da un team qualificato che opera nel settore
dell’informatica e della comunicazione tecnologica, Jaewa si occupa di progettazione e
sviluppo di architetture software complesse, quali applicazioni di scala enterprise, soluzioni
di cooperazione applicativa e sistemi informativi per l'healthcare. Le persone che guidano
Jaewa hanno maturato in ambito universitario un esperienza pluriennale nelle stesse aree di
competenza ed hanno direttamente partecipato alla realizzazione di numerosi sistemi
software, in uso sia in settore pubblico, come ad esempio l’ospedale di Careggi, sia in quello
privato.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Si richiede la conoscenza del linguaggio Java, preferibilmente con
conoscenza dello standard JAVA EE (in particolare JPA).
Altre competenze facoltative che completano il profilo sono:
• Javascript e framework frontend
• database relazionali
• sistemi di versionamento (in particolare GIT)
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SOFTWARE FRONTEND
PROFILO RICERCATO: Si richiede:
• conoscenza linguaggio Javascript
• conoscenza di base di framework frontend, come React e VueJS
• conoscenza di base di CSS, e utilizzo framework CSS (ad esempio Bootstrap)
•
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE APP
PROFILO RICERCATO: Si richiede:
• conoscenza di base del funzionamento di Android e/o iOS
• conoscenza di base di tecnologie di sviluppo mobile, sia tramite l’utilizzo diretto delle
SDK, o tramite React Native.
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85. JDK SRL (C 25)
CHI SIAMO:
JDK nasce nel 2005 per iniziativa di Alessio Fiorani, esperto architetto/analista
programmatore appassionato del mondo Java, come lo stesso acronimo rende evidente.
Tre le principali aree di business: consulenza informatica, formazione professionale e
sviluppo. Il know-how accumulato negli anni, consente alla JDK di crescere
esponenzialmente nel mercato IT romano e non. Diverse le realtà coinvolte, dall'editoria alle
telecomunicazioni, dall'intrattenimento al gaming. Un ventaglio variegato di seniority,
competenze, età, caratterizza il gruppo di sviluppatori, consulenti e docenti JDK. Sempre
pronta a sperimentare e rendersi competitiva, la JDK si apre al pubblico con progetti,
iniziative ed eventi volti a comunicare nuove tecnologie ed opportunità per far conoscere le
proprie competenze, acquisirne di nuove diventando così un punto di riferimento del settore.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area ingegneria (1, 2), Area scientifica
(1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Requisiti e conoscenze richieste:
• Conoscenza di Java EE e conoscenza dei framework open source più diffusi (hibernate,
JPA, spring, JMS, axis2, JAX-RS, JAX-WS junit).
• Conoscenza di uno o più Application/web Server (webSphere, weblogic, wildfly, apache
Webserver, apache tomcat, nginx)
• Buona conoscenza di RDBMS (Oracle, SqlServer, MySql)
• Laurea in Discipline Scientifiche con almeno 2 anni di comprovata esperienza in ambito
Sviluppo o diploma di maturità con esperienza di almeno 4/5 anni
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI MOBILE
PROFILO RICERCATO: Requisiti e conoscenze richieste:
• App Android
• iOS
TITOLO POSIZIONE: CATEGORIA PROTETTA JAVA
PROFILO RICERCATO: Requisiti e conoscenze richieste:
• Conoscenza base delle logiche della programmazione a oggetti
• Conoscenza base del linguaggio Java e delle Basi di dati relazionali
• Propensione a lavorare in team
• Costituisce requisito preferenziale la copertura degli obblighi previsti dalla legge 68/99
• Disabili tutelati dalla Legge 68/99
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• Art. 18 comma 2 L. 68/99 (orfani/vedove ed equiparate)

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: NEOLAUREATI (JAVAOPENLAB)
PROFILO RICERCATO: Requisiti e conoscenze richieste:
• Buona preparazione e conoscenza sulle logiche della programmazione a oggetti
• Conoscenza base del linguaggio Java e delle Basi di dati relazionali
• Propensione a lavorare in team
• Laurea in Informatica, Ingegneria informatica o in materie tecnico-scientifiche affini con
una conoscenza base dei linguaggi di programmazione

86. JPS SRL (D 28)
CHI SIAMO:
JPS è una società specializzata in Supply Chain Management. I suoi servizi di formazione e
consulenza creano valore per il cliente, migliorandone le performance di business. Da oltre
quindici anni JPS collabora con aziende appartenenti a diversi settori industriali, guidandole
o supportandole in iniziative di cambiamento. I servizi di JPS interessano in maniera
integrata diversi ambiti, come la gestione della Supply Chain, dei modelli organizzativi e di
controllo della gestione dell’impresa. Inoltre, la proposta di valore di JPS integra la
consulenza con servizi di formazione specialistica, per i quali è leader in Europa. JPS aiuta
così i suoi clienti a sviluppare le conoscenze e le competenze interne, che rendono
sostenibile il cambiamento e moltiplicano le opportunità di miglioramento per le aziende.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze economico-aziendali (2),
Scienze statistiche (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
meccanica (2), Informatica (2), Matematica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: APPLICATION SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: La risorsa, inserita all’interno di un contesto dinamico, sarà
dedicata all’analisi dei processi di business e all’implementazione di soluzioni IT da
configurare per i Clienti. Il/La candidato/a farà riferimento ai processi gestionali che
tipicamente appartengono alla Supply Chain di un’azienda, che possono includere la
definizione del prodotto, la previsione e gestione delle vendite, la pianificazione, esecuzione
e controllo degli acquisti, della produzione e della logistica.
Aree di competenza e responsabilità della risorsa:
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• Analizzare e mappare le attività AS IS dell’azienda cliente per supportare la progettazione
del TO BE;
• Configurare gli applicativi nuovi/esistenti in modo da adeguarli alle esigenze di ogni
specifica realtà aziendale;
• Presidiare il funzionamento di una Supply Chain (pianificazione, esecuzione e controllo)
• Presidiare la relazione con le risorse dell’azienda cliente e con i propri colleghi o soggetti
terzi coinvolti nei progetti.
Per il profilo sono considerati fondamentali i seguenti requisiti:
• Conoscenza degli strumenti per la gestione di database
• Conoscenze dei principali strumenti e tecniche per l’analisi statistica
• Conoscenza del pacchetto Office
• Attitudine al problem solving
• Spiccate capacità comunicative
• Forte motivazione a intraprendere un percorso di crescita
• Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale
• Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La figura ricercata è un laureando o neolaureato con competenze
di analisi e sintesi di dati per l’elaborazione di soluzioni. Completano il profilo buone
capacità comunicative (anche in lingua inglese scritta e parlata), precisione, autonomia
organizzativa e propensione al lavoro di squadra. La risorsa sarà inserita in affiancamento a
profili più esperti su progetti di consulenza aziendale in ambito Supply Chain.

87. JSB SOLUTIONS (D 16)
CHI SIAMO:
JSB Solutions è un’azienda che si occupa di consulenza nel settore farmaceutico, clinico e
industriale e di sviluppo di soluzioni software ed ha come obiettivo quello di semplificare
processi e procedure in un settore complesso e regolato come quello Life Science.
Il nostro team è specializzato in 3 aree principali:
• Pharma Consulting, in cui rientrano i servizi in ambito Regulatory, Validation e GMP
Compliance;
• CRO (Contract Reasearch Organization) per la gestione di tutte le fasi degli studi clinici;
• Soluzioni Software per la gestione dei principali processi e procedure aziendali.
Innovazione, affidabilità e costante miglioramento rappresentano le fondamenta del nostro
approccio.
La nostra Vision: Clienti liberi di concentrarsi sulle loro attività strategiche.
La nostra Mission: Facilitare il lavoro dei nostri clienti
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze statistiche (2), Statistica (1),
Architettura e ingegneria edile-architettura (2), Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
biologica e biotecnologica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Informatica (2), Matematica (2),
Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BIOSTATISTICO
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata per la posizione di Biostatistico nell’ambito
della CRO di JSB Solutions è un laureato in Scienze statistiche o Statistica con almeno un
anno di esperienza in ruoli analoghi. La risorsa si occuperà di: preparare piani di analisi
statistica dei dati relativi agli studi clinici; fornire input statistici per la progettazione e la
revisione di protocolli e moduli di segnalazione; preparare ed eseguire corsi di formazione
rivolti al personale e ai clienti sulla metodologia statistica e sui principi statistici nella
gestione degli studi; scrivere e rivedere la metodologia statistica e le sezioni dei risultati dei
report; revisionare l'analisi statistica (tabelle, figure e schede) e specifiche delle
sperimentazioni cliniche; revisionare parti statistiche di articoli scientifici.
Sede di lavoro: Sesto Fiorentino.
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CRA - CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata è laureata in discipline scientifiche (Chimica,
Biologia, Farmacia, Medicina, Biotecnologie, Ingegneria Biomedica) ed ha preferibilmente
un Master nella ricerca clinica. La risorsa identificata si occuperà di: Selezione di
sperimentatori/centri e loro attivazione; Attività di monitoraggio presso i centri di
sperimentazione; Adeguato supporto agli sperimentatori per tutta la durata dello studio;
Costante monitoraggio del database di ricerca; Organizzazione e partecipazione ad
Investigators meeting nazionali ed internazionali; Organizzazione e partecipazione a
teleconference nazionali ed internazionali; Redazione di documentazione clinica; Attività
regolatorie.
Luogo di lavoro: Sesto Fiorentino
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata è laureata in discipline scientifiche (Chimica,
CTF, Biologia, Farmacia) ed ha almeno 6 mesi di esperienza in ruoli analoghi. La risorsa
identificata si occuperà di: Predisposizione della necessaria documentazione scientifica per
la registrazione dei prodotti in ottemperanza alla corrente normativa (CTD, DMF,
modifiche, ecc.); Revisione e aggiornamento dei dossier di registrazione, gap analysis e
conseguente valutazione della strategia regolatoria; Regulatory Compliance
Luogo di lavoro: Sesto Fiorentino
TITOLO POSIZIONE: QUALITY ASSURANCE CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata è laureata in discipline scientifiche (Chimica,
CTF, Biologia, Farmacia, Controllo qualità) ed ha almeno 6 mesi di esperienza in ruoli
analoghi. La risorsa identificata si occuperà di: Supporto all’amministrazione del sistema di
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gestione Training; Configurazione e manutenzione Piani di Training; Supporto per attività di
convalida per eventuali nuove implementazioni del software; Supporto per calcolo dei KPIs;
Addestramento del personale per l’utilizzo del software; Organizzazione Corsi in House e
gestione delle edizioni corso; Supporto alla gestione delle SOP; Monitoraggio attività
correlate a Change Control, CAPA; Review Master Batch Record/Batch Record
Sede di lavoro: Sesto Fiorentino; Parma
TITOLO POSIZIONE: MAINTENANCE ENGINEERING CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata è laureata in Ingegneria ed ha uno o due anni
di esperienza in ruoli analoghi. La risorsa identificata si occuperà di: Supporto nel design dei
piani di manutenzione di macchinari e impianti; Sviluppo degli indicatori di manutenzione e
loro interpretazione; Sviluppo di studi di fattibilità per ottimizzare le strategie di
manutenzione di macchinari e impianti; Supporto nella messa e punto di metodiche di
analisi dei guasti e troubleshooting; Supporto nelle analisi dei dati in ambito manutentivo in
caso di audit o deviazioni complesse; Supporto nella gestione degli ODL; Coordinamento
dei piani di remediations in funzione dei GAP rilevati.
Sede di lavoro: Sesto Fiorentino; Parma
TITOLO POSIZIONE: PROJECT ENGINEERING CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata è laureata in Ingegneria ed ha uno o due anni
di esperienza in ruoli analoghi. La risorsa identificata verrà inserita come supporto operativo
presso clienti dell’azienda e si occuperà di: gestione di progetti in termini di definizione dei
requisiti e documentazione a supporto; gestione del team di progetto; sviluppo del piano di
progetto; controllo di modi e tempi del progetto; gestione attività di cantiere; gestione dei
fornitori; risoluzione di problematiche sul campo; presentazione al management
dell’andamento del progetto.
Sede di lavoro: Sesto Fiorentino

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR BLOCKCHAIN DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: La persona ricercata per il progetto Blockchain (che vede
l’applicazione della specifica tecnologia all’ambito farmaceutico) attivato nella divisione
Software di JSB Solutions è un laureato o laureando in Ingegneria informatica, Informatica,
Matematica con una curiosità spiccata ed una forte passione per le nuove tecnologie ed il
mondo IT.
La risorsa identificata sarà inserita nel team tecnico di ricerca di JSB Solutions ed avrà
l'opportunità di lavorare con ed essere guidato da un tutor con riconosciuta esperienza in
ambito blockchain e crittografia informatica contribuendo attivamente, attraverso varie fasi
di analisi, studio e sviluppo, all’applicazione della tecnologia blockchain ai nostri prodotti
software per i settori farmaceutico e sperimentazione clinica.
Sede di lavoro: Sesto Fiorentino.
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88. K LABS (C 22)
CHI SIAMO:
K Labs è specializzata nella formazione tecnologica in ambito Telco e ICT, in particolare
nelle aree di SDN, IP Networking, Datacenter, Cloud Computing, LTE, Mobile Networks,
Unified Communication, Multimedia Broadcasting, Optical Networks, Segnalazione, Reti di
accesso Fisse e Mobili, Radio Planning, Traffic Engineering, Security e Performance
Testing.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica
(2), Informatica (2), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TRAINER AND PROFESSIONAL SERVICES ENGINEER
K Labs sta ricercando giovani brillanti e dinamici sui quali investire, che desiderino entrare
a far parte del nostro team altamente qualificato di “Trainer and Professional Services
Engineer”. Come Technical Trainer ti occuperai della progettazione e della docenza di corsi
di formazione tecnica per i nostri clienti sulle tecnologie di rete (LTE, 2G-3G, VoIP,
Security, Routing, Networking, Virtualization, IPTV, ADSL, Wi-Fi ecc).
Avrai inoltre l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i Network Service Provider e i
maggiori Vendor ICT, come CISCO, Huawei, Juniper Networks, Alcatel Lucent, Radware,
VMWare, Aruba Networks.
Responsabilità:
• Erogare corsi di formazione presso la sede del Cliente
• Sviluppare documentazione tecnica qualificata
• Effettuare attività di consulenza per attività di configurazione, validazione e test di
apparati ICT.
Sede di Lavoro: Modena
Competenze richieste:
• Laurea in Telecomunicazioni, Informatica o Elettronica
• Buone capacità espositive
• Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all’estero
• Buona conoscenza della lingua Inglese
• Passione per la tecnologia e le telecomunicazioni
• Flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento
• Atteggiamento positivo, proattività
TITOLO POSIZIONE: NETWORK ENGINEER
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PROFILO RICERCATO:
K Labs, azienda leader nel settore dei servizi ICT e Telecom, cerca Ingegnere (triennale o
magistrale) in Telecomunicazioni, Informatica o Elettronica, da inserire nel Team Network
di un importante Network Service Provider di Modena.
Il candidato lavorerà a stretto contatto con il coordinatore del team che si occupa
dell’infrastruttura Voice Over IP.
Il ruolo proposto rappresenta un’ottima opportunità per crescere professionalmente e
sviluppare le proprie competenze in ambito ICT.
Sede di Lavoro: Modena
Competenze richieste:
• Laurea in Ingegneria (triennale o magistrale) in Telecomunicazioni, Informatica o
Elettronica Diploma
• Conoscenze di base di Networking e dei dei paradigmi base di programmazione.

89. KELLY SERVICES SPA (C 23)
CHI SIAMO:
Kelly Services, quotata al NASDAQ, dal 1946 è leader mondiale nel reclutamento e nella
selezione di personale temporaneo e a tempo indeterminato. Kelly Services opera
attualmente con 2.600 uffici in 40 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 1998, opera
nelle principali città su tutto il territorio nazionale.
I nostri servizi:
• Reclutamento e selezione di personale per incarichi a tempo determinato e indeterminato
(Search & Selection);
• 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, quali: quella amministrativa
e finanziaria, il settore chimico e farmaceutico, i profili tecnico-ingegneristici, il settore IT,
la moda e il 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.
Se vuoi sviluppare al massimo le tue ambizioni e la tua professionalità, fatti scoprire da
Kelly! Kelly Services ti aiuta a trovare l’opportunità più adatta al tuo talento, diventando il
consulente del tuo futuro professionale! Registrati sul nostro sito www.kellyservices.it e
seguici sui nostri canali social per avere accesso a tutte le nostre opportunità professionali e
ai nostri consigli di carriera.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
biologica e biotecnologica (1, 2), Ingegneria aerospaziale e astronautica (2), Ingegneria
biomedica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria
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dell'informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2),
Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale (2),
Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Ingegneria
navale (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2), Medicina e chirurgia (2), Professioni
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1), Scienze della nutrizione
umana (2), Scienze infermieristiche e ostetriche (2), Informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE PLC
PROFILO RICERCATO: Ingegnere dell’Automazione
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Meccanico
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Informatico
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA ELETTRICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Elettrico
TITOLO POSIZIONE: IT SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Informatico
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA OTTICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Elettronico
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA OTTICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere Biomedico
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA OTTICO
PROFILO RICERCATO: After Sales Engineer
TITOLO POSIZIONE: MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON
PROFILO RICERCATO: Medicina

90. KEY TO BUSINESS SRL (A 11)
CHI SIAMO:
Key2 è un gruppo italiano con esperienza decennale sul mercato della progettazione e
sviluppo di software. Lavoriamo con professionisti operanti nel campo dell'informatica e
delle moderne tecnologie che trasformano idee complesse in soluzioni utili e personalizzate
per i clienti. L'azienda ha sedi e partnership in Italia e in Europa.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Informatica
(2), Matematica (2), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DEVELOPER .NET
PROFILO RICERCATO: Le competenze tecniche richieste sono:
• Programmazione .Net C#
• Design e realizzazione di servizi back-end con stili architetturali REST
• Conoscenza del .Net Framework, ASP.Net MVC, Entity Framework
TITOLO POSIZIONE: DEVELOPER JAVA:
PROFILO RICERCATO: Le competenze tecniche richieste sono:
• Conoscenza del linguaggio Java;
• Conoscenza del paradigma Web 2.0;
• Conoscenza di Html, CSS, XML, JSon;
• Conoscenza di Ajax;
• Conoscenza di JavaScript;
• Conoscenza del linguaggio SQL;
• Conoscenza dell'architettura Java Enterprise e delle principale specifiche quali EJB, JSF,
JPA;
• Gradita conoscenza principali framework come quali AnjularJS o librerie come JQuery;
• Gradita conoscenza framework Spring.
TITOLO POSIZIONE: DEVELOPER ANGULAR Js:
PROFILO RICERCATO: Sono richieste le seguenti competenze tecniche:
• Tecnologie: AngularJs, JQuery, Javascript, Html5, CSS3, Less, JSON, JSONP, REST-Full
• Database: MySQL
• Librerie Grafiche: Leaflet, Google Maps, ChartJS, D3.js
• SO: Windows (WIN10), Linux (Centos7), MacOSx
• Tools: Visual Studio 2017, Visual Studio Code, Eclipse Oxygen, GitHub, TFS

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE FORMATIVO .NET
PROFILO RICERCATO: Proponiamo un percorso di training per un numero limitato di
risorse, con rimborso spese, durante il quale sono previste prove intermedie di verifica delle
conoscenze. I partecipanti sono chiamati allo sviluppo di lavori di progetto, tesi a favorire
l’applicazione concreta di strumenti e tecniche analizzati durante la fase teorica.
TITOLO POSIZIONE: STAGE FORMATIVO JAVA:
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PROFILO RICERCATO: Proponiamo un percorso di training per un numero limitato di
risorse, con rimborso spese, durante il quale sono previste prove intermedie di verifica delle
conoscenze. I partecipanti sono chiamati allo sviluppo di lavori di progetto, tesi a favorire
l’applicazione concreta di strumenti e tecniche analizzati durante la fase teorica.

91. KPMG (D 29)
CHI SIAMO:
I 200 mila professionisti del Network KPMG in 154 paesi ricoprono un ruolo chiave nel
fornire expertise e competenze a migliaia di organizzazioni, generando risultati concreti e
permettendo loro di cogliere tutte le opportunità di business, attraverso i servizi di revisione
e organizzazione contabile, di consulenza manageriale e in ambito fiscale e legale. In Italia,
il team è composto da oltre 3.500 professionisti che operano in 26 sedi e rendono KPMG il
più importante player in questo settore.
KPMG Studio Associato- Consulenza Legale e Tributaria, interviene in tutte le principali
aree della fiscalità e del diritto societario con servizi integrati e innovativi, avvalendosi di
team specializzati per materia e settore di attività della clientela.
KPMG S.p.A. è la società appartenente al Network internazionale KPMG che offre servizi
di Audit e Assurance in Italia approcciando tutti i progetti con spirito critico per fornire
assurance indipendenti su ciò che interessa agli stakeholder.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2), Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria gestionale
(2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA
PROFILO RICERCATO:
• Laurea magistrale in Economia;
• Voto di laurea superiore a 100/110;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Volontà di intraprendere la pratica professionale;
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;
• Interesse per le materie di fiscalità nazionale e/o internazionale.
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE AVVOCATO
PROFILO RICERCATO:
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• Laurea magistrale in Giurisprudenza;
• Voto di laurea superiore a 100/110;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Volontà di intraprendere la pratica professionale;
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE REVISORE CONTABILE
PROFILO RICERCATO:
• Laureati/Laureandi magistrali e triennali in Economia;
• Media superiore a 25/30 o voto di laurea superiore a 95/110;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Interesse per le materie contabili, amministrative e/o finanziarie.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO CURRICULARE LEGAL/TAX/
PRICING
PROFILO RICERCATO:
• Laureandi in Economia e/o Giurisprudenza;
• Media dei voti superiore a 25/30;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
• Volontà di intraprendere la pratica professionale.

TRANSFER

TITOLO POSIZIONE: STAGE CURRICULARE IN AUDIT & ASSURANCE
PROFILO RICERCATO:
• Studenti in Economia;
• Media dei voti superiore a 25/30;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Interesse per le materie contabili, amministrative e/o finanziarie.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INFORMATION RISK MANAGEMENT CONSULTANT
PROFILO RICERCATO:
• Laureati/Laureandi magistrali e triennali in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica,
Informatica, Statistica e Matematica;
• Media superiore a 25/30 o voto di laurea superiore a 95/110;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Passione per le nuove tecnologie e la loro declinazione nei contesti aziendali.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE IN INFORMATION RISK MANAGEMENT
PROFILO RICERCATO
• Studenti di Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Informatica, Statistica e
Matematica;
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• Media superiore a 25/30 o voto di laurea superiore a 95/110;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Passione per le nuove tecnologie e la loro declinazione nei contesti aziendali.

92. LA RINASCENTE (C 16)
CHI SIAMO:
La Rinascente è una collezione di 10 negozi nel cuore delle principali città italiane, con il
meglio di moda, accessori, beauty, casa, design e gourmet, firmato dai marchi più prestigiosi
del Made in Italy e del panorama internazionale. Abbiamo un flagship store a Milano, in
piazza Duomo, e un secondo a Roma in via del Tritone, nel cuore del centro storico. I nostri
negozi sono un destination point per scoprire novità e tendenze. Sono incubatori e diffusori
di creatività che danno spazio e visibilità ai nuovi talenti della moda e del design. Sono
luoghi d’incontro ricchi di eventi culturali e commerciali legati al territorio e allo spirito del
nostro tempo. Perfetti per vivere una shopping experience unica, che coinvolge con la
vivacità degli stimoli e colpisce per l’eccellenza del servizio.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
(1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVO CAPO AREA
La Rinascente Spa per la propria squadra di giovani managers, ricerca risorse da inserire
all’interno della propria Accademia Allievi Capi Area. L’Accademia è un percorso
formativo di 18 mesi finalizzato all’apprendimento attraverso il quale l’Allievo può
esprimere il proprio potenziale e prepararsi a diventare Capo Area: un professionista nella
gestione della relazione con il cliente ed un manager efficace delle proprie risorse.
Nello specifico il percorso è volto a offrire strumenti e competenze nel campo delle
tendenze moda ed evoluzione dei brands, dell’organizzazione, della gestione manageriale
del personale di vendita, del controllo di gestione, del visual merchandising e delle logiche
di funzionamento di un department store, delle tecniche di vendita e della customer
satisfaction. Ogni Allievo potrà avere l’opportunità di approcciare aree merceologiche
differenti. L’accademia prevede per l’intero percorso training on the job intercalato da
attività d’aula. Ogni allievo fin dall’inizio è affidato ad un tutor aziendale che lo introdurrà
nella professione e lo seguirà lungo il percorso facendo attività di coaching, supervisione e
valutazione degli apprendimenti.
PROFILO RICERCATO: il profilo ideale è un/una giovane neolaureato/a di provenienza
nazionale/internazionale, con una cultura del settore, preferibilmente approfondita da corsi o
master post-universitari. È essenziale sia un interesse per il mondo della moda e del lusso sia
una predisposizione alle vendita e alle relazioni. La persona dovrà possedere un’ottima
conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue, nonché dei principali sistemi
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informatici. È infine richiesta elevata flessibilità, determinazione, iniziativa. È requisito
fondamentale la disponibilità alla mobilità sull’intero territorio nazionale.
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVO BUSINESS CONTROLLER
La Rinascente Spa, per la propria squadra di giovani manager, ricerca delle risorse da
inserire all’interno della propria Accademia Allievi Business Controller di Filiale.
L’Accademia è un percorso formativo di 18 mesi finalizzato all’apprendimento attraverso il
quale l’Allievo può esprimere il proprio potenziale e prepararsi a diventare Business
Controller di Filiale: un professionista nella gestione del conto economico e dei flussi merci,
ed un Manager efficace nella gestione delle proprie risorse. Nello specifico il percorso è
volto a offrire strumenti e competenze nel campo della gestione di tutti gli aspetti inerenti gli
Economics (controllo di gestione di Store, conto economico), delle logiche di
funzionamento di un Department Store, del coordinamento e gestione manageriale del
personale operante negli uffici amministrativi, ricevimento merci e servizio clienti (ove
previsto), della gestione amministrativa del personale, del costo e organizzazione del lavoro.
Approfondirà inoltre aspetti riguardanti i flussi operativi delle merci e la movimentazione
delle stesse tra il deposito centrale e lo Store, e aspetti di Security e Safety.
L’Accademia prevede per l’intero percorso il training on the job intercalato da attività
d’aula. Ogni allievo fin dall’inizio è affidato ad un tutor aziendale che lo introdurrà nella
professione e lo seguirà lungo il percorso facendo attività di coaching, supervisione e
valutazione degli apprendimenti.
PROFILO RICERCATO: il profilo ideale è un/una professional che ha già maturato un
breve esperienza in funzioni di controlling, preferibilmente in contesti retail o consulenziali.
La persona è in possesso di laurea in economia, di un’ottima conoscenza della lingua inglese
e di eventuali altre lingue, nonché dei principali sistemi informatici. È infine richiesta
elevata precisione, flessibilità, determinazione, iniziativa. È requisito tassativo la
disponibilità alla mobilità sull’intero territorio nazionale.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE ASSISTANT BUYER
Stiamo ricercando giovani da inserire per un periodo di stage di 6 mesi all’interno
dell’Ufficio Acquisti di “Rinascente”. I tirocinanti dovranno affiancare la struttura in tutte le
attività relative alla reportistica. In particolare si occuperanno dell’analisi dei Brand nei
punti vendita, sulla base dei parametri commerciali di riferimento (marginalità, vendite,
stock).
PROFILO RICERCATO: la nostra ricerca si rivolge a giovani in possesso di una laurea in
Economia o Ingegneria gestionale. Sono richieste spiccate doti analitiche, un’ottima
conoscenza degli strumenti informativi e della lingua inglese, attitudine a lavorare in team,
essere in possesso di ottime doti di flessibilità e adattamento.
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93. LA RISORSA UMANA SRL (D 37)
CHI SIAMO:
La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di Consulenza Aziendale,
specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offriamo
ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte
in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area psicologica (1, 2), Area architettura (1, 2), Area
chimico-farmaceutica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area medica (1, 2), Area scientifica (1,
2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONTABILE
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO AMMINISTRATIVO
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE COMMERCIALE
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO BACK OFFICE ITALIA

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO BACK OFFICE ITALIA/EXPORT
TITOLO POSIZIONE: PROJECT MANAGER
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE ELETRONICO
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE INFORMATICO
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94. LARIVISTACULTURALE.COM (C 29)
CHI SIAMO:
LaRivistaCulturale.com è un’associazione culturale basata a Firenze che sostiene l’omonimo
giornale online.
L’obiettivo dell’associazione è di offrire ad un pubblico non specialista esempi pratici e
teorici sulle varie culture del mondo per comprendere e spiegare i vari scenari dell'attualità
nazionale e internazionale.
La sua missione è di rendere accessibili i saperi delle discipline di Scienze Umane e Sociali
per sviluppare una coscienza critica e costruttiva.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Antropologia culturale ed etnologia
(2), Scienze delle religioni (2), Scienze filosofiche (2), Scienze geografiche (2), Scienze
storiche (2), Lingue e culture moderne (1), Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia (2),
Lingue e letterature moderne europee e americane (2), Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Linguistica (2), Scienze della politica
(2), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1), Scienze sociali per la cooperazione,
lo sviluppo e la pace (1), Sociologia e ricerca sociale (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TRADUTTORE
PROFILO RICERCATO: LaRivistaCulturale.com ricerca un laureato in Lingue Europee
con un background di studi in Scienze Sociali e/o in Antropologia per uno stage di
traduzione. Lo stage prevede un lavoro di traduzione di articoli già pubblicati e selezionati
dalla Redazione. Lo stage può svolgersi in redazione oppure in remoto ma con incontri
settimanali. I requisiti per i candidati sono i seguenti:
• ottima conoscenza dell'italiano
• ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato o madrelingua
• aver conseguito un percorso di studi classici al Liceo
• background di studi in Antropologia, Scienze Sociali, Filosofia o Lettere
• flessibilità lavorativa e rispetto delle scadenze
• conoscenza della piattaforma Wordpress
• attitudine al lavoro autonomo e rigore scientifico
• ottima capacità organizzativa soprattutto nel rispettare le scadenze
TITOLO POSIZIONE: REDATTORE
PROFILO RICERCATO: LaRivistaCulturale.com ricerca giovani laureati in Scienze Sociali
e/o in Antropologia con uno spiccato interesse per la divulgazione e per la conoscenza
dell'Altro. Il candidato interessato all'attività gionalistico-divulgativa deve avere esperienza
nello studio dell'alterità, nel suo racconto e avere dimestichezza con la rassegna stampa
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tanto dei quotidiani e delle riviste di informazione quanto delle pubblicazioni scientifiche
nell'ambito delle discipline umanistiche e dell'Antropologia.
I requisiti per i candidati allo stage come redattori sono:
• ottima capacità di scrivere in italiano
• conoscenza approfondita della lingua inglese
• dimestichezza con l'analisi di testi scientifici
• capacità di gestire i social media (Facebook, Instagram)
• conoscenza e dimestichezza con la piattaforma Wordpress
• attitudine al lavoro autonomo e rigore scientifico
• flessibilità
• ottima capacità organizzativa soprattutto nel rispettare le scadenze

95. LAIKA CARAVANS SPA (D 6)
CHI SIAMO:
Laika Caravans S.p.A. è stata fondata nel 1964 da Giovanbattista Moscardini, che per il
nome e il logo si ispirò alle prime imprese spaziali. L’azienda, localizzata nel cuore del
Chianti, si impone rapidamente sul mercato italiano con una produzione originale e
fortemente innovativa per design e allestimenti. Oggi Laika, azienda all’avanguardia
appartenente al gruppo tedesco Erwin Hymer Group, leader europeo nel settore del
caravanning, realizza veicoli con le più moderne tecniche costruttive, progettati per ogni
situazione climatica e per soddisfare ogni esigenza di viaggio. Alta tecnica costruttiva, vero
design italiano e 53 anni di storia, sono il DNA di Laika e il segreto di un’eccellenza che
dura nel tempo.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità (2), Design (2), Disegno industriale (1), Ingegneria civile (2),
Ingegneria civile e ambientale (1), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria
dell'informazione (1), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2),
Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
meccanica (2), Ingegneria navale (2), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2),
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE AREA COMMERCIALE (CUSTOMER SERVICE,
MARKETING, PRODUCT MANAGEMENT)
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PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato è un/a laureato/a in Lingue/scienze delle
comunicazioni/marketing. Lo/a stagista dovrà affiancare l’ufficio commerciale nella
gestione dei contatti esterni aziendali (es. clienti, concessionari). E’ richiesta la conoscenza
fluente della lingua Inglese.
TITOLO POSIZIONE: STAGE C/O UFFICIO FINANCE
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato è un/a laureato/a in Economia, che si occuperà
di supportare l’area controlling e il processo di registrazione delle fatture. E’ richiesta la
conoscenza fluente della lingua Inglese.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE C/O UFFICIO INDUSTRIALIZZAZIONE
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato è un/a laureato/a in Ingegneria meccanica che
si occuperà di affiancare lo staff dell’ufficio industrializzazione nello sviluppo dei progetti
relativi alla ideazione di una nuova linea di prodotti aziendali. E’ richiesta la conoscenza
fluente della lingua Inglese.
TITOLO POSIZIONE: STAGE AREA LOGISTICA
PROFILO RICERCATO: Il profilo ricercato è un/a Ingegnere Gestionale. La finalità dello
stage è quella di seguire tutto il processo dei materiali: dal fornitore alla linea produttiva. E’
richiesta la conoscenza fluente della lingua Inglese.

96. LEANPROVE (D 17)
CHI SIAMO:
Leanprove (www.leanprove.com) è una società di consulenza internazionale specializzata
nel migliorare le performance e la competitività delle aziende attraverso lo sviluppo delle
competenze. È leader nazionale (dal 1996), nello specifico, nell’applicazione di metodologie
quali Lean Organization, Lean Six Sigma, Design For Six Sigma.
Company Background:
• 3 Sedi: Italia, Spagna e USA
• 1 Business School
• 1257 persone formate nel decennio 2007-2017 di cui oltre 1000 fra Yellow Belt, Green
Belt, Black Belt
• Ha sviluppato il primo programma Six Sigma in Italia: General Electric 1996
• 25 settori industriali
• 250+ Clienti
• 1800+ progetti Lean Six Sigma sviluppati in tutto il mondo
• 5 Partner esteri (Cina, Francia, Germania, Svizzera, Polonia) e corrispondenti in tutto il
mondo
• 15 libri (tra cui il volume più venduto in Italia sul tema Lean Six Sigma oltre 13000 copie)
• 230+ pubblicazioni
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: LEAN SIX SIGMA JUNIOR CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: La risorsa si occuperà di:
• sviluppo di progetti aziendali atti all’implementazione di metodologie di miglioramento
continuo (Lean Production; Six Sigma; TPM; SMED; KANBAN; 5S; SPC; DOE; MSA;
FMEA);
• docenza nei corsi promossi ed organizzati dalla Business School.
Requisiti minimi:
• laurea magistrale o di secondo livello in ingegneria o economia o altre discipline
matematico-statistiche;
• esperienza lavorativa di un anno (preferibilmente nel settore della consulenza aziendale
e/o in ambito di miglioramento continuo)
• ottima conoscenza della lingua inglese;
• ottime capacità verbali e relazionali;
• capacità di adattamento e flessibilità, disponibilità a trasferte;
• spirito di iniziativa e capacità di gestione del tempo, con un approccio fortemente
orientato ai risultati;
• interesse nelle tecniche di Continuous Improvement;
• Problem solving.
Sede della società: Firenze

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: “POZZO DEI TALENTI”
PROFILO RICERCATO: Per chi ha conseguito la Laurea Triennale e/o Magistrale in
Ingegneria/ Economia/ discipline matematico/statistiche da non oltre 2 anni o se la
conseguirà entro dicembre 2018 e vuole diventare un “agente del cambiamento.
Il talento selezionato frequenterà gratuitamente il corso per la certificazione Lean Six Sigma
Green Belt della Leanprove Business School al fine di maturare le competenze tecniche
oltre che teoriche. Contestualmente affiancherà i professionisti Leanprove nei progetti
attualmente in essere, volti all'ottimizzazione di processi aziendali in molteplici aree, sia di
tipo produttivo che transazionale. In affiancamento ai professionisti Senior, il candidato
svolgerà attività di training e coaching su metodologie di miglioramento continuo in aziende
di grande rilievo nazionale ed internazionale.
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97. LEONE SPA (D 34)
CHI SIAMO:
La Leone S.p.A. è leader a livello mondiale nella ideazione, progettazione, fabbricazione e
commercializzazione di prodotti per ortodonzia ed unico player italiano ad operare in questo
settore. La Leone S.p.A. è inoltre uno dei principali produttori a livello Europeo di prodotti
implantologici (impianti dentali). Per entrambe le linee di prodotto, ortodontica ed
implantologica, l’azienda cura tutte le fasi del processo che vanno dalla ideazione, ricerca e
sviluppo, prototipazione, ingegnerizzazione, produzione, commercializzazione in funzione
di una precisa scelta di TQM. Leone è inoltre presente nel settore della odontoiatria digitale
e nella stampa 3D di ausili protesici. L’azienda gestisce inoltre in house un centro di
formazione e specializzazione per medici ortodontisti ed implantologi. Attualmente in
Leone operano 180 persone world wide.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia e
della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economico-aziendali (2), Area
giuridica (1, 2), Farmacia e farmacia industriale (2), Scienze e tecnologie farmaceutiche (1),
Biotecnologie industriali (2), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (2),
Ingegneria biomedica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Odontoiatria e protesi dentaria (2), Informatica
(2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: HR JUNIOR
PROFILO RICERCATO: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile Risorse Umane
svolgerà attività di job analysis, job description, screening c.v., convocazione candidati,
organizzazioni colloqui, report, archiviazione documentale, documentazione nuove risorse
assunte. Sono requisiti qualificanti la conoscenza della normativa sul lavoro, conoscenza del
processo di reclutamento, conoscenza della lingua inglese (livello certificato B2).
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR CONTROLLER
PROFILO RICERCATO: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile del Servizio
Amministrazione Finanza e Controllo, analizza la contabilità analitica, stende il rapporto di
gestione, analizza documenti e relazioni, analizza e controlla l’andamento economico
finanziario. Requisiti indispensabili conoscenza della lingua inglese (livello certificato C1),
conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente francese (livello certificato B2).

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: PROFILO RICERCATO
IT BUSINESS ANALYST: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile R&D si
occuperà dello sviluppo e realizzazione operativa di un software CAD in ambito
odontoiatrico. La stessa realizzerà operativamente le applicazioni scrivendo le istruzioni
sotto forma di linee di codice basate su specifici linguaggi di programmazione. Requisiti
indispensabili: lingua inglese (livello certificato B2), buona conoscenza del linguaggio di
programmazione C++, dei file 3D, STL, DICOM, conoscenza di linguaggi come Visual C,
Visual basic.NET, Delphy, Python.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE DI PROCESSO
PROFILO RICERCATO: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile Ingegneria e
Fabbricazione svolgerà attività di definizione dei cicli di lavorazione su macchine a
controllo numerico, monitoraggio della fabbricazione, ottimizzazione delle lavorazioni in
collaborazione con il Responsabile della progettazione. Requisiti richiesti: lingua inglese
(livello certificato B2).
TITOLO POSIZIONE: ODONTOIATRA
PROFILO RICERCATO: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile del Team R&D
e dell’ufficio tecnico svolgerà attività specifica di revisione del portafoglio prodotti
aziendali. Requisiti richiesti conoscenza della lingua inglese (livello certificato C1).
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ENGINEER:
PROFILO RICERCATO: La risorsa sotto la supervisione del Responsabile della
pianificazione della produzione svolgerà attività di gestione e sviluppo progetti. Sono
requisiti indispensabili la conoscenza base della progettazione meccanica e delle tecnologie
delle lavorazioni meccaniche, nonché la conoscenza della lingua inglese (livello certificato
B2).

98. LLOYDS FARMACIA – GRUPPO ADMENTA ITALIA (C 1)
CHI SIAMO:
ADMENTA Italia S.p.A, controllata dal gruppo McKesson Europe, è la società leader in
Italia nel settore farmaceutico e della salute con la gestione di farmacie e parafarmacie.
ADMENTA Italia gestisce direttamente ed indirettamente più di 200 punti vendita tra
Farmacie e Parafarmacie sotto diverse insegne tra cui le principali sono: LloydsFarmacia e
Farmacia Comunale.
Opera anche nell’ambito della logistica con la distribuzione di farmaci e parafarmaci con
due poli di logistica siti a Bologna e Gorgonzola (Milano), rifornendo più di 2.500 farmacie
nonché parafarmacie, case di cura ed ospedali. La società conta più di 1.100 dipendenti.
E’ possibile inviare la propria candidatura, scegliendo la sede di maggior interesse:
Milano e Lissone: selezione.milano@admentaitalia.it
Cremona e Parma: selezione.cremona@admentaitalia.it
Prato e San Giovanni Valdarno: selezione.prato@admentaitalia.it
Bologna: selezione.bologna@admentaitalia.it
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POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area Chimico-Farmaceutica (1, 2),
Farmacia e farmacia industriale (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE IN FARMACIA
PROFILO RICERCATO: La risorsa, inserita in una realtà dinamica, lavorando nel team di
farmacia, sarà seguita sulle seguenti tematiche: conoscere il modello Lloyds farmacia,
acquisire conoscenze relative al sistema gestionale Wingesfar; acquisire le conoscenze
specifiche in tema di segmentazione dei clienti, gestione piano marketing e attività
promozionali specifiche per categoria di clienti, la specializzazione nel consiglio in
dermocosmesi, approfondire le conoscenze legate alla salute della pelle: riconoscere le più
comuni patologie e sviluppare competenze nel consiglio, conoscere e saper utilizzare i
servizi per la diagnosi dei bisogni legati al benessere cutaneo, sviluppare la specializzazione
nel consiglio per i pazienti affetti da dolore cronico, conoscere gli strumenti di base in
dotazione al farmacista per gestire le richieste dei clienti in ambito di terapia del dolore,
approfondire i servizi erogati in farmacia nell’ambito dello sviluppo della farmacia dei
servizi, sviluppare le conoscenze specifiche in tema privacy e sicurezza dei dati alla luce dei
cambiamenti normativi introdotti dal GDPR.

99. LUCE5 SRL (C 31)
CHI SIAMO:
Luce5 è un’azienda specializzata nel design illuminotecnico che da oltre 20 anni collabora
con aziende, architetti e professionisti del mercato del lusso per realizzare progetti di luce,
sviluppando, producendo e installando corpi illuminanti di alta qualità, customizzati secondo
le necessità tecniche e di stile dei clienti. Una crescita costante e tangibile nel tempo ha reso
Luce5 una delle aziende più innovative del settore e partner di importanti brand
internazionali. Il team tecnico di Luce5 è il cuore pulsante dell’innovazione. I numerosi
strumenti del laboratorio R&D permettono di misurare, verificare e certificare i target di
progetto, al fine di fornire al proprio cliente il prodotto desiderato con la resa auspicata.
Luce5 assicura al cliente una presenza internazionale con le proprie sedi operative in Europa
e Oriente, per essere ovunque nasca il progetto e poterlo seguire con team specializzati in
ogni momento e in ogni sua fase di sviluppo, dal concept fino al post vendita.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Disegno industriale (1), Ingegneria
meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
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Offerte di lavoro e tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO

100. MANUFACTURE DES ACCESSOIRES LOUIS VUITTON –
LVMH GROUP (B 3)
CHI SIAMO:
Dal 1854, Louis Vuitton ha realizzato modelli unici al mondo, combinando innovazione e
stile, sempre puntando ai più alti standard qualitativi. Oggi, la Maison rimane coerente con
lo spirito del proprio fondatore, Louis Vuitton, che inventò la vera “Arte del Viaggio”,
attraverso bauli, borse e accessori che fossero al tempo stesso creativi, eleganti e pratici. Da
allora, l’audacia ha dato forma alla storia di Louis Vuitton. Fedele alla propria tradizione,
nel corso degli anni Louis Vuitton ha aperto le proprie porte ad architetti, artisti e designer, e
ha sviluppato categorie merceologiche come il ready-to-wear, le calzature, gli accessori, i
gioielli e gli articoli da scrittura. Questi prodotti, creati in maniera impeccabile, sono
testimonianza dell’impegno di Louis Vuitton nel raggiungimento dei più alti livelli di
artigianalità.
Since 1854, Louis Vuitton has brought unique designs to the world, combining innovation
with style, always aiming for the finest quality. Today, the Maison remains faithful to the
spirit of its founder, Louis Vuitton, who invented a genuine “Art of Travel” through
luggage, bags and accessories that were as creative as they were elegant and practical.
Audacity has always shaped the story of Louis Vuitton. In keeping with its heritage, Louis
Vuitton has opened its doors to architects, artists and designers even as it continues to
develop new areas of expression such as ready-to-wear, footwear, accessories, watches,
jewelry and the art of writing. These products are created with the utmost care and attest to
Louis Vuitton’s commitment to the finest quality craftsmanship.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Disegno industriale (1), Ingegneria
chimica (2), Ingegneria dell’automazione (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica
(2), Scienza e ingegneria dei materiali (2), Informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROCESS ENGINEER
PROFILO RICERCATO: il Process Engineer avrà il compito di raccogliere dati, misurare
ed analizzare i processi dell’area Produzione Pelletteria al fine di implementare attività di
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ottimizzazione, riorganizzazione e re-ingegnerizzazione dei processi in un’ottica di
miglioramento continuo.
• Raccolta e gestione dei dati relativi a metodi, tempi e condizioni del campo produttivo
attraverso l’impiego di tecniche di misurazione del lavoro
• Misurazione processi, Analisi processi e re-ingegnerizzazione di processi produttivi / cicli
di lavorazione (Bilanciamento fasi, riduzione di sprechi, Performance) in un’ottica di
miglioramento continuo della produzione)
• Cronometraggio dei tempi di lavorazione sia relativi alla produzione interna che quella
presso façonisti esterni e redazione della relativa reportistica.
• Creazione Reportistica e Monitoraggio di KPI (elaborazione dati, analisi statistiche)
• Definizione e creazione standard postazione e standard di processoInterfaccia con Ufficio
tecnico e Produzione, Supporto nella gestione dei progetti e iniziative tra vari enti/funzioni
• Applicazione e Scouting delle innovazioni del processo di riferimento
• Laurea ad indirizzo tecnico in Ingegneria Industriale, Qualità e di Processo
• Ottima conoscenza della lingua inglese tecnica e preferibilmente della lingua francese
TITOLO POSIZIONE: PLANNER
PROFILO RICERCATO: l’addetto/a alla pianificazione produzione si occupa della gestione
degli ordini di lavorazione e dell’avanzamento della produzione in base alle necessità
aziendali rispettando priorità, tempistiche e proponendo soluzioni per il corretto
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
• Realizza il piano di produzione (a medio, lungo termine e scheduling settimanale) in base
agli obiettivi della Società
• Gestisce il processo degli ordini di lavorazione in tutte le sue fasi come, solo a titolo di
esempio: rilascio, avanzamento, consuntivazione, sia per la produzione interna che per
quanto riguarda la produzione presso fornitori esterni.
• Gestisce e monitora lo stato di avanzamento della produzione aggiornando le necessità in
base alle priorità aziendali e al rispetto delle tempistiche stabilite
• Si interfaccia con gli uffici tecnici, capi progetti e Sede centrale in un’ottica di costante
monitoraggio dello stato di avanzamento dei nuovi prodotti
• In caso di scostamenti, analizza e gestisce le problematiche allertando gli attori coinvolti e
proponendo soluzioni per il corretto raggiungimento degli obiettivi aziendali
• Monitora lo stock materiale presso fornitori e valorizzazione dell’inventario con controlli
giacenze
• Elabora di report periodici statistici per i dati necessari al controllo di gestione e di
competenza dell’ufficio supply chain (KPIs)
• Diploma e/o Laurea ad indirizzo ingegneristico/economico
• Conoscenza della lingua inglese e possibilmente anche francese.
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101. MANPOWER GROUP (B 1)
CHI SIAMO:
ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera. Nato a Milwaukee (USA) nel 1948, conta su un
network mondiale di 2.800 uffici in 80 paesi.
Presente in Italia dal 1994, il Gruppo opera sull’intero territorio attraverso 6 brand ed è
specializzato in: Ricerca, selezione e valutazione di personale in tutte le posizioni
professionali, anche di middle e top management; Somministrazione di lavoro a tempo
determinato e indeterminato; Progettazione e realizzazione di corsi di formazione;
Pianificazione e realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori temporanei finanziati
attraverso i fondi del "Forma.Temp"; Servizi di consulenza per l'organizzazione aziendale,
lo sviluppo di carriere e l'outplacement.
ManpowerGroup Italia garantisce occupazione a oltre 110mila persone stipulando più di
400mila contratti con 15mila aziende clienti. Per l’ottavo anno consecutivo
ManpowerGroup è stata inclusa nella classifica "World’s Most Ethical Companies" (2018)
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area architettura (1, 2), Area
ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2), Area chimico-farmaceutica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MECHANICAL ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria Meccanica
TITOLO POSIZIONE: AUTOMATION ELECTRICAL ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Laurea in Ingegneria Elettronica e dell’Automazione
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORI SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Laurea in Informatica, Scienze dell’Informazione, Statistica e
Ingegneria Informatica
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI JAVA
PROFILO RICERCATO: Laurea in Informatica e Ingegneria Informatica
TITOLO POSIZIONE: QUALITY ASSURANCE - PHARMA
PROFILO RICERCATO: CTF
TITOLO POSIZIONE: Quality Control - Pharma
PROFILO RICERCATO: CTF
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TITOLO POSIZIONE: PRODUCTION MANUFACTURING ENGINEER- SETTORE
MODA LUSSO
PROFILO RICERCATO: Ingegneria Gestionale
TITOLO POSIZIONE: METAL HARDWARE ENGINEER
PROFILO RICERCATO: Laurea in Disegno Industriale/Architettura

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DISEGNATORI ACCESSORI METALLICI
PROFILO RICERCATO: Laurea in Disegno Industriale/Architettura

102. MARCHESI GONDI (A 5)
CHI SIAMO:
La Tenuta Bossi è situata nel cuore del Chianti Rufina, famosa zona vinicola, conosciuta fin
dal rinascimento. Con i suoi 315 ettari, a vigneti, oliveti e boschi, appartiene dal 1592 ai
GONDI, antica famiglia fiorentina di cui si hanno notizie fin dal XIII secolo. Nei 19 ha. di
vigneto vengono raccolte con particolare cura le uve, che vengono vinificate nelle cantine
che si trovano nel sottosuolo della Villa, costruita nel XV secolo e ristrutturata in epoche
seguenti; qui i vini rossi, dopo una idonea maturazione nelle numerevoli botti di rovere ed in
barriques, si affinano in bottiglia. Si producono Chianti Rufina DOCG, Super Tuscan IGT,
Bianco DOC, Rosato IGT e Vin Santo DOC.
Nei 30 ettari di oliveto vengono prodotti due olii extra vergine di oliva di grande pregio, fra
cui il Laudemio. E’ possibile visitare le cantine e degustare i prodotti della Tenuta Bossi, su
prenotazione. L’azienda ha anche un agriturismo con 7 appartamenti (46 posti letto), le case
si trovano nei dintorni della villa.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (2),
Scienze del turismo (1), Scienze della comunicazione (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE ALL’ACCOGLIENZA PER VISITE E WINE
TASTING E CHECK IN AGRITURISMO, MARKETING E SOCIAL
PROFILO RICERCATO: Il candidato deve essere una persona socievole, dinamica, con una
buona conoscenza delle lingue (in particolar modo inglese) e conoscenza dei social e del
marketing.
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103. MARCHESINI GROUP (C 15)
CHI SIAMO:
Nata da un'idea di Massimo Marchesini nel 1974 a Pianoro (Bo), dove è tutt'oggi basato il
quartier generale, Marchesini Group è leader nella fornitura di linee complete e macchine
singole per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici.
I numeri testimoniano il suo successo: un fatturato consolidato di tutto il Gruppo pari a 300
milioni di euro nel 2017 e circa 1500 dipendenti tra sedi italiane ed estere. Marchesini
Group grazie a una rete di 35 agenzie e 14 società estere è presente in oltre 116 paesi del
mondo. Punto di forza e caratteristica distintiva di Marchesini Group è l'aver basato la
produzione interamente in Italia, a garanzia dell'alta qualità del prodotto e della
valorizzazione del rapporto con l'indotto locale. Questo elemento unito al costante impegno
nell'innovazione ha reso oggi il Gruppo Marchesini protagonista in Italia e sui mercati
internazionali: oltre l'87% del fatturato è generato dall’export.
Questo risultato si realizza anche grazie a una specializzazione delle aziende del gruppo
dislocate in Italia, ognuna focalizzata sulla progettazione e realizzazione di macchine per il
packaging in specifiche tipologie produttive come la costruzione di macchine per il
riempimento di tubi e per il conteggio di compresse o capsule (divisione Tonazzi –
Vasquali, Milano), macchine per il confezionamento in ambiente asettico (Corima, Siena),
macchine per termoformatura come blister o cassonetti ( divisione Blister & Farcon, Carpi),
macchine per l’applicazione di etichette e stampa (divisione Neri, Barberino di Mugello) e
macchine per strip e fine linea (divisione Packservice, Latina).
Da oltre quarant’anni il gruppo è all’avanguardia non solo per l’elevato contenuto
tecnologico dei propri prodotti, ma anche per la costante attività di formazione di tutti coloro
che entrano nel mondo Marchesini.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’automazione (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE HARDWARE E SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: Ingegnere dell’automazione
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA MECCANICO
PROFILO RICERCATO: Ingegnere meccanico
TITOLO POSIZIONE: PROJECT COORDINATOR
PROFILO RICERCATO: Ingegnere gestionale e meccanico
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Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROJECT COORDINATOR
PROFILO RICERCATO: Ingegnere gestionale e meccanico

104. MARRIOTT INTERNATIONAL - THE ST. REGIS
FLORENCE & THE WESTIN EXCELSIOR, FLORENCE (A 10)
CHI SIAMO:
Marriott International è la più grande società alberghiera del mondo che offre il maggior
numero di marchi, hotel e opportunità di crescita e successo per i dipendenti. Grazie alle
nostre 6.500 proprietà, possiamo vantare una presenza capillare in più di 110 Paesi in tutto il
mondo. Scoprite i nostri 30 marchi di hotel visitando www.marriott.com/marriott-brands.mi.
Find Your World.™
Il St. Regis Florence è situato nello storico Palazzo ideato da Brunelleschi. La sastronomia
col ristorante stellato Michelin – Winter Garden by Caino, è al centro dell’esperienza. La
SPA con le sue Iridium Suites by My Blend Clarins, regalano momenti unici.
Il Westin Excelsior Florence è un capolavoro architettonico di 171 camere e suite. Il brand
Westin® fornisce programmi innovativi e servizi personalizzati per i suoi ospiti
focalizzando l’attenzione al benessere. Il SE·STO on Arno offre panorami unici e una
cucina emozionante. L'ORVM Bar è il luogo ideale per un pranzo leggero o per un ottimo
cocktail.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area professioni socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello
spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2),
Area architettura (1, 2), Ingegneria civile (2), Ingegneria civile e ambientale (1), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria meccanica (2),
Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE MARKETING
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese e
buona
conoscenza
dei
principali
social
media.
Studi
in
ambito
umanistico/economico/giuridico
TITOLO POSIZIONE: STAGE SALES
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PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese e studi
in ambito umanistico/economico/giuridico
TITOLO POSIZIONE: STAGE REVENUE&BOOKING
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese. studi
in ambito umanistico/economico/giuridico
TITOLO POSIZIONE: STAGE EVENTI
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese. studi
in ambito umanistico/economico/giuridico
TITOLO POSIZIONE: STAGE RICEVIMENTO SPA
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese. studi
in ambito umanistico.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE ENGINEERING
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con buona conoscenza dell’inglese e del
software CAD. studi ambito ingegneristico e architettonico.
TITOLO POSIZIONE: STAGE IT
PROFILO RICERCATO: studente o neolaureato con conoscenze in ambito informatico e
buon inglese

105. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE (C
36)
CHI SIAMO:
Il Gruppo Menarini è oggi presente in oltre 100 paesi nel mondo, garanzia di una qualità
riconosciuta a livello internazionale. I risultati raggiunti testimoniano l’efficacia di una
strategia orientata alla Ricerca, all’Innovazione e all’Internazionalizzazione insieme alla
capacità di identificare e soddisfare le esigenze di medici e pazienti.
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.
Ogni persona ha in sé 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.
Essere nel Gruppo e per il Gruppo: questa la strategia vincente di Menarini per raggiungere
l’eccellenza. Fare squadra vuol dire puntare sulle persone e sul loro talento. E avere valori
forti condivisi.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
medica (2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MEDICO DI PRODOTTO
PROFILO RICERCATO: Laurea in medicina e chirurgia, preferibile specializzazione in
farmacologia, allergologia, infettivologia.
La Persona si occuperà di:
• Revisione della letteratura scientifica e degli ultimi trend culturali del settore assegnato
all'interno dei prodotti del listino seguito
• Responsabilità della comunicazione scientifica sui prodotti assegnati;
• Formazione del personale esterno (isf);
• Attività congressuale
TITOLO POSIZIONE: OPERATORE POLIVALENTE CONTROLLO QUALITÀ
PROFILO RICERCATO: Laurea in CTF o laurea triennale in Controllo Qualità.
All’interno dei diversi laboratori di Controllo Qualità dello stabilimento di Menarini a
Firenze, l’Operatore Polivalente Controllo Qualità si occuperà principalmente di:
• Analisi chimico-fisiche di tipo cromatografico e non cromatografico su materie prime;
• Controlli visivi e dimensionali su materiali di confezionamento, su fiale e prodotti finiti
confezionati

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: REGULATORY AFFAIRS OFFICER
PROFILO RICERCATO: la posizione è rivolta a giovani e brillanti neolaureati in discipline
scientifiche ed è focalizzata su:
• studio e dell’allestimento dei dossier registrativi sia a livello nazionale che internazionale;
interfacciandosi con le varie funzioni aziendali;
• preparazione della documentazione per le richieste di variazione dei prodotti farmaceutici;
• gestione e dei contatti con l’AIFA per l’iter approvativo delle pratiche.
Oltre alla laurea in discipline scientifiche, completano il profilo:
• ottima conoscenza della lingua inglese;
• attenzione al dettaglio;
• orientamento al risultato;
• buone capacità organizzative e analitiche.
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106. MG GROUP ITALIA (D 36)
CHI SIAMO:
Azienda leader nel settore marketing, comunicazione e servizi alle imprese, MG GROUP
ITALIA è nata con lo scopo di far crescere le aziende, aiutandole ad incrementare il proprio
business attraverso servizi esclusivi, che trasformano le opportunità in risultati tangibili.
L'esperienza maturata negli anni nel campo dei servizi business to business ha permesso ad
MG di continuare a lavorare per fare ottenere il successo alle aziende diffuse in tutta Italia.
Il rispetto e la fiducia che i professionisti del settore, i clienti, i dipendenti, i fornitori e gli
investitori hanno nei confronti della nostra Azienda, è radicato nel lavoro e nell’integrità
delle persone che ne fanno parte e che ad essa dedicano la propria professionalità.
Negli ultimi anni lo sviluppo dell'azienda ha portato a costruire un team giovane e dinamico,
capace di produrre internamente differenti servizi, che vanno dalla strategia web alla
realizzazione di siti internet ed e-commerce alla creazione grafica e strategica dell’immagine
coordinata dell’azienda, con brochure, contenuti e cataloghi in grado di soddisfare anche le
richieste del cliente più esigente; oltre a questo, offriamo servizi di web marketing, DEM e
generazione clienti.
Ognuno di noi ha il privilegio e la responsabilità di mantenere e perseguire la reputazione di
eccellenza di MG Group Italia. Per riuscire in questo impegno, lavoriamo tutti insieme per
ottenere nel modo corretto i risultati che i nostri clienti si prefiggono.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale (2), Linguistica (2), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Tecniche e metodi per la
società dell’informazione (2), Teorie della comunicazione (2), Ingegneria informatica (2),
Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INFORMATICI
TITOLO POSIZIONE: COPYWRITER
TITOLO POSIZIONE: GRAFICI – WEB DESIGNER
TITOLO POSIZIONE: DIGITAL SALES

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE INFORMATICO
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TITOLO POSIZIONE: WEB DESIGNER
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO MARKETING

107. MIDEAL SRL (B 5)
CHI SIAMO:
Mideal srl è una giovane realtà che comprende un network di professionisti del mondo HR
che operano da più di 15 anni nel settore. L’azienda nasce con l’obiettivo di fornire servizi
nell’ambito HR con particolare interesse al mondo della ricerca e selezione.
Obiettivo di Mideal è costruire un servizio su misura del cliente, ascoltandone le esigenze,
costruendo insieme i fabbisogni e individuando le soluzioni che consentono al cliente di
scegliere e valorizzare al meglio le risorse da ricercare, selezionare ed inserire.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economiche
per l’ambiente e la cultura (2), Scienze economico-aziendali (2), Area giuridica (1, 2), Area
professioni socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALLA RICERCA E SELEZIONE DI CAPITALE
UMANO
PROFILO RICERCATO: la risorsa si occuperà principalmente di diffondere su tutti i canali
di reclutamento il bando per la selezione di una figura che sia interessata a svolgere
un’esperienza lavorativa e formativa, partendo dallo screening telefonico coinvolgerà i
candidati in formazione, gli stessi saranno selezionati e, in base alle caratteristiche e alle
attitudini personali emerse in aula di formazione, saranno inseriti in progetti che prevedono
diverse forme di collaborazione con Igs.
• Attività da gestire: apertura bando di ricerca, screening curricula, contatto con i candidati,
gestione delle comunicazioni con le agenzie per il Lavoro.
• Mansioni da svolgere: analisi delle candidature, attraverso uno screening preliminare dei
cv e la convocazione di candidati per inserirli in aule di formazione e/o svolgere colloqui
di selezione.
• Principali caratteristiche della posizione: capacità organizzative, di analisi e di ascolto,
flessibilità, utilizzo delle tecnologie informatiche, doti relazionali, empatia e conoscenza
di una lingua straniera (inglese).
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO A SOCIAL MEDIA
PROFILO RICERCATO: l’addetto social media è una persona creativa che è in grado di
trasmettere le informazioni relative l'azienda agli interni e agli stakeholder. La risorsa dovrà
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riuscire a coinvolgere le persone che entreranno in contatto con i canali social dell'azienda,
svolgendo anche un ruolo di customer care per i clienti che si approcciando per la prima
volta all'azienda. La risorsa dovrà supportare le attività dell'azienda facendo attività di
informazione e promozione. Obiettivo dell'addetto social media è aumentare la notorietà del
marchio fidelizzando i vecchi clienti.
• Attività da gestire: newsletter, canali social, calendario social, social insight, grafica di
base, foto/video editor, aggiornamento contenuti sito.
• Mansioni da svolgere: realizzare contenuti per tutti i social attivi, realizzare brevi video
istituzionali, realizzare grafiche, realizzare newsletter, realizzare rubriche online,
realizzare articoli per il sito
• Principali caratteristiche della posizione: capacità creativa, rispetto delle tempi, problem
solver, capacità di ascolto, rispondere in maniera proattiva e rapida alle novità, capacità di
reperimento e sintesi delle informazioni
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO UFFICIO STAMPA
PROFILO RICERCATO: l'addetto all'ufficio stampa si occuperà della comunicazione
esterna delle attività aziendali da diffondere ai media locali e regionali. Si occuperà di
realizzare comunicati stampa ed interviste, realizzare una rassegna stampa settimanale, di
avere un contatto continuativo con giornalisti e coinvolgerà gli stessi agli eventi realizzati a
livello nazionale.
• Attività da gestire: mappatura dei media (tv, giornali e radio) a livello locale e regionale,
realizzazione di media partnership, rassegna stampa, articoli.
• Mansioni da svolgere: interviste, comunicati stampa, resoconti di attività aziendali da
promuovere, mantenere i contatti con giornalisti ed gli uffici stampa, promuovere la media
partnership su tutto il territorio nazionale sui diversi canali online ed offline, invitare i
giornalisti a partecipare agli eventi, coinvolgere i giornalisti nel realizzare servizi sulle
attività in fase di svolgimento, realizzare la rassegna stampa.
• Principali caratteristiche della posizione: capacità comunicative scritte e orali, problem
solver, capacità di sintesi, deve essere in grado di raccogliere e gestire le informazioni,
rispetto dei tempi.
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE AREA EVENTI
PROFILO RICERCATO: l'assistente all'area eventi si occuperà di gestire gli eventi in fase
di svolgimento facendo attenzione che si rispetti il corretto svolgimento delle attività
previste. Si occuperà di gestire lo staff coinvolto nella gestione dell'evento e guiderà lo staff
nelle loro mansioni. Sarà un punto di riferimento per le persone coinvolte: aziende, clienti,
giornalisti.
• Attività da gestire: evento in loco
• Mansioni da svolgere: preparazione all'evento, monitoraggio staff evento, gestione delle
tempistiche, gestione e coordinamento attività
• Principali caratteristiche della posizione: è una persona dinamica, problem solver,
disponibile a trasferte e molto precisa, ottimo standing, ottima predisposizione al contatto
diretto con il cliente, disponibile e cordiale, ottime capacità relazionali, ottima gestione dei
tempi.
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108. MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D 31)
CHI SIAMO:
Minerva opera dal 1999 nel settore dei servizi alla persona ed ha un posizionamento rispetto
ai servizi nei confronti degli anziani fragili in particolare di anziani con disturbi del
comportamento. Svolge in questo campo servizi sia privati che in convenzione con il
pubblico. Gestisce Centri Diurni per anziani non autosufficienti e Servizi di Assistenza
Domiciliare. Nel 2017, dopo attenta valutazione di mercato, Minerva modifica il proprio
statuto, si trasforma in cooperativa A+B e gestisce anche servizi amministrativi per conto
delle AUSL toscane. Comincia ad operare nel campo dell’accompagnamento al lavoro di
soggetti svantaggiati e/o con diverse abilità. Minerva opera prevalentemente nelle provincie
di Firenze e Pistoia. Ha un mercato in espansione ed è certificata ISO 9001:2015. Opera con
il MOG 231.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area professioni socio-educative (1, 2), Scienze filosofiche (2), Area
politico-sociale (1, 2), Ingegneria gestionale (2), Scienze matematiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALL’UFFICIO GARE E PROGETTI
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing
• Lingua inglese
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Lettura critica dei bandi di gara
• Supporto alla predisposizione della documentazione amministrativa
• Analisi budget
• Scrittura di progetti.
TITOLO POSIZIONE: SUPPORTO ALL’UFFICIO QUALITÀ
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
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• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing Una delle lingue ufficiali della UE
• Interesse verso i sistemi di certificazione integrata delle aziende.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Raccolta indicatori e sistematizzazione dei dati output ed outcome.
• Supervisione e monitoraggio delle commesse
• Relazione con i fornitori.
Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E
RESPONSABILITÀ SOCIALE
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Definizione delle risorse, indicatori ed azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
aziendali richiesti
• Organizzazione e gestione del Sistema di Qualità e relative procedure
• Diffusione e condivisione con le varie aree aziendali
• Supervisione e monitoraggio commesse
• Strutturazione delle attività di Controllo Qualità
• Pianificazione degli audit interni di conformità e delle Verifiche da parte dell’Ente di
Certificazione
Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SUPPORTO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
PROFILO RICERCATO: Il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation e Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
La risorsa si occuperà principalmente delle seguenti attività:
• Supporto all’Ufficio Amministrativo nella Contabilità
• Lettura e gestione delle buste paga
184

Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.

109. MY GROUP SPA (C 10)
CHI SIAMO:
Siamo una società che si occupa di Gestione e Recupero del credito di recente concezione,
con già alle spalle una lunga esperienza di successo nel campo della consulenza direzionale
alle imprese. I punti di forza di MY Group SpA sono infatti il moderno sistema
organizzativo della nostra struttura operativa e l’elevato livello innovativo delle tecniche
applicate nell’ambito della gestione e del recupero dei crediti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ANALISTA CREDITI
PROFILO RICERCATO: addetto alla valutazione delle pratiche di recupero/acquisto crediti
in affiancamento all’ufficio legale.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: Amministrativo
PROFILO RICERCATO: la risorsa dovrà essere in grado di seguire e predisporre la
contabilità della società in totale autonomia.

110. NARDONIWEB (A 14)
CHI SIAMO:
Noi di Nardoniweb siamo un team di professionisti e lavoriamo a tempo pieno.Dal web
designer agli sviluppatori di app mobile, dai grafici ai copywriter, dagli esperti SEO ai social
media manager, dai fotografi ai videomaker: ci impegniamo ogni giorno per fare la
differenza. Restiamo aggiornati, studiamo e facciamo del nostro meglio per utilizzare la
nostra formazione e le nostre competenze per aiutarti a usare il web come un potente mezzo
di comunicazione.
Con la nostra passione per il mondo digital, elaboriamo le migliori soluzioni e le mettiamo
in atto, passo dopo passo. Con questa attitudine, nel corso degli anni abbiamo fornito
assistenza a imprenditori, alberghi, ristoranti, commercianti, attività commerciali,
proponendo sempre il massimo in termini di risultati e velocità d’azione.
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In particolare, ci siamo specializzati nell’ambito del web marketing,supportando le Aziende
con il constante intento di aiutarli a raggiungere obiettivi, visibilità online, successo e
crescita costante.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Informazione e sistemi editoriali (2),
Relazioni internazionali (2), Scienze del turismo (1), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Tecniche e metodi per la
società dell’informazione (2), Teorie della comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE AZIENDALE
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING
TITOLO POSIZIONE: COPYRIGHT COMMUNICATIONS

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COPYRIGHT COMMUNICATIONS
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MARKETING
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE AZIENDALE

111. NESTLE’ ITALIANA SPA (C 33)
CHI SIAMO:
Il Gruppo Nestlé è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione
e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Con 418
stabilimenti e circa 328.000 collaboratori distribuiti in oltre 150 Paesi, il Gruppo si è evoluto
insieme ai sui consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e
dello stile di vita della società. L’innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione
rappresentano il tratto distintivo dell’operato del Gruppo sin dai suoi esordi e su queste
stesse basi l’azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.
Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l’etichetta
“Farina Lattea Nestlé, alimento completo per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana,
Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé
Professional e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme
impiegano circa 4.800 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago),
raggiungendo nel 2017 un fatturato totale di circa 2,2 miliardi di euro.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze e tecnologie alimentari (2),
Area chimico-farmaceutica (1, 2), Biologia (2), Biotecnologie (1), Scienze biologiche (1),
Scienze della nutrizione umana (2), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CAMPUS NESTLÉ HEALT SCIENCE – RICERCA MEDICO
SCIENTIFICA
Il progetto “Campus Nestlé Health Science” è dedicato alla valorizzazione dei giovani di
talento ed offre a giovani di potenziale l’opportunità di fare un’esperienza di ricerca sul
campo accompagnata da un piano formativo specifico da attuarsi con metodologie
tradizionali e innovative.
PROFILO RICERCATO: le posizioni, col supporto dei Responsabili di funzione, avranno
l’opportunità di dedicarsi al contatto quotidiano con medici di base e/o farmacisti della zona
di Firenze, per organizzare uno screening sul campo riguardante la malnutrizione proteicocalorica e la disfagia. Nestlé Nutrition Institute ha sviluppato da anni uno strumento di
screening per entrambe le patologie e lo mette a disposizione in forma gratuita: il progetto
avrà l’obiettivo di creare awareness su questo e altri strumenti di screening presso la
comunità medico scientifica e clinica, con modalità di contatto diretto e rapporto one to one
con gli stakeholders potenzialmente interessati.
Al termine dello stage, i partecipanti avranno sviluppato competenze scientifiche riguardanti
la malnutrizione proteico-calorica e la disfagia, competenze relazionali e di project
management. I candidati ideali sono brillanti neo-laureati o laureandi con le seguenti
caratteristiche:
• Orientamento al servizio e al risultato
• Curiosità, proattività e spirito d’iniziativa
• Precisione e affidabilità
• Ottime capacità di relazione
• Propensione al lavoro di squadra
Completano il profilo la buona conoscenza scientifica dei principi di nutrizione umana.
Tipologia contrattuale: stage 6 mesi, previsto rimborso spese.
Luogo di lavoro: Firenze

112. OMNIA GROUP (C 26)
CHI SIAMO:
Il gruppo Omnia offre la garanzia di oltre 20 anni di esperienza nel settore della consulenza
informatica e tanti di casi di successo nell’informatizzazione dei processi core-business di
alcune delle più grandi aziende italiane.
PERCHÉ SCEGLIERE OMNIA?
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1. Formazione. Omnia investe continuamente nell’aggiornamento delle competenze
tecniche del proprio staff, offrendo ai propri dipendenti oltre 1.200 ore di formazione
all’anno.
2. Crescita. In Omnia non esistono percorsi di carriera standard: se hai talento, spirito di
iniziativa e voglia di imparare, Omnia può offrirti un percorso di crescita in linea con le
tue aspettative.
3. Un rapporto a lungo termine. Come con i propri clienti, Omnia instaura rapporti di lungo
periodo anche con i propri dipendenti: grazie alla condivisione degli obiettivi con lo
staff e ed una dirigenza che spinge sulla collaborazione e la responsabilizzazione delle
risorse, possiamo vantare team di lavoro esperti, motivati ed affiatati.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell’informazione (1),
Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica
(2), Informatica (2), Matematica (2), Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica
(2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR JAVA EE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Per ampliamento dell’area Sviluppo Software, Omnia Group
ricerca giovani e brillanti Junior Java Developer per potenziare i team di sviluppo su progetti
Enterprise. La risorsa verrà inserita all’interno dei nostri team di sviluppo e parteciperà a
progetti enterprise con la mansione di Junior Developer
Competenze richieste:
• Diploma o Laurea di tipo tecnico-informatico o cultura equivalente
• Conoscenza dei linguaggi Java e Javascript
• Conoscenza del linguaggio SQL
• Conoscenza delle architetture orientate ai servizi e di web services
• Reale disponibilità all’apprendimento ed al lavoro in team
Costituiscono titolo preferenziale:
• Esperienza pratica (anche in forma di stage)
• Buona conoscenza della lingua inglese

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE JAVA
PROFILO RICERCATO: Cerchiamo giovane neodiplomato o neolaureato da inserire come
tirocinante nell’area dell’azienda dedicata all’innovazione ed alla system integration. Le
tecnologie su cui il tirocinante verrà formato riguardano lo stack tecnologico Java ed il
software di enterprise integration MuleSoft.
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113. OPENJOBMETIS (C 32)
CHI SIAMO:
Openjobmetis SpA è la prima Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana con una rete di
oltre 130 filiali al proprio attivo distribuite in tutta Italia. Grazie a una serie di divisioni,
Openjobmetis affronta in modo specialistico il lavoro di ricerca, selezione e gestione del
personale afferente ai seguenti ambiti: Sanità, Industria, Banca e Finanza, GDO, I&CT,
Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Openjobmetis si posiziona
oggi tra i primi operatori del settore in Italia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze economico-aziendali (2),
Scienze statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2), Statistica (1), Area
giuridica (1, 2), Lettere (1), Lingue e culture moderne (1), Linguistica (2), Progettazione e
gestione dei sistemi turistici (2), Relazioni internazionali (2), Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2),
Scienze della politica (2), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1), Teorie della
comunicazione (2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTI UFFICIO CUSTOMER SERVICE
PROFILO RICERCATO: il/la candidato/a ideale ha formazione umanistica e buona
propensione al contatto con il pubblico.
TITOLO POSIZIONE: RECEPTIONIST
PROFILO RICERCATO: addetti alla reception di azienda metalmeccanica. Richiesta ottima
conoscenza della lingua inglese. Preferibile conoscenza di una seconda lingua. Laurea in
Linguistica.
TITOLO POSIZIONE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
PROFILO RICERCATO: il/la candidato/a ideale è persona precisa e attenta ai particolari.
Graditi studi umanistici.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COMMERCIALI JUNIOR
PROFILO RICERCATO: addetti alla vendita di servizi HR.
TITOLO POSIZIONE: STAGE PER ADDETTI ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE
PROFILO RICERCATO: ricerchiamo giovani candidati per inserimenti in qualità di addetti
alla selezione junior. Gradita laurea in Psicologia.
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TITOLO POSIZIONE: STAGE PER AREA LEGALE
PROFILO RICERCATO: Il/la candidato/a viene da un percorso di studi in Giurisprudenza e
ha voglia di intraprendere un percorso in contesto aziendale. Laurea in Giurisprudenza.

114. ORIENTA SPA (C 20)
CHI SIAMO:
Orienta S.p.A. è una delle principali società italiane specializzate nella gestione delle
Risorse Umane ed è una società a capitale interamente italiano.
Il servizio Orienta ha la certificazione di qualità ISO 9001/2000 e SA 8000.
Offriamo l’assistenza ottimale sia alle aziende che alle persone in cerca di un’occupazione.
Grazie a soluzioni individuali tagliate su misura aumentiamo la competitività dei nostri
clienti e attraverso la nostra consulenza, le chance di lavoro dei nostri candidati.
All'interno di Orienta S.p.A. sono presenti diverse aree di attività e divisioni operative nelle
quali opera personale altamente specializzato. In particolare:
• Orienta Somministrazione / Lavoro Temporaneo,
• Orienta Permanent / selezione del personale,
• Orienta Outplacement / supporto alla ricollocazione professionale,
• Servizi e politiche attive per il lavoro,
• Servizi Welfare al lavoro,
• Orienta Formazione e Formazione finanziata,
• Orienta Divisioni verticali (Fashion/Lusso/Retail; Engineering; Edilizia, Agricoltura,
Sanità).
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2), Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (2), Scienze
dell’educazione e della formazione (1), Scienze pedagogiche (2), Teorie e metodologie
dell’e-learning e della media education (2), Filosofia (1), Lettere (1), Scienze filosofiche (2),
Scienze storiche (2), Storia (1), Lingue e culture moderne (1), Lingue e letterature
dell’Africa e dell’Asia (2), Lingue e letterature moderne europee e americane (2), Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Mediazione linguistica
(1), Traduzione specialistica e interpretariato (2), Relazioni internazionali (2), Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze
della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Scienze della politica (2), Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (1), Sociologia (1), Sociologia e ricerca soiale (2),
Studi europei (2), Teorie della comunicazione (2), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: UFFICIO ACQUISTI JUNIOR – SETTORE MODA
PROFILO RICERCATO: per azienda di moda, si ricerca la figura di un/una ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI JUNIOR da inserire all'interno dell'organico. Si richiede: Laurea in
Economia (o studi affini), breve esperienza, anche in stage, maturata all'interno di un ufficio
acquisti, buone conoscenze informatiche.
Si offre iniziale contratto di sostituzione maternità con possibilità di proroghe e successiva
assunzione in azienda.
Sede di lavoro: Scandicci (FI)
TITOLO POSIZIONE: SEGRETERIA DI DIREZIONE CON CONOSCENZA LINGUE
ESTERE
PROFILO RICERCATO: per azienda del settore edile/turistico, si ricerca, scopo
assunzione, un/una ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE, con ottima
conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola. La risorsa si occuperà di mansioni
inerenti l'assistenza di direzione, gestione agenda, contatto con i clienti. Si richiede
esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità a trasferte anche estere.
Sede di lavoro : Prato (PO).
TITOLO POSIZIONE: SEGRETERIA COMMERCIALE MARKETING
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente operante nel settore organizzazione di eventi,
si ricerca la figura di un/a ADDETTO/A alla SEGRETERIA COMMERCIALE. La risorsa
sarà chiamata a gestire l'agenda e gli appuntamenti, contatto con clienti e fornitori,
organizzazione delle risorse interne. Gradite conoscenze di marketing. Richiesta buona
conoscenza del pacchetto Office e di Excel.
Sede di lavoro : Firenze
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente operante nel settore multiservizi si ricerca
un/una ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo e
totale autonomia nella elaborazione di cedolini e buste paga.
Sede di lavoro : Bagno a Ripoli (FI)
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE DI LOGISTICA E SPEDIZIONI
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente si ricerca la figura di RESPONSABILE DI
LOGISTICA E SPEDIZIONI. La risorsa sarà chiamata a gestire 3 persone del magazzino; si
occuperà della gestione degli ordini e dei flussi di magazzino. Si interfaccerà con l'ufficio
acquisti dando supporto e seguirà le spedizioni internazionali. E' richiesta pregressa
esperienza nel ruolo, conoscenza delle pratiche e dei certificati di spedizione; ottima
conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza dello spagnolo.
Sede di Lavoro : Sesto Fiorentino (FI)
TITOLO POSIZIONE: BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
PROFILO RICERCATO:per azienda cliente si ricerca la figura di un/una ADDETTO/A AL
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. Richiesta esperienza pregressa nel ruolo,
ottime doti comunicative e relazionali e ottima della lingua inglese. Richiesta conoscenza
della lingua francese, tedesca, spagnola.
Sede di lavoro : Sesto Fiorentino (FI)
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Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR RECRUITER
PROFILO RICERCATO: un/una STAGISTA RISORSE UMANE da inserire all’interno del
nostro organico. La risorsa si occuperà di gestione front office, colloqui conoscitivi,
pubblicazione annunci, screening cv, convocazione candidati, attività amministrativa.
Inserimento previsto : stage di 6 mesi con rimborso spese
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO/A VENDITA SETTORE GIOIELLERIA
PROFILO RICERCATO: un/una ADDETTO/A ALLE VENDITE da inserire all’interno di
nota gioielleria con iniziale inserimento in stage retribuito di 6 mesi. Scopo assunzione.
Sede di lavoro : Scandicci (FI)

115. OXFAM ITALIA ONLUS (D 18)
CHI SIAMO:
Oxfam Italia è un movimento globale di persone che vogliono porre fine all’ingiustizia della
povertà. Insieme, salviamo e ricostruiamo le vite nelle emergenze e denunciamo le cause di
questa ingiustizia: disuguaglianza, discriminazione contro le donne e cambiamento
climatico.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area giuridica (1, 2), Area professioni
socio-educative (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area linguistica (1,
2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2), Area biologica e biotecnologia (1,
2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROMOTER/DIALOGATORE
PROFILO RICERCATO: Giovani di entrambi i sessi, con sviluppate capacità comunicative,
flessibilità, con propensione al lavoro di squadra e disponibilità part-time da inserire nel
nostro progetto di raccolta fondi diretta facente capo al dipartimento di public engagement.
La figura selezionata avra’ la possibilita’ di vedere e vivere dall’interno l’attivita’ di una
ONG internazionale, crescere professionalmente ed avere ottime opportunita’ di carriera.
Offriamo una lavoro flessibile, con impegno part-time, contratto co.co.co diretto con Oxfam
Italia, stipendio fisso e bonus crescenti, pagamento immediato ogni 15 giorni e periodo di
prova retribuito.

192

116. PER LAB - LABORATORIO DI PSICOLOGIA, EMOZIONI
& RICERCA (C 4)
CHI SIAMO:
PER Lab (Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca), è uno spin-off dell’Università di
Firenze che opera in partnership con il Yale Center for Emotional Intelligence (YCEI) per
diffondere metodi e strumenti innovativi per l'applicazione dell'Intelligenza Emotiva nei
luoghi di lavoro e nelle scuole. PER Lab, start-up innovativa, detiene una licenza esclusiva
rilasciata dal YCEI per diffondere il metodo RULER in Italia.
Mission di PER Lab. Promuovere sicurezza, benessere ed efficacia negli individui e nelle
organizzazioni attraverso:
• l’applicazione del Metodo PERWORK nei luoghi di lavoro:
• l’integrazione del Metodo di Educazione Emozionale RULER nel sistema scolastico
italiano.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze statistiche (2), Statistica (1),
Scienze dell’educazione e della formazione (1), Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua (2), Scienze pedagogiche (2), Scienze della formazione primaria (2),
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (2), Scienze della
comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Area
psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PSICOLOGO DEL LAVORO
PROFILO RICERCATO: Principali attività previste per la persona che verrà selezionata:
• Analisi del contesto e dei bisogni formativi
• Valutazioni stress lavoro-correlato
• Progettazione interventi e stesura proposte per il committente
• Formazione e supporto delle attività inerenti l'organizzazione dei corsi e delle attività di
aula
• Monitoraggio degli interventi di formazione, raccolta dei feedback e analisi dei risultati
• Supporto alle attività di ricerca scientifica
Requisiti richiesti:
• Etica, motivazione, passione per il lavoro, apertura al feedback
• Laurea in Psicologia del lavoro
• Buona conoscenza del pacchetto Office
• Ottime capacità di pianificazione e organizzazione
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• Orientamento al risultato e problem-solving
• Ottima capacità di comunicazione, sia scritta che orale
• Spiccate doti relazionali e predisposizione a lavorare in team
• Flessibilità, disponibilità a effettuare trasferte
• Buona conoscenza della lingua inglese
Verranno valutati unicamente i CV dai quali si evincano titoli e competenze possedute. La
partecipazione a Master e corsi specifici in materia sarà ritenuto requisito preferenziale
La retribuzione e la tipologia di contratto verranno concordati con il candidato.
TITOLO POSIZIONE: PSICOLOGO O PEDAGOGISTA
PROFILO RICERCATO: Principali attività previste per la persona che verrà selezionata:
• Analisi del contesto e dei bisogni formativi delle scuole
• Sportello scolastico
• Progettazione interventi e stesura proposte d’intervento
• Formazione e supporto delle attività inerenti l'organizzazione dei corsi e delle attività di
aula
• Monitoraggio degli interventi di formazione, raccolta dei feedback e analisi dei risultati
• Supporto alle attività di ricerca scientifica
Requisiti richiesti:
• Etica, motivazione, passione per il lavoro, apertura al feedback
• Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione/Scienze dell’Educazione e della
• Formazione/Scienze della Formazione Primaria
• Buona conoscenza del pacchetto Office
• Ottime capacità di pianificazione e organizzazione
• Orientamento al risultato e problem-solving
• Ottima capacità di comunicazione, sia scritta che orale
• Spiccate doti relazionali e predisposizione a lavorare in team
• Flessibilità, disponibilità ad effettuare trasferte
• Buona conoscenza della lingua inglese
Verranno valutati unicamente i CV dai quali si evincano titoli e competenze possedute. La
partecipazione a Master e corsi specifici in materia sarà ritenuto requisito preferenziale.
La retribuzione e la tipologia di contratto verranno concordati con il candidato.
TITOLO POSIZIONE: METODOLOGO
PROFILO RICERCATO: Principali attività previste per la persona che verrà selezionata:
• Costruzione/adattamento questionari
• Analisi dei dati
• Collaborazione alla stesura di articoli e report scientifici
Requisiti richiesti:
• Etica, motivazione, passione per il lavoro, apertura al feedback
• Laurea in Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche) o in Statistica
• Esperienza di ricerca quantitativa e/o qualitativa
• Ottima conoscenza dei software spss, Mplus, R, MAXQDA (o programmi equivalenti)
• Ottima conoscenza dei disegni di ricerca
• Ottime capacità di pianificazione e organizzazione
• Orientamento al risultato e problem-solving
• Ottima capacità di comunicazione, sia scritta che orale
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• Spiccate doti relazionali e predisposizione a lavorare in team
• Flessibilità
• Buona conoscenza della lingua inglese
Verranno valutati unicamente i CV dai quali si evincano titoli e competenze possedute. La
partecipazione a Master e corsi specifici in materia sarà ritenuto requisito preferenziale.
La retribuzione e la tipologia di contratto verranno concordati con il candidato.
TITOLO POSIZIONE: SOCIAL MEDIA MANAGER
PROFILO RICERCATO: Principali attività previste per la persona che verrà selezionata:
• Studio del target
• Definizione obiettivi
• Creazione dei contenuti
• Gestione operativa dei social
• Attività di advertising o di promozione di un’offerta
Requisiti richiesti:
• Etica, motivazione, passione per il lavoro, apertura al feedback
• Laurea in Scienze della comunicazione o percorsi affini
• Ottima conoscenza delle piattaforme
• Ottime capacità di pianificazione e organizzazione
• Orientamento al risultato e problem-solving
• Ottima capacità di comunicazione, sia scritta che orale
• Spiccate doti relazionali e predisposizione a lavorare in team
• Flessibilità
• Buona conoscenza della lingua inglese
Verranno valutati unicamente i CV dai quali si evincano titoli e competenze possedute. La
partecipazione a Master e corsi specifici in materia sarà ritenuto requisito preferenziale.
La retribuzione e la tipologia di contratto verranno concordati con il candidato.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO POST LAUREAM AMBITO PSICOLOGIA
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
PROFILO RICERCATO: Tirocinante con Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di vita
e dei Contesti - Curriculum in Promozione delle Risorse nei Contesti del Lavoro e delle
Organizzazioni
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO POST LAUREAM AMBITO PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
PROFILO RICERCATO: Tirocinante con Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di vita
e dei Contesti - Curriculum in Crisi e Promozione dello Sviluppo
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117. PHARMA D&S (C 24)
CHI SIAMO:
Pharma D&S dal 2001 offre soluzioni innovative nei settori ricerca clinica,
farmacovigilanza, regolatorio e quality and process per ogni fase del ciclo di vita dei
prodotti farmaceutici, biotecnologici, dispositivi medici, integratori e cosmetici. E’ presente
in Italia con tre sedi: Firenze, Roma e Milano ed oltre 100 dipendenti.
Di seguito una breve descrizione dei servizi.
• Ricerca Clinica: Partner full-services per Studi Interventistici di Fase II –IV, Studi NoProfit, Studi Non Interventistici (Osservazionali e di Registro), Studi su Medical Device,
Cosmetici e Integratori.
• Affari Regolatori: Consulenza strategica nel settore Farmaci, Dispositivi Medici,
Integratori e Cosmetici - Preparazione documentazione (mod. CTD: 1, 2, 3, 4, 5); e-CTD Manutenzione (allestimento Variazioni, adempimenti AIFA) - Pubblicità medicinali,
Dossier prezzi - Attività di procura presso AIFA.
• Farmacovigilanza: Servizio completo in outsourcing, SOPs, PSUR, AUDIT, BACK UP
festivo.
• Quality Services: - Assistenza per la preparazione di ispezioni GMP, FDA, GLP, GCP. Audit a Fornitori per conto terzi - Risk Assessment su macchine, impianti, processi etc. –
Training.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area
biologica e biotecnologica (1, 2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: DRUG SAFETY OFFICER
PROFILO RICERCATO: Laureato in discipline scientifiche, inglese fluente.
TITOLO POSIZIONE: PROCESS & QUALITY CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Laureato in discipline scientifiche, inglese fluente.
TITOLO POSIZIONE: REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Laureato in discipline scientifiche, inglese fluente.
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118. PHARMA INTEGRATION SRL (C 11)
CHI SIAMO:
Pharma Integration designs and integrates systems, instruments and data collection
dedicated to injectable products and new drug generation using robots and isolator
technology.
Founded in February 2016 by experts in aseptic process together with SKAN AG, it is
located in Siena into a Pharma Park, in one of the oldest areas where pharmaceutical
equipment and drugs are historically developed.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area chimico-farmaceutica (1, 2),
Ingegneria aerospaziale e astronautica (2), Ingegneria biomedica (2), Ingegneria
dell’automazione (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria industriale (1),
Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Modellistica matematico-fisica per
l’ingegneria (2), Scienza e ingegneria dei materiali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MECHATRONIC PROCESS ENGINEER
PROFILO RICERCATO: la figura prescelta, idealmente laureata in ingegneria meccanica o
industriale, dovrà combinare aspetti di meccanica, integrazione e robotica, in un contesto
estremamente specialistico e stimolante quale l'ambito farmaceutico, in particolare per i
sistemi in isotecnia. A partire dalle specifiche tecniche dei clienti, progetterà assieme al
resto del team di progetto i gruppi robotici necessari sulla macchina, realizzando anche
stampe 3d e seguendo le successive fasi di test e di integrazione, oltre che il collaudo sia in
sede che presso il cliente.
Altri requisiti: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, buone capacità
comunicative e relazionali, propensione al lavoro in team, forte orientamento al cliente,
capacità di lavorare per obiettivi, autonomia, capacità organizzative.
TITOLO POSIZIONE: VALIDATION PHARMA ENGINEER
PROFILO RICERCATO: la figura prescelta, idealmente laureata in Ingegneria
(preferibilmente Elettronica, Automazione, Biomedica) o CTF, dovrà occuparsi della
redazione di documentazione di convalida, l’esecuzione dei test dei protocolli di convalida,
la revisione della documentazione tecnica.
Dopo un periodo di addestramento, dovrà saper organizzare le attività a lui affidate insieme
al Project Manager, le attività di esecuzione in campo e la redazione della documentazione.
Altri requisiti: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, buone capacità
comunicative e relazionali, propensione al lavoro in team, forte orientamento al cliente,
capacità di lavorare per obiettivi, autonomia, capacità organizzative.
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119. PHIEQUIPE SRL (C 8)
CHI SIAMO: PHIEQUIPE nasce nel 1997 come società di ingegneria e design dalle idee
del suo fondatore Carlo Tonarelli. La volontà ed il desiderio di fare crescere la propria
azienda, una volta raggiunto un punto di lavoro ottimale per l’attività di ingegneria, ha
portato alla generazione di una business unit dedicata alla costruzione di imbarcazioni ed
alla comparsa sul mercato nautico del brand PHIEQUIPE. Il mood che accompagna i primi
concept è caratteristica comune a tutti i modelli realizzati e presenti in gamma: l’essere
sportivi senza apparire aggressivi, la sensazione di pregio, la cura dei dettagli, i richiami alle
auto sportive, la capacità di tenere conto delle esigenze di ogni singolo armatore, un certo
modo di essere italiani, la immediata riconoscibilità di essere made in Italy.
Le imbarcazioni PHIEQUIPE vengono realizzate interamente in Italia, in collaborazione con
il Cantiere Gavazzi situato a Rosignano.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economico-aziendali (2), Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MARKETING MANAGER
PROFILO RICERCATO: studente/laureato in grado di aiutare l’azienda ad implementare il
piano marketing:
• Definizione degli nuovi obiettivi
• Sviluppo delle nuove strategie
• Definizione del target
• Individuazione del mercato

120. PIZZAROTTI & C. SPA (C 3)
CHI SIAMO:
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondata nel 1910 come ditta individuale da Gino Pizzarotti
e trasformata successivamente nel 1945 in società a responsabilità limitata per opera del
geom. Pietro Pizzarotti, padre dell’attuale Presidente Cav. Lavoro Paolo Pizzarotti, è
diventata nel 1961 Società per azioni con un capitale sociale ad oggi di 250 milioni di euro.
Nel corso degli anni, l’Impresa Pizzarotti & C. è stata protagonista di un’evoluzione
continua, ed a partire dalla fine degli anni 50 ha consolidato la propria presenza nel settore
delle costruzioni e delle grandi opere pubbliche ed infrastrutturali, per conto di enti statali e
delle più importanti società private italiane.
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L’impegno e la capacità di realizzare progetti importanti hanno portato l’impresa ad
affermarsi con successo anche all’estero, dove opera in molti paesi da diversi anni.
L’impresa ha sempre mirato ad un costante sviluppo nella realizzazione di opere civili per
centrali termoelettriche e nucleari, infrastrutture stradali e autostradali, aeroporti civili e
militari, opere di irrigazione e sistemazione idraulica, dighe, infrastrutture industriali,
costruzioni ferroviarie e interventi di edilizia penitenziaria.
Il Gruppo Pizzarotti, che ha sempre mantenuto la propria sede principale a Parma, oggi
conta diverse società che operano in piena sinergia nei settori delle infrastrutture,
dell'ambiente, dell’idraulica, dell’aeroportuale civile e militare, dell’edilizia e
dell’immobiliare.
Ad oggi è presente con opere in corso di realizzazione in 18 paesi e 5 continenti.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria civile (2), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE INGEGNERE ELETTRICO/MECCANICO
PROFILO RICERCATO: l’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni
generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un neolaureato in Ingegneria
Elettrica/Meccanica per un tirocinio formativo di 3-6 mesi. Il candidato ideale è un giovane
che abbia maturato una breve esperienza in ambito elettrico/meccanico/impiantistico e che
sia fortemente motivato a svolgere un’esperienza formativa in un contesto dinamico e
stimolante.
La finalità del progetto formativo prevede che, in affiancamento al tutor, il candidato possa
riconoscere il processo di organizzazione della conduzione e manutenzione dell’opera, le
tempistiche, le priorità ed i vincoli di sequenza operativa dell’attività, comprendere il grado
di corrispondenza tra la fase manutentiva e le indicazioni progettuali/costruttive e adottare
modalità e procedure necessarie alla predisposizione della documentazione tecnica.
L’ottima padronanza dei sistemi informativi e buona conoscenza della lingua inglese
completano il profilo.
Sede del tirocinio: Prato (PO) - è preferibile avere eletto domicilio in zone limitrofe.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE INGEGNERE CIVILE - SETTORE
INFRASTRUTTURE
PROFILO RICERCATO: l’IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., impresa di costruzioni
generali con cantieri in Italia e all’estero, ricerca brillanti laureati in ingegneria civile,
preferibilmente con specializzazione in infrastrutture, da inserire all’interno dei nostri
cantieri produttivi. Ci rivolgiamo a candidati/e massimo 30 anni che abbiano maturato una
breve esperienza professionale e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso
formativo in cantiere. Completano il profilo la conoscenza della lingua inglese e una ottima
conoscenza del pacchetto Office.
Indispensabile la disponibilità al trasferimento su tutto il territorio nazionale.
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121. PORTOLANO CAVALLO (A 11)
CHI SIAMO:
Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che operano in settori complessi e
in continua evoluzione: è leader nei settori Digital, Media e Technology, oltre ad essere
riconosciuto nei settori Life Sciences e Fashion/Luxury.
Le aree di attività dello studio comprendono dall’ambito societario e contenzioso alle
operazioni di M&A e Venture Capital, dall’assistenza alle startup allo sfruttamento e
protezione della proprietà intellettuale in tutte le sue diverse forme, dal diritto del lavoro alle
questioni riguardanti protezione dei dati, privacy e cyber-security.
In tutti questi settori, Portolano Cavallo è riconosciuto da molteplici pubblicazioni
professionali italiane e internazionali.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGEUR/PRATICANTE - MILANO, ROMA
PROFILO RICERCATO: laureandi o neolaureati in giurisprudenza nell’area media, internet
e nuove tecnologie; proprietà intellettuale e diritto industriale; la posizione prevede il
coinvolgimento in tutte le attività dello studio. Ai candidati è richiesta una media esami
sostenuti superiore al 28,5 ed una buona conoscenza della lingua inglese.

122. PRAMAC (A 14)
CHI SIAMO:
PRAMAC produce, sviluppa e commercializza, in tutto il mondo, linee di prodotti
fortemente diversificate e che sono riconducibili a due business prioritari: macchinari per la
movimentazione e generatori di corrente elettrica. PRAMAC è un'azienda giovane e
dinamica che si fonda su una solida base storica, ma che fa leva sulla sua versatilità e
flessibilità per produrre innovazione e competitività.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria elettrica (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria meccanica (2).
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA ELETTRICO GENERATORI
PROFILO RICERCATO:
Finalità: seguire la progettazione della parte elettrica dei gruppi elettrogeni rispettando tempi
e qualità attesa.
Responsabilità:
• Sviluppo del progetto.
• Esecuzione disegni costruttivi e schemi elettrici.
• Distinte base e specifiche tecniche.
• Elaborazione ed aggiornamento della documentazione tecnica connessa ai disegni.
• Prove e collaudi fino alla pre-serie.
• Rispetto delle normative sulla progettazione di riferimento.
• Fascicolo tecnico e libretti d’uso e manutenzione.
• Conoscenze e competenze:
• Conoscenza pacchetto Office: ottima
• Conoscenza lingua inglese: Buona
• Conoscenze tecniche di prodotto: Elevate
• Conoscenza della progettazione elettrica: Elevata
• Conoscenza programmi progettazione (Autocad 2D, Solidworks, Simulatori FEM ..):
Elevata
Prerequisiti:
•Laurea in Ingegneria Elettrica
TITOLO POSIZIONE: PROJECT ENGINEER POWER GENERATORS
PROFILO RICERCATO:
Finalità: gestire la progettazione della linea Generatori Stazionari perseguendo obiettivi di
miglioramento prodotto e soddisfazione del cliente
Responsabilità:
• Assicurare un coordinamento efficace ed efficiente della progettazione della linea
Generatori Stazionari.
• Assicurare lo sviluppo tecnico del prodotto.
• Impostazione e gestione dei progetti tecnici.
• Rispetto dei tempi di progettazione richiesti.
• Approvazione versione finale dei libretti e delle liste ricambi.
• Rispetto delle normative vigenti in materia di progettazione e sviluppo.
• Supervisione collaudi.
• Schede tecniche commerciali.
• Approvazione finale dei cataloghi.
• Supervisione schede tecniche di prodotto.
• Datasheet tecnico.
Conoscenze e competenze:
• Conoscenza pacchetto Office: Ottima
• Conoscenza lingua inglese: Buona
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• Conoscenza tecniche di prodotto: Elevate
• Conoscenza programmi progettazione (Autocad 2D, Solidworks, Simulatori FEM):
Elevata
• Conoscenza dei requisiti ISO 9001 per la progettazione e sviluppo: Buona
TITOLO POSIZIONE: TECHNICAL SALES ENGINEER
PROFILO RICERCATO:
Finalità:
• Visitare i clienti e comprendere i requisiti del progetto
• Informare ed educare i clienti e i commerciali interni sulle migliori soluzioni dedicate al
progetto
• Supporto all'attività di Pre-Sales
• Preliminary engineering e pricing
• Supporto cross-funzionale a supporto del progetto
• Inserimento dei prodotti all’interno dei Capitolati di progetto
Responsabilità:
• Analisi fattibilità richiesta di preventivo
• Stima costi previsionali
• Redazione preventivi
• Garantire che le soluzioni più appropriate e pertinenti per ogni offerta siano discusse con i
vari dipartimenti
• Gestione di tutti gli aspetti del processo di offerta per garantire che le scadenze siano
rispettate
• Sviluppo dell’attività di prescrizione dei nostri prodotti
Prerequisiti:
• Laurea in Ingegneria Elettrica/Meccanica o equivalenti
• Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
• Flessibilità oraria
• Precisione e attenzione ai dettagli
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO PREVENTIVI GENERATORI SPECIALI
PROFILO RICERCATO:
Finalità:
• Elaborazione del preventivo da presentare al cliente sulla base delle specifiche di prodotto
richieste e supporto al Coordinatore Vendite.
• Inserimento dei prodotti all’interno dei Capitolati di progetto.
Responsabilità:
• Analisi fattibilità richiesta di preventivo.
• Stima costi previsionali.
• Redazione preventivi.
• Garantire che le soluzioni più appropriate e pertinenti per ogni offerta siano discusse con i
vari dipartimenti
• Gestione di tutti gli aspetti del processo di offerta per garantire che le scadenze siano
rispettate
• Sviluppo dell’attività di prescrizione dei nostri prodotti.
Prerequisiti:
• Laurea in Ingegneria Elettrica/Meccanica o equivalenti.
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• Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.
• Flessibilità oraria.
• Precisione e attenzione ai dettagli.

123. PROJEST SPA (C 19)
CHI SIAMO:
Projest S.p.A. è una società nata nel 1998 con l'obiettivo di fornire alto valore aggiunto nella
consulenza e nella progettazione di nuovi sistemi informativi. Ci rivolgiamo ad aziende che
vogliono soluzioni di alto spessore, con la garanzia di una qualità ed un grado di
innovazione sempre ai massimi livelli. Il nostro obiettivo è quello di proporre ai nostri
clienti soluzioni e prodotti in grado di modernizzare, semplificando, i processi di Business
Aziendali. Garantiamo alti standard di qualità in tutti i settori di attività grazie ad un forte
impegno in formazione, ricerca, sviluppo e controllo di processi e soluzioni. Dal 2012
Projest è entrata a far parte di Basisgroup, una realtà imprenditoriale che conta oltre 200
dipendenti e sedi in UK, Qatar, Moldavia, Romania, oltre che in Italia.
Obiettivo di Basisgroup è fornire ai propri clienti un team allargato con Competenze a 360°
in ambito IT: un unico interlocutore per diverse necessità, maggiore efficienza, tempestività
e affidabilità.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2), Scienze statistiche (2), Statistica (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR APPLICATION CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Laurea in Economia o Similari
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR PROJECT MANAGER
PROFILO RICERCATO: Laurea in Economia o Similari

124. PWC (D 7)
CHI SIAMO:
PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese. Il nostro
obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre persone attraverso la
costruzione di solide relazioni basate su collaborazione, qualità del servizio, integrità e
rispetto reciproco. Siamo un'organizzazione presente in 158 paesi, con oltre 236.000
203

professionisti impegnati a dare risposte innovative e di qualità alle problematiche complesse
delle aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo più di 5.000 persone presenti in 23 città.
PwC offre una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare. La grande
forza del nostro network è quella di saper abbinare la conoscenza dei mercati locali ad
un’organizzazione di respiro globale. Siamo organizzati in quattro linee di servizio:
Assurance, Consulting, Deals, Tax and Legal.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Ingegneria aerospaziale e astronautica (2), Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica
(2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria gestionale
(2), Ingegneria informatica (2), Fisica (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze e
tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocino – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTANT AUDITOR - REVISORE LEGALE DEI CONTI
PROFILO RICERCATO:
• Laureati o laureandi in discipline economiche, brillantemente conseguita
• Forte interesse a lavorare nell’ambito degli intermediari finanziari;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving e di analisi dei dati, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR CONSULTANT – ADVISORY FS
PROFILO RICERCATO:
• Laureati o laureandi in Ingegneria gestionale/ Economia/ Scienze Statistiche, Matematiche
e Attuariali;
• Forte interesse a lavorare nell’ambito degli intermediari finanziari;
• Forte motivazione per l’attività di consulenza;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving e di analisi dei dati, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale
TITOLO POSIZIONE: RISK ASSURANCE
PROFILO RICERCATO
• Laurea magistrale in discipline economiche, ingegneristiche, informatiche o statistiche,
brillantemente conseguita
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•
•
•
•

Forte motivazione per l’attività di consulenza
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale.
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE AVVOCATO
PROFILO RICERCATO:
• Laurea magistrale in giurisprudenza, brillantemente conseguita;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Eventuale conoscenza di un’altra lingua;
• Forte motivazione per l’attività professionale e orientamento al risultato;
• Ottime capacità relazionali e comunicative;
• Ottime capacità di teamwork.
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE COMMERCIALISTA
PROFILO RICERCATO:
• Laurea in discipline economiche;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Eventuale conoscenza di un’altra lingua;
• Forte motivazione per l’attività professionale e orientamento al risultato;
• Ottime capacità relazionali e comunicative;
• Ottime capacità di teamwork.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR CONSULTANT – ADVISORY FS
PROFILO RICERCATO:
• Laureati o laureandi in Ingegneria gestionale/ Economia/ Scienze Statistiche, Matematiche
e Attuariali;
• Forte interesse a lavorare nell’ambito degli intermediari finanziari;
• Forte motivazione per l’attività di consulenza;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving e di analisi dei dati, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale
TITOLO POSIZIONE: RICERCA JUNIOR CONSULTANT - ADVISORY
TECHNOLOGY
PROFILO RICERCATO:
• Laureati o laureandi in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Matematica, Ingegneria delle Telecomunicazioni; Ingegneria Fisica.
• Forte motivazione per l’attività di consulenza;
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•
•
•
•

Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving e di analisi dei dati, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale
TITOLO POSIZIONE: RISK ASSURANCE
PROFILO RICERCATO:
• Laurea magistrale in discipline economiche, ingegneristiche, informatiche o statistiche,
brillantemente conseguita
• Forte motivazione per l’attività di consulenza
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
• Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving, flessibilità
• Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale.

125. QBOXMAIL SRL (C 15)
CHI SIAMO:
Qboxmail nasce nel 2013, per offrire servizi di Email Hosting in Cloud a Web Agency ed
ISP. I nostri servizi sono ad oggi utilizzati da più di 50.000 utenti in Italia ed Europa. Da
Settembre 2016 Qboxmail è entrata a far parte del Gruppo Welcome Italia con l’obbiettivo
di sviluppare il mercato dei servizi di posta elettronica in Cloud dedicati alle imprese.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROJECT MANAGER
PROFILO RICERCATO: il Project Manager si occuperà di realizzare e implementare piani
di sviluppo finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e rilascio dei progetti a
lui assegnati. Avrà il compito di coordinare le attività, collaborare con i team interni di
sviluppo e con i principali attori di riferimento (interni ed esterni), verificando la corretta
implementazione di tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto.
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: il consulente gestionale supporta i programmi di miglioramento
aziendali svolgendo attività di analisi di processo, documentazione dei flussi informativi,
simulazioni di processo con tool avanzati, redazione di documentazione tecnica, supporto
alla gestione dei progetti di miglioramento e verbalizzazione delle decisioni direzionali.
206

Collabora alla realizzazione di Sistemi di Controllo di Gestione (Budgeting e Controllo,
Analisi Redditività delle Vendite, Contabilità Analitica, Contabilità Industriale, Costi
Prodotto).
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE WEB
PROFILO RICERCATO: ricerchiamo uno Sviluppatore Web da inserire in azienda nel team
di sviluppo software dei pannelli Web e delle API che compongono l'infrastruttura di
Qboxmail. E’ richiesta una forte volontà di apprendere, passione e dimestichezza con i più
moderni linguaggi di programmazione e framework.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROJECT MANAGER
PROFILO RICERCATO: il Project Manager si occuperà di realizzare e implementare piani
di sviluppo finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e rilascio dei progetti a
lui assegnati. Avrà il compito di coordinare le attività, collaborare con i team interni di
sviluppo e con i principali attori di riferimento (interni ed esterni), verificando la corretta
implementazione di tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto.
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: il consulente gestionale supporta i programmi di miglioramento
aziendali svolgendo attività di analisi di processo, documentazione dei flussi informativi,
simulazioni di processo con tool avanzati, redazione di documentazione tecnica, supporto
alla gestione dei progetti di miglioramento e verbalizzazione delle decisioni direzionali.
Collabora alla realizzazione di Sistemi di Controllo di Gestione (Budgeting e Controllo,
Analisi Redditività delle Vendite, Contabilità Analitica, Contabilità Industriale, Costi
Prodotto).
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE WEB
PROFILO RICERCATO: ricerchiamo uno Sviluppatore Web da inserire in azienda nel team
di sviluppo software dei pannelli Web e delle API che compongono l'infrastruttura di
Qboxmail. E’ richiesta una forte volontà di apprendere, passione e dimestichezza con i più
moderni linguaggi di programmazione e framework

126. QUEST GLOBAL ENGINEERING SRL (C 5)
CHI SIAMO:
QuEST Global Engineering è una società multinazionale nata nel 1997 a Schenectady (NY),
annovera ad oggi più di 10.000 dipendenti nel mondo ripartiti nelle sue Business & Delivery
Units nelle regioni Europa, Stati Uniti ed Asia. Le principali sedi QuEST si trovano in Italia,
Spagna, UK, Germania, Francia, India, Giappone, Singapore, USA.
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QuEST è una società fornitrice di servizi di ingegneria multidisciplinare sviluppati in
numerose aree di prodotto: Aero Engines, Aerospace & Defense, Power, Oil & Gas,
Transportation, Industrial & Hi-Tech, Medical Devices.
I servizi di Ingegneria QuEST coprono l’intero ciclo di vita del prodotto: dal Product Design
all’After Market attraverso le fasi di Product Development, Prototyping, Testing,
Certification, Manufacturing Support, Product Support (sustenance, repair, documentation
etc..), Product re-engineering, Consulting Services. L’Headquarter italiano si trova a Firenze
e fornisce soluzioni di ingegneria integrata a numerosi clienti su territorio nazionale ed
internazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria aerospazione e astronautica
(2), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO PER PROGETTISTA MECCANICO
PROFILO RICERCATO: QUEST seleziona neolaureati in ingegneria meccanica ed
aerospaziale per percorso formativo specialistico in progettazione meccanica per
turbomacchine ed aerovelivoli. Gradito percorso di tesi in attività inerente alla progettazione
e conscenza di base di software di modellazione 3D. Al termine del tirocinio verrà valutata
la conferma dell’inserimento nell’organico aziendale.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO PER ANALISTA STRUTTURALE
PROFILO RICERCATO: QUEST seleziona neolaureati in ingegneria meccanica ed
aerospaziale per percorso formativo specialistico in analisi strutturale per turbomacchine ed
aeroveliveli. Graditi percorso in attività inerente all’ analisi strutturale e conoscenza base del
software Ansys. Al termine del tirocinio verrà valutata la conferma dell’inserimento
nell’organico aziendale.

127. RANDSTAD (C 17)
CHI SIAMO:
Randstad. Human Forward.
Crediamo nelle connessioni reali. Quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi. Quelle che si
basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all’innovazione tecnologica uniamo
sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare una connessione che sia umana.
Perché per noi non sarai mai solo un curriculum, a cui dare un’occhiata.
I nostri servizi:
• staffing: somministrazione di lavoro a tempo determinato
• permanent placement: ricerca e selezione per inserimento diretto in azienda
• staff leasing: somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
• inhouse services: il tuo punto di riferimento dedicato direttamente in azienda
• HR solutions: formazione, orientamento, career management e politiche attive sul lavoro
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• professionals: ricerca e selezione di middle e top management
• hivejobs: servizio di recruiting collaborativo realizzato attraverso gli hivescout e
innovativa.
Web site: https://www.randstad.it/
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Lingue e
culture moderne (1), Scienze della politica (2), Tecniche e metodi per la società
dell’informazione (2), Teorie della comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JR OFFICER
• Supporto alle attività amministrative e di organizzazione eventi
• Buona conoscenza del pacchetto office
• Laurea in discipline umanistiche/economiche.
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Predisposizione al lavoro in team, preferenziale la provenienza da ambienti internazionali
TITOLO POSIZIONE: JR OFFICER
• Supporto alle attività amministrative e di organizzazione eventi
• Buona conoscenza del pacchetto office
• Laurea in discipline umanistiche/economiche.
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Predisposizione al lavoro in team, preferenziale la provenienza da ambienti internazionali

128. REPLY (B 2)
CHI SIAMO:
Reply è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui
nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende
altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai
settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica
Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi
paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi
di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Informatica (2),
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Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IT CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: Siamo alla ricerca di persone che ci aiutino a costruire soluzioni
digitali, di sviluppo front-end, di integrazione back-end, attraverso piattaforme e linguaggi.
Diamo priorità al lavoro di squadra, all'innovazione e alla qualità, senza alcun
compromesso, tenendo sempre d'occhio l'innovazione tecnologica. Diamo la possibilità di
lavorare con la tecnologia, disegnare il futuro dei nostri clienti business, usare
l'immaginazione per creare nuove esperienze digitali intelligenti che sappiano combinare le
esigenze dei nostri clienti con la loro strategia di business.
Lavorare in Reply significa partecipare a progetti innovativi, esplorare e sviluppare nuove
soluzioni utilizzando le ultime tecnologie, rivoluzionare gli schemi!
Unisciti al nostro team e avrai modo di costruire tu stesso le strategie del domani.
Hai una formazione ingegneristica o scientifica unita a una profonda passione per la
tecnologia? Sei un brillante neolaureato in materie economico-statistiche con la propensione
a trovare soluzioni strategiche o un designer dalla spiccata creatività? Candidati ora!
Insieme possiamo trovare il l’opportunità giusta per te tra le numerose presenti all’interno
del nostro Network.

129. RUFFINO SRL (D 1)
CHI SIAMO: Ruffino è una importante casa vinicola italiana fondata a Pontassieve, nei
pressi di Firenze. L’azienda produce ed esporta vino anche all’estero.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economico-aziendali (2), Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONTROLLER JUNIOR
PROFILO RICERCATO: addetto controllo di gestione (produzione/industria)
TITOLO POSIZIONE: ACCOUNT JUNIOR
PROFILO RICERCATO: addetto Amministrazione, contabilità generale
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130. SAINT LAURENT (D 42)
CHI SIAMO:
Fondata nel 1961, Yves Saint Laurent è stata la prima casa di moda a lanciare il concetto di
pret-a-porter di lusso, creando nel 1966 la linea Rive Gauche sinonimo di gioventù e libertà.
Questo cambio ha rappresentato un primo passo cruciale nella modernizzazione della moda
e ha rivoluzionato il paesaggio socio-culturale. Nel 1999, la divisione lusso del Gruppo
Kering ha acquistato la Maison Yves Saint Laurent. Alla Maison Yves Saint Laurent fa
capo la Yves Saint Laurent Logistica che opera nel territorio italiano per lo sviluppo e la
produzione di borse e piccola pelletteria.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria meccanica (29, Scienza e
ingegneria dei materiali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO PIANIFICAZIONE PRODUZIONE
PROFILO RICERCATO:
Missione: il/la candidato/a attraverso l’affiancamento del proprio tutor e dei colleghi più
senior dell’Ufficio Pianificazione Produzione apprenderà le metodologie e gli strumenti per
pianificare in maniera ottimale le assegnazioni ai fornitori secondo le richieste e le
informazioni provenienti dagli enti interni ed esterni.
Principali mansioni:
• Affiancare il tutor nell’analisi della fattibilità.
• Affiancare il tutor nell’aggiornamento dei sistemi per le analisi dei lanci produttivi.
• Affiancare il tutor nella gestione operativa delle commesse e nell’inserimento degli ordini
a sistema.
• Affiancare il tutor nella risoluzione di eventuali problematiche legate al magazzino.
• Affiancare il tutor nella redazione di reportistiche relative allo stato di avanzamento della
produzione e nelle attività di archiviazione della documentazione.
Requisiti:
• Laurea in Economia o Ingegneria
• Ottima conoscenza di Excel
• Gradita conoscenza di AS400 o del programma Stealth
• Propensione al lavoro in team
• Attitudine ad attività analitiche
• Precisione, metodo
• Buona conoscenza della lingua Inglese
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO AVANZAMENTO PRODUZIONE
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PROFILO RICERCATO:
Missione: il/la candidato/a attraverso l’affiancamento del proprio tutor e dei colleghi più
senior dell’Ufficio Avanzamento Produzione apprenderà le metodologie e gli strumenti per
gestire in maniera ottimale le commesse dall’inserimento dell’ordine alla consegna,
garantendo la verifica di tutta la fase di avanzamento e il rispetto delle tempistiche.
Principali mansioni:
• Affiancare il tutor nella gestione delle commesse dall’inserimento ordine fino alla loro
consegna.
• Affiancare il tutor nella modifica degli ordini in relazione ad eventuali cambiamenti
riportati nelle distinte base.
• Affiancare il tutor nella verifica dello stato di avanzamento della produzione
interfacciandosi giornalmente con gli enti interni/esterni.
• Affiancare il tutor nell’individuazione e risoluzione delle criticità riscontrate dai fornitori
collaborando con gli ispettori qualità.
• Affiancare il tutor nelle attività di archiviazione della documentazione e di creazione di
reportistiche.
Requisiti:
• Laurea in Economia o Ingegneria
• Ottima conoscenza di Excel
• Gradita conoscenza di AS400 o del programma Stealth
• Buone capacità comunicative, di team work e di problem solving
• Buona conoscenza della lingua inglese
TITOLO POSIZIONE: STAGE UFFICIO SVILUPPO PRODOTTO E RICERCA
MATERIALI
Missione: il/la candidato/a attraverso l’affiancamento del proprio tutor e dei colleghi più
senior dell’Ufficio Sviluppo Prodotto apprenderà le metodologie e gli strumenti della ricerca
materiali e dello sviluppo della collezione borse, piccola pelletteria e cinture.
Principali mansioni:
• Affiancare il tutor nella ricerca e selezione di tessuti e pellami per lo sviluppo della
collezione, facendo seguito alle richieste dell’Ufficio Stile.
• Affiancare il tutor nella valutazione delle colorazioni e degli effetti dei diversi materiali
sulla base delle indicazioni ricevute dall’Ufficio Stile.
• Affiancare il tutor nella scelta dei metodi per garantire la compliance alle politiche di
sostenibilità ambientale.
• Affiancare il tutor nella codifica a sistema delle componenti per ciascun articolo di
prototipia e campionario.
• Affiancare il tutor nell’elaborazione e archiviazione dei documenti relativi alle schede
tecniche dei materiali e alle chart materiali, oltre all’archiviazione dei prototipi.
Requisiti:
• Laurea triennale
• Buona conoscenza di Excel
• Buone capacità comunicative e di team work
• Ottima conoscenza della lingua inglese
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131. SALVATORE FERRAGAMO SPA (D 38)
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, nonché di
profumi per donna e uomo. La gamma di prodotti comprende anche occhiali e orologi,
realizzati su licenza da terzi. I tratti distintivi dei 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”. Considerando
l'intera struttura distributiva, la presenza del Gruppo Ferragamo si estende in oltre 90 Paesi
nel mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze
economico-aziendali (2), Area giuridica (1, 2), Archivistica e biblioteconomia (2), Storia
dell’arte (2), Mediazione linguistica (1), Traduzione specialistica e interpretariato (2),
Architettura del paesaggio (2), Architettura e ingegneria edile-architettura (2), Design (2),
Disegno industriale (1), Ingegneria dell’automazione (2), Ingegneria gestionale (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE SHOWROOM
PROFILO RICERCATO: Laureati in lingue con ottime doti commerciali e relazionali,
predisposizione al lavoro in team, conoscenza fluente della lingua inglese. La padronanza di
una seconda lingua straniera costituirà titolo preferenziale. Completano il profilo
orientamento al cliente e capacità di problem solving, flessibilità e dinamismo.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO
POSIZIONE:
STAGE
PIANIFICAZIONE
&
CONTROLLO
AMMINISTRAZIONE
PROFILO RICERCATO: Laurea magistrale in discipline economiche, ottima padronanza di
Excel e livello di conoscenza della lingua inglese molto buono. Completano il profilo ottime
capacità logiche ed analitiche, proattività e predisposizione al lavoro in team.
TITOLO POSIZIONE: STAGE MUSEO – SUPPORTO VISITE GUIDATE
PROFILO RICERCATO: Lo/a stageur sarà inserito/a all’interno del Museo Salvatore
Ferragamo e si dedicherà ad attività di welcoming dei visitatori e svolgerà le visite guidate,
che contemplano la descrizione delle opere esposte, la narrazione della storia del brand e del
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concept della mostra. Si richiedono laurea in area umanistica o linguistica, conoscenza
fluente dell’inglese e di una seconda lingua (spagnolo o francese) a livello C1/C2. Inoltre si
richiedono predisposizione al public speaking e passione per il settore.
TITOLO POSIZIONE: STAGE AREA MARKETING
PROFILO RICERCATO: Lo/a stageur inserito/a all’interno del Team supporterà le attività
di analisi quali-quantitative delle diverse categorie prodotto, con l’obiettivo di sviluppare
tools di marketing per il lancio o il push dei prodotti e rispondere alle richieste provenienti
dai diversi mercati. Durante il percorso di stage la risorsa supporterà inoltre
l’implementazione di progetti speciali.
TITOLO POSIZIONE: STAGE AREA E-COMMERCE - WEB CONTENT
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà inserita nel dipartimento E-Commerce per
supportare il team nelle attività di creazione e implementazione dei contenuti (immagini e
testi) delle piattaforme e-commerce attive in tutto il mondo. Collaborerà inoltre alla
redazione dei contenuti della newsletter anche in lingua straniera e parteciperà agli shooting
fotografici di prodotto.
Si richiedono una conoscenza ottima della lingua inglese e preferibilmente la padronanza di
un’altra lingua europea, buona conoscenza di Excel, passione per il settore digital, ottime
doti relazionali, precisione, propensione al lavoro in team e proattività.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGE SUPPLY CHAIN/OPERATIONS
PROFILO RICERCATO:
• Laurea specialistica (conseguita o in corso di completamento) in materie scientifiche con
un percorso di studi focalizzato sulle aree Supply Chain ed Operations (Economia,
Ingegneria Gestionale, Ingegneria meccanica)
• Spiccate doti comunicative e relazionali, attitudine all’analisi e al problem solving
• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto MS Office, in particolar modo
Excel.
• Un brillante percorso accademico e l’aver approfondito tematiche attinenti al settore
fashion saranno considerati un plus.
Durante il percorso di stage la risorsa avrà modo di occuparsi di attività di analisi dei flussi,
di reportistica aziendale per il monitoraggio dei KPI della funzione, della gestione e del
contatto con interlocutori interni ed esterni potendo sviluppare le proprie capacità di analisi
ed avrà inoltre la possibilità di conoscere le logiche di funzionamento delle funzioni Supply
Chain ed Operations all'interno di una grande azienda.
TITOLO POSIZIONE: STAGE STORE PLANNING
PROFILO RICERCATO: neolaureati in architettura o Industrial design, con spiccato
interesse per il settore Retail della moda e del lusso. Sono richieste ottime competenze
informatiche, in particolare Autocad 2D, Rhinoceros. Indispensabile anche un'ottima
conoscenza della lingua inglese.
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132. SAMMONTANA SPA (B 6)
CHI SIAMO:
La nostra avventura inizia con il gelato, al bar. Dopo 70 anni, siamo oggi la prima marca di
gelato italiana e l’azienda guida della pasticceria surgelata nel nostro Paese. Una grande
impresa a capitale interamente italiano con più di 1.000 persone, quattro siti produttivi, tutti
localizzati in Italia, e un polo logistico di avanguardia, a Montelupo, in provincia di Firenze.
Produciamo e commercializziamo i marchi Sammontana, TreMarie, Il Pasticcere, Mongelo
e Bon Chef; offriamo prodotti dal gusto unico, nati dall’intuizione, dalla cura e dalla
passione per la qualità di quello che facciamo. Siamo cresciuti al fianco dei nostri clienti che
abbiamo conquistato ad uno ad uno. Con lealtà e professionalità abbiamo contribuito a
sviluppare il canale tradizionale e oggi lo affianchiamo verso nuovi concetti di servizio,
come fornitori unici del freddo. Siamo partner affidabili e competenti della distribuzione
moderna, che serviamo anche per la marca privata.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2), Scienze
della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO MARKETING
PROFILO RICERCATO: la risorsa verrà inserita all’interno dell’area marketing.
Affiancherà il responsabile nell’organizzazione di eventi, gestione degli sponsor, creazione
dei materiali POP, attività di back office inerenti alle attività di marketing.

133. SAVINO DEL BENE (C 7)
CHI SIAMO:
Savino Del Bene è una multinazionale affermata in tutto il mondo nel campo delle
spedizioni internazionali e dei servizi logistici di supporto. Nata a Firenze nei primi anni del
Novecento, nel corso dei decenni si è sviluppata e specializzata fino a posizionarsi sul
mercato come la più grande azienda di spedizioni a capitale italiano. L’ azienda gestisce
servizi di trasporto via aerea, via mare e terrestri, grazie a consolidati rapporti con i migliori
vettori e offre soluzioni logistiche su misura per la spedizione e la distribuzione di qualsiasi
categoria merceologica. Investendo continuamente nella crescita della struttura e sfruttando
al meglio le opportunità offerte dall’internazionalizzazione dei traffici e della clientela,
l’azienda ha oggi un network di 270 uffici, più di 4000 dipendenti distribuiti nei cinque
continenti e un fatturato che supera gli 1,5 miliardi di Euro.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria informatica (2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze
matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULTANT SAP IT JUNIOR (MODULI SAP FINANCE &
CONTROLLING)
PROFILO RICERCATO: La risorsa si occuperà di ottimizzare e supportare processi ed
interfacce esistenti tra il modulo operativo e quello di Finanza e Controllo; collaborare
all'interno del team IT, in linea con le strategie aziendali; supportare l'ottimizzazione del
processo esistente; predisporre reportistica di controllo a supporto del business; collaborare
nella valutazione della possibile trasformazione del nostro landscape del sistema SAP verso
S/4HANA per i processi di Finanza e Controllo; proporre miglioramenti dei processi
aziendali, elaborando soluzioni di problemi esistenti.
I requisiti richiesti sono:
• Esperienza di uno/due anni dei moduli SAP FI e CO.
• Buona conoscenza della contabilità generale, clienti, fornitori e cespiti
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Laurea triennale
• Precisione, capacità di time-management e di problem-solving
Requisiti preferenziali sono:
• Conoscenza di S/4HANA
• Conoscenza del linguaggio di programmazione ABAP

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: Il candidato verrà inserito all'interno di un team di circa 5 persone
che lavorerà, con la partecipazione di altre figure professionali di SDB I.T., ad un
importante progetto finalizzato allo sviluppo di una nuova applicazione. Verranno effettuate
sessioni di formazione dedicate per spiegare le linee guida per lo sviluppo e le basi del
framework applicativo sviluppato internamente a SDB I.T.; il candidato verrà comunque
affiancato nelle attività quotidiane (learning on the job).
L'applicazione, completamente Web Based, sarà sviluppata su tecnologia Java Enterprise
Edition 7, utilizzando EJB per l'implementazione della logica applicativa server side e JSF /
PrimeFaces per la realizzazione dell'interfaccia utente.
Il layer di persistenza sarà gestito tramite JPA / Hibernate. Il sistema sarà erogato da un
cluster di Application Server JBoss EAP 7 in alta affidabilità utilizzando come database
Postgres. Il tool di sviluppo utilizzato sarà Eclispe, insieme a IBM Rational Team Concert e
Doors Next Generation per il Change/Configuration Management (versionamento) e per la
gestione dei requisiti.
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La piattaforma di continuos integration è basata su Maven e Jenkins e la qualità del software
prodotto monitorata tramite SonarQube.
I requisiti richiesti sono:
• Metodologia Programmazione Object Oriented, Java, Database Relazionali,
• Metodologia di programmazione Object Oriented.
• Linguaggio Java (con esperienza di programmazione su progetti aziendali o universitari).
• Tecnologie JavaServerPages/Servlet o JavaServerFaces.
• Database relazionali e linguaggio SQL.
• HTML e Javascript [Cenni].
• Conoscenza lingua inglese scritta [livello buono] e parlata [livello scolastico].
Può costituire titolo preferenziale la conoscenza del framework Hibernate, dello standard
JEE6, dell'application server JBoss e l'esperienza di sviluppo applicazioni web basate su JSF
/ PrimeFaces.
TITOLO POSIZIONE: DATAWAREHOUSE DEVELOPER (Business Intelligence)
PROFILO RICERCATO: Il candidato verrà inserito all'interno di un team di 2 persone che
lavorerà, con la partecipazione di altre figure professionali di SDB I.T., allo sviluppo di
nuove funzionalità nell'ambito della piattaforma di Business Intelligence del Gruppo Savino
Del Bene. Verranno effettuate sessioni di formazione dedicate per illustrare il
funzionamento del tool utilizzato (SAP Business Object); il candidato verrà comunque
affiancato nelle attività quotidiane dal project manager (learning on the job).
I requisiti richiesti sono:
• Database Relazionali
• Database relazionali e linguaggio SQL.
• Metodologie di progettazione Datawarehouse.
• Metodologia di programmazione Object Oriented.
• Lingua inglese parlata e scritta [livello B2 buono]
Può costituire titolo preferenziale la conoscenza del linguaggio Java.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR INFRASTRUCTURE ADMINISTRATOR
PROFILO RICERCATO: il candidato verrà inserito in un team che si occuperà, nell’ambito
di progetti del reparto infrastrutture, di amministrazione di storage, snapshot, cloni, repliche
inter-storage e gestione di ambienti virtuali.
I requisiti richiesti sono:
• Conoscenza ambienti Microsoft e Linux
• Conoscenza sistemi DBMS (PostgreSql e Oracle DB)
• Lingua inglese parlata e scritta [livello B2 buono]

134. SDG GROUP (C 12)
CHI SIAMO:
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SDG Group nasce nel 1991. Fin dal primo giorno, SDG è stata riconosciuta, dalla comunità
di settore, come un fervente laboratorio di Innovazione e Sviluppo delle pratiche e
metodologie di planning and controlling, così come un’emergente società di consulenza
focalizzata sul design e l’implementazione di Decision Support Systems. La lungimiranza
dei suoi fondatori li ha portati a riconoscere, nella maturità della tecnologia DSS, il
momento opportuno per lo sviluppo di nuove opportunità di Business Process
Reengineering, come l’approccio di Management Intelligence. Nel 1997 è stata delineata
una nuova strategia di crescita con un chiaro focus sulle soluzioni di Business Intelligence.
A questo punto SDG sceglie di dedicarsi allo sviluppo di innovativi servizi di consulenza di
Management Intelligence e Knowledge Management. Il ventaglio di servizi e soluzioni
offerto da SDG si è progressivamente arricchito negli anni con l’aggiunta di Social
Intelligence Practices, Big Data Architecture, Business Analytics d’avanguardia e Digital
Transformation Roadmaps. In quest’ottica SDG Group si impegna a diventare leader
nell’offerta di metodi e strumenti di BI grazie all’unione di specifiche capacità di IT e
consulenza gestionale.
Questa strategia è stata applicata con successo al punto da richiedere l’apertura di numerosi
sedi nel mondo: Milano, Roma, Verona, Londra, Barcellona, Madrid, Parigi, Boston,
Lisbona, Cairo, Hamburgo, Firenze, Monaco, Algeri, Lima, Bogotà.
SDG Group è una società di consulenza gestionale leader del settore, caratterizzata da una
speciale visione delle pratiche di Business Intelligence, Corporate Performance Management
e Collaborative Business Analytics.
SDG Group è oggi centro di eccellenza nello sviluppo completo di modelli e sistemi a
supporto dei processi di controllo e governo del business, quali:
• CFO Services
• Omnichannel Intelligence integration
• Big Data governance
• Predictive & Streaming analytics
In oltre 20 anni di esperienza in Planning & Controlling, Financial Reporting, Operational
Performance Management e progetti di Marketing, SDG ha sviluppato e affinato una propria
innovativa pratica di Management Intelligence capace di soddisfare le necessità di ogni
specifico settore industriale, aprendo la strada a nuove soluzioni per una migliore analisi dei
dati.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro e tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS
CONSULTANTS
PROFILO RICERCATO: SDG offre la possibilità a brillanti laureati/e di inserirsi in un
percorso di formazione e crescita all’interno della Business Unit Analytics Solutions,
focalizzata nell’ambito dei progetti Business Analytics, Data Modeling & Data
Warehousing, Business Intelligence & Data Visualization. I giovani consulenti saranno
indirizzati verso un percorso in cui SDG fornirà gli strumenti necessari a completare le
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competenze di Data Management & Data Analytics necessarie ad affrontare la sfida del
Analytics Data Driven Approach. Si prevede il coinvolgimento all’interno di gruppi di
lavoro interfunzionali su progetti Local & International con ruoli e responsabilità coerenti
con skill ed autonomia acquisiti. I candidati svolgeranno principalmente attività di:
• studio dei modelli Data Analytics;
• applicazione di tecnologie/piattaforme innovative;
• partecipazione concreta in progetti di Business Analytics;
• raccolta ed analisi dei requisiti funzionali, disegno/blueprint della soluzione/applicazione
• implementazione della soluzione progettata
• studio e validazione dei risultati
• Provenienza: Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica, Economia
TITOLO POSIZIONE: BIG DATA ANALYTICS CONSULTANTS
PROFILO RICERCATO: SDG offre la possibilità a brillanti laureati/e di inserirsi in un
percorso di formazione e crescita all’interno della Business Unit Big Data Management,
specializzata in soluzioni su piattaforme Big Data, architetture Datawarehous – Appliance –
Data Lake, motori di ricerca (semantici e non), front end tools per Data Visualization e Data
Mining, nonché portali per Knowledge Management & Collaboration. I giovani consulenti
saranno indirizzati verso un percorso in cui SDG fornirà gli strumenti necessari a completare
le competenze di Data Management & Data Analytics necessarie ad affrontare la sfida del
Analytics Data Driven Approach. Si prevede il coinvolgimento all’interno di gruppi di
lavoro interfunzionali su progetti Local & International con ruoli e responsabilità coerenti
con skill ed autonomia acquisiti. I candidati svolgeranno principalmente attività di:
• studio dei modelli Data Analytics;
• applicazione di tecnologie/piattaforme innovative;
• partecipazione concreta in progetti di Business Analytics;
• raccolta ed analisi dei requisiti funzionali, disegno/blueprint della soluzione/applicazione
• implementazione della soluzione progettata
• studio e validazione dei risultati
• Provenienza: Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica, Economia

135. SESA SPA (C 19)
CHI SIAMO:
Il Gruppo SeSa (www.sesa.it) leader in Italia nella fornitura di soluzioni IT a valore per le
imprese, è il partner strategico dei principali Vendors internazionali, Il Gruppo che ha
iniziato la propria attività negli anni settanta, ha la sede principale a Empoli e filiali su tutto
il territorio nazionale.
Con oltre 1600 dipendenti, è organizzato in 3 divisioni:
• Corporate: direzione del Gruppo (ICT, Finanza, Risorse Umane, Controllo, Legale,
Investor Relations e Compliance) Logistica e Servizi Cloud attraverso la società
capogruppo SeSa SpA e le proprie controllate Arcipelago Cloud Srl e ICT Logistica Srl;
• Value Added Distribution (“VAD”): Computer Gross Italia SpA, società totalitariamente
controllata da Sesa SpA, è leader in Italia nel settore della distribuzione a valore aggiunto
con oltre 11.000 software house e rivenditori clienti ed oltre 330 dipendenti;
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• Software and System Integration (“SSI”): Var Group SpA, società totalitariamente
controllata da Sesa SpA, è il system integrator di riferimento dei Clienti Enterprice e SME
con circa 10.000 clienti imprese ed oltre 1.200 dipendenti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria delle
telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
(2), Informatica (2), Matematica (2), Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica
(2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IOT SPECIALIST / ARCHITECT
PROFILO RICERCATO: Il candidato, in seguito ad un percorso formativo in affiancamento
al tutor, si occuperà di sviluppare e gestire applicazioni su piattaforme web e cloud per
l'interconnessione e la gestione da remoto di sensori, dispositivi, sistemi embedded e
macchine intelligenti. Curerà l'acquisizione, l'integrazione e l'analisi di dati forniti dai device
interconnessi. Garantirà la sicurezza e l'integrità dei dati nella comunicazione tra i
dispositivi stessi e tra questi e le interfacce software con l'utilizzo delle tecnologie e degli
standard di interconnessione più adeguati.
I requisiti richiesti: laureato o laureando in Ingegneria Informatica o Elettronica, ottima
conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, conoscenza di base di ambienti di
sistemi Operativi e conoscenza avanzata di reti trasmissione dati e sistemi di automazione
industriale; conoscenza di base di infrastruttura HW (PC, server e storage).
TITOLO POSIZIONE: ICT SECURITY SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Il candidato, in seguito ad un percorso formativo in affiancamento
al tutor, si occuperà di identificare i rischi legati all'utilizzo di servizi informatici,
proponendo soluzioni volte a garantire un livello di sicurezza complessivo per il sistema
informativo che risulti adeguato alle specifiche esigenze.
I requisiti richiesti: laureato o laureando Ingegneria Informatica, ottima conoscenza della
lingua inglese sia parlata che scritta, conoscenza di base di ambienti Microsoft Windows
Server e Linux; basi di Sistemi Operativi e conoscenza dei principi di base del networking;
conoscenza di base di infrastruttura HW (PC, server e storage).
TITOLO POSIZIONE: CLOUD COMPUTING SPECIALIST / SOLUTION ARCHITECT
PROFILO RICERCATO: Il candidato sarà inserito su progetti di virtualizzazione e
architetture di cloud computing. Il candidato si occuperà di realizzare e gestire sistemi cloud
in ottica architetturale per l'integrazione e l'ottimizzazione tra risorse, sistemi e servizi
erogati. I requisiti richiesti: laureato o laureando in Ingegneria Informatica, ottima
conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta, conoscenza di base di ambienti
Microsoft Windows Server e Linux; basi di Sistemi Operativi e conoscenza dei principi di
base del networking; conoscenza di base di infrastruttura HW (PC, server e storage);
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conoscenza di base delle principali architetture di virtualizzazione server; gradita
conoscenza di base dei seguenti ambienti: OpenStack, VCloud Director, SDN.
TITOLO POSIZIONE: DIGITAL 4.0
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà impiegata in progetti innovativi in ambito “digital
innovation” (Realtà aumentata, Industria 4.0 e IoT, Wearable tech for business, Robot
services & Droni). E’ importante pregressa esperienza a livello di tesi, tirocinio, o lavorativa
in attività di interfacciamento applicativo tra sensori e sistemi di backend.
I requisiti richiesti: laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica o Automazione, ottima
conoscenza della lingua inglese

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE
PROFILO RICERCATO: La risorsa si occuperà di sviluppare, progettare e collaudare
programmi realizzati ad hoc per i clienti. I requisiti richiesti: laurea triennale in materie
tecnico-scientifiche, conoscenza di sistemi operativi client Microsoft XP o superior e suite
office, conoscenza di sistemi operativi server e relative funzioni AD, DNS, DHCP, IIS
I requisiti richiesti: laurea triennale ad indirizzo informatico, ottima conoscenza della lingua
inglese.
TITOLO POSIZIONE: TECNICO INFORMATICO
PROFILO RICERCATO: La risorsa dovrà occuparsi di amministrare l’esercizio di sistemi
informativi al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le
esigenze di performance, l’ installazione software, la configurazione e l’ aggiornamento dei
sistemi ICT, l’ identificazione e la risoluzione di problemi di primo livello, la diagnostica
problemi di più elevata complessità e la richiesta dell'intervento dello specialista in grado di
risolverli, l’ identificazione delle esigenze (aggiornamenti, modifiche, ampliamenti, ecc.) del
sistema informativo.
I requisiti richiesti: laurea triennale ad indirizzo informatico, ottima conoscenza della lingua
inglese, conoscenza di almeno uno di questi ambiti: CRM SIEBEL e SALESFORCE,
ORACLE, DATA BASE, CTI GENESYS, server con sistemi operativi Windows/Linux,
applications server Tomcat, centrali telefoniche AVAYA, apparati audiocodes, linguaggi di
programmazione JAVA, JAVASCRIPT, NET.
TITOLO POSIZIONE: WEB DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: La risorsa si occuperà dell’ideazione, della realizzazione,
dell’integrazione e della verifica dei software impiegati in un sito o in un’applicazione web.
I requisiti richiesti: laurea triennale in materie tecnico- scientifiche, ottima conoscenza di
lingua inglese, conoscenza di sviluppo in ambiente PHP, conoscenza database MySQL e
linguaggio SQL, conoscenza di JavaScript (librerie jQuery e Prototype), conoscenza dei
linguaggi standard per il web (HTML5, XHTML, XML, CSS3). Costituirà titolo
preferenziale aver avuto esperienze nello sviluppo di moduli e applicativi per la piattaforma
di Joomla o Wordpress e la conoscenza di altre piattaforme open source.
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136. SHIPPYPRO.COM (D 8)
CHI SIAMO:
La nostra Azienda è una startup che ha sviluppato la piattaforma web ShippyPro per
ottimizzare la gestione degli ordini e-commmerce.
La piattaforma Shippypro.com nasce da uno studio approfondito sul settore dell’ecommerce e sulle fasi di gestione operativa dei venditori online. Effettuando un’analisi
approfondita dei vari passaggi svolti da parte dei venditori online abbiamo costruito una
piattaforma che permettesse tramite algoritmi estremamente performanti di: semplificare,
azzerare e ottimizzare tutte le fasi di gestione della spedizione.
Il nostro team è composto da 8 persone under 30 e ogni giorno studiamo e analizziamo il
mercato della logistica al fine di poter ottimizzare il lavoro derivante da ogni singola
spedizioni e automatizzarne la gestione.
Ci poniamo come pioniere e leader di questo segmento di mercato a livello nazionale e
vantiamo un’ottima reputazione e utilizzo da aziende di tutto il mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1),
Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ACCOUNT MANAGER ASSISTANT
PROFILO RICERCATO: la figura ricercata dovrà seguire i clienti dalla fase precedente
l'attivazione fino all'assistenza quotidiana. L'Account Manager è la prima figura con cui il
potenziale cliente si interfaccia, e con cui si relaziona durante l'utilizzo del nostro servizio.
La figura ricercata dovrà quindi aiutare a profilare telefonicamente i lead (potenziali clienti)
forniti dal settore marketing, proporre una prima prova del prodotto e seguire l'attivazione
del cliente e l'assistenza. Si prevede inserimento a tempo indeterminato dopo breve periodo
di prova.
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE MARKETING
PROFILO RICERCATO: la figura ricercata dovrà seguire la creazione dei contenuti
marketing. Le sue responsabilità saranno supportare il team Marketing di ShippyPro nella
pianificazione di efficaci campagne marketing, verificare i risultati ottenuti, mantenere il
controllo sul materiale promozionale e sul database clienti. Necessaria la conoscenza della
lingua inglese e le conoscenze delle basi di marketing.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
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TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE PHP/JAVA
PROFILO RICERCATO: stiamo cercando un programmatore con competenze PHP, JAVA,
HTML e CSS per un contratto a tempo indeterminato che possa entrare a far parte del nostro
team, già composto da 8 persone.
L'ufficio è a Firenze, zona Santo Spirito.

137. SINTESI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (D
32)
CHI SIAMO:
Sintesi è una Cooperativa Sociale di tipo B, che dal dicembre 2001 si occupa dell’
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91. SINTESI
aderisce al Consorzio CO&SO Empolesi comprende altre cooperative sociali di tipo B e di
tipo A. Attualmente la Cooperativa SINTESI eroga i suoi servizi in questi ambiti: Servizi
Cimiteriali, Orientamento Scolastico, Orientamento nei Servizi al Lavoro, Servizi
Amministrativi e di Informazione e Supporto al Cittadino. Vista lo stato di incertezza delle
politiche in materia di formazione e inserimento lavorativo, infatti, i soci, intorno al 2010,
hanno deciso di diversificare l’attività della cooperativa in servizi che in questi tempi
vengono esternalizzati dalla pubblica amministrazione e nei quali il fattore mano d’opera a
una incidenza rilevante. Grazie a questa intuizione oggi Sintesi ha acquisito appalti da vari
comuni nel settore della gestione di servizi cimiteriali e servizi di front-office e accoglienza
in ambito sanitario ed ha incrementato in modo considerevoli le occasioni di lavoro per i
propri collaboratori.
L’obiettivo generale di Sintesi è quello di integrare e coordinare le azioni territoriali di
Politica Attiva del Lavoro con particolare riguardo alle fasce deboli. Inoltre, in coerenza con
la Mission e la Vision, Sintesi intende realizzare le seguenti attività:
• Promuovere e gestire nuove iniziative che concorrano alla realizzazione di politiche attive
del lavoro per favorire l’occupabilità delle persone e l’inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate, nel rispetto della salute e della sicurezza dei collaboratori aziendali;
• Promuovere una gestione orientata allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale;
• Gestire servizi informativi per i giovani e progettare politiche giovanili innovative;
• Progettare e gestire servizi innovativi di informazione e supporto al cittadino;
• Offrire opportunità occupazionali ai soggetti in situazione di svantaggio promuovendo sul
territorio lo sviluppo di servizi o progetti di sensibilizzazione verso le tematiche
dell’inserimento lavorativo avendo cura della salute e la sicurezza dei vari collaboratori;
• Concorrere all’analisi dei fabbisogni attuali ed emergenti delle imprese locali e proporre
percorsi formativi volti alla creazione di nuove figure professionali o al rafforzamento di
figure professionali tradizionali in scomparsa dal mercato del lavoro (favorire il ricambio
generazionale);
• Progettare e gestire attività di orientamento che soddisfino i bisogni professionali delle
imprese del territorio e rispondano in maniera adeguata ai mutamenti sociali e del mercato
del lavoro;
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• Promuovere azioni di sensibilizzazione della popolazione attiva rispetto alle possibilità
reali di occupazioni offerte dal sistema socio-economico locale in collaborazione con gli
enti locali e le forze economiche e sociali del territorio, promuovere e ed esercitare
progetti e servizi di pubblica utilità;
• Definire la propria Politica come impegno continuo di miglioramento delle attività
proposte e della loro modalità di gestione attraverso il coinvolgimento di tutto il personale
che ha influenza sul Sistema di Gestione;
• Monitorare il livello di soddisfazione e di placement degli utenti destinatari delle attività
della cooperativa allo scopo di aumentare il livello di efficacia/efficienza delle proposte e
quindi il livello di occupabilità di tutti i soggetti destinatari e impostare con informazioni
aggiornate e sistematiche le analisi dei bisogni e pianificare la progettazione.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area giuridica (1, 2), Area politicosociale (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO ALL’UFFICIO GARE E PROGETTI
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing
• Lingua inglese
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Lettura critica dei bandi di gara
• Supporto alla predisposizione della documentazione amministrativa
• Analisi budget
• Scrittura di progetti.
TITOLO POSIZIONE: SUPPORTO ALL’UFFICIO QUALITÀ/PROGETTISTA BANDI
DI GARA
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
• Interesse verso i sistemi di certificazione integrata delle aziende.
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La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Raccolta indicatori e sistematizzazione dei dati out-put ed out-come.
• Supervisione e monitoraggio delle commesse
• Relazione con i fornitori.
Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.
TITOLO POSIZIONE: RESPONSABILE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E
RESPONSABILITÀ SOCIALE/ PROGETTISTA
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation
• Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
• La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• Definizione delle risorse, indicatori ed azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
aziendali richiesti
• Organizzazione e gestione del Sistema di Qualità e relative procedure
• Diffusione e condivisione con le varie aree aziendali
• Supervisione e monitoraggio commesse
• Strutturazione delle attività di Controllo Qualità
• Pianificazione degli audit interni di conformità e delle Verifiche da parte dell’Ente di
Certificazione
Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SUPPORTO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale ha:
• Età non superiore ai 29 anni
• Ottime caratteristiche relazionali e comunicazionali, propensione al lavoro di gruppo e alla
gestione per obiettivi, spiccate doti di leadership e problem solving
• Conoscenza approfondita di:
• Strumenti Office Automation e Web marketing
• Una delle lingue ufficiali della UE
La risorsa si occuperà principalmente delle seguenti attività:
• Supporto all’Ufficio Amministrativo nella Contabilità
• Lettura e gestione delle buste paga
Inquadramento: Tirocinio Formativo di 6 mesi finalizzato ad inserimento lavorativo.
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138. SINTRA CONSULTING SRL (C 29)
CHI SIAMO:
Sintra è un’azienda specializzata in attività digital business che opera da 20 anni nel mondo
del web. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita costante diventando una realtà
internazionale che partecipa costantemente a progetti e business ambiziosi. Le nostre
principali sedi sono ad Arezzo, Pisa, Milano, Polonia e Londra (con collaborazioni su
Firenze).
Esperienza, passione, determinazione e creatività ci permettono di offrire soluzioni digital
ad alto valore aggiunto. Offriamo opportunità di crescita formativa con tirocini extra
curriculari, curriculari e supporto ai progetti di tesi. Ma non solo! Diamo opportunità di
crescita professionale attraverso percorsi di carriera mirati. Avrai la possibilità di
confrontarti ogni giorno con il nostro team di professionisti specializzati: UX Designer, Web
Marketer, esperti Sharepoint, Sviluppatori, Sistemisti e Project Manager. La nostra voglia di
crescere non si arresta e vogliamo farlo con Te!
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA
DIDATTICA
CONSIGLIATA:
Design
(2),
Ingegneria
dell’automazione (2), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneri delle telecomunicazioni
(2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze
matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE SHAREPOINT
PROFILO RICERCATO: la risorsa individuata sarà inserita all’interno del nostro team di
sviluppatori occupandosi principalmente di:
• Installazione e configurazione della farm
• Gestione e amministrazione della farm
• Personalizzazione all’interfaccia web
• Gestione dei tipi di contenuti, workflow tramite WSP
• Implementazione di funzionalità non standard tramite WSP
Requisiti richiesti:
• Esperienza in ambiente Microsoft ASP.NET Web Forms di almeno tre anni, Framework
3.5 e successivi.
• Esperienza in ambiente Microsoft Sharepoint da almeno 3 anni.
• Buona padronanza dei principali linguaggi web: Html, Javascript,XML,JSON
• Dimestichezza con almeno uno tra i principali framework Javascript: jQuery, Bootstrap,
MooTools,Prototype.
• Conoscenza di Microsoft MSSQL
• Conoscenza di SQL e Orm (NHibernate o Entity Framework)
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• Competenze sistemistiche in ambito Windows (Configurazione IIS, installazione SQL
Server e sistema operativo, gestione farm sharepoint)
• Preferibile esperienza nell’ambito di applicativi web custom.
Capacità e qualità:
• Propensione a lavorare in gruppo, anche come team leader per la gestione di altri
collaboratori.
• Saper operare per scadenze e priorità, gestendo in autonomia le proprie attività e
coordinando quelle del gruppo.
• Capacità di raccogliere e analizzare le esigenze del committente e interfacciarsi con
interlocutori sia tecnici che funzionali.
Completano il profilo buone capacità relazionali, orientamento al cliente, flessibilità,
motivazione, ottimismo ed energia.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE WPF
PROFILO RICERCATO: la risorsa individuata sarà inserita all’interno del team di
sviluppatori occupandosi principalmente di sviluppo di applicativi WPF in ambito
enterprise.
Requisiti richiesti:
• Esperienza nell’utilizzo di ambienti Microsoft .NET
• Conoscenza in WPF (1 anno)
• Conoscenza di Microsoft MSSQL, SQL e Orm (Entity Framework o NHibernate)
Requisiti preferenziali:
• Competenze sistemistiche minime in ambito Windows (Configurazione IIS, installazione
SQL Server e sistema operativo)
• Conoscenza dei database relazionali MySQL, PostgreSQL, Oracle
• Conoscenza dei principali linguaggi web: Html, Javascript, XML, JSON
• Conoscenza di framework frontend.
Capacità e qualità:
• Propensione a lavorare in gruppo, anche come team leader per la gestione di altri
collaboratori.
• Saper operare per scadenze e priorità, gestendo in autonomia le proprie attività e
coordinando quelle del gruppo.
• Capacità di raccogliere e analizzare le esigenze del committente e interfacciarsi con
interlocutori sia tecnici che funzionali.
Completano il profilo buone capacità relazionali e di teamworking, essere in grado di gestire
obiettivi e priorità, avere attitudine al problem solving, orientamento al cliente, flessibilità,
motivazione, ottimismo ed energia.
TITOLO POSIZIONE: SVILUPPATORE FULLSTACK .NET
PROFILO RICERCATO: La risorsa sarà inserita in un team per la progettazione e lo
sviluppo di applicazioni web-based. Tali applicativi coinvolgeranno tecnologie allo stato
dell’arte e richiederanno alla risorsa di lavorare secondo metodologia Agile. Il team di
sviluppo si occuperà di applicativi basati su ASP.NET e di sviluppare backend in
architettura a servizi (WEB API). In alcuni progetti è richiesto di lavorare anche sulla parte
di frontend con framework javascript Angular.
Requisiti richiesti:
• Esperienza nell’utilizzo di ambienti Microsoft ASP.NET
• Conoscenza dei principali linguaggi web: Html, Javascript, XML, JSON
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•
•
•
•

Conoscenza di base JQuery
Conoscenza di base su framework Angular
Conoscenza di Microsoft MSSQL, SQL e Orm (NHibernate o Entity Framework)
Competenze sistemistiche minime in ambito Windows (Configurazione IIS, installazione
SQL Server e sistema operativo)
Requisiti preferenziali:
• Microsoft ASP.NET MVC e Microsoft Web.Form
• Conoscenza dei database relazionali MySQL, PostgreSQL, Oracle
Il/La candidato/a ideale dimostra di avere le seguenti capacità:
• Orientamento al cliente
• Team working
• Autonomia organizzativa
• Apprendimento continuo

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
• TITOLO POSIZIONE: Sviluppatore per Progetto di R&D
PROFILO RICERCATO: la risorsa individuata sarà inserita all’interno del team Ricerca e
Sviluppo per seguire un importante progetto a cui abbiamo preso parte incentrato su IOT,
wearable, architetture distribuite.
Il/la tirocinante sarà dedicato/a allo sviluppo di parti del progetto e, in base alle attitudini e
preferenze, lavorerà all’interno degli ambiti applicativi:
• Sviluppo backend tramite architettura a servizi
• Front-end realizzato con tecnologia Angular
• Test e sperimentazione
Richiesta la conoscenza base di:
• Html, Css, Javascript
• 1 linguaggio backend (PHP, Java, .NET)
• SQL oppure database NOSQL
Costituisce elemento preferenziale aver già sperimentato nell’ambito di progetto.
Completano il profilo spirito di iniziativa, capacità di team working, flessibilità ed
orientamento al risultato.
Il tirocinio, oltre all'aspetto formativo, è anche finalizzato ad un eventuale inserimento
diretto in azienda.
TITOLO POSIZIONE: WEB DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: La risorsa individuata sarà inserita all’interno dell’area
Competence Center per importante progetto di potenziamento delle attività sullo sviluppo
delle piattaforme web aziendali per importanti clienti. Le principali mansioni saranno
incentrate su: analisi, sviluppo, assistenza sui portali e rapporti diretti con i clienti.
Si richiede la conoscenza base di linguaggi di sviluppo (HTML, CSS, JAVASCRIPT,
ecc…) buono spirito di iniziativa, capacità di team working, flessibilità ed orientamento al
risultato.
Il tirocinio, oltre all'aspetto formativo, è anche finalizzato ad un eventuale inserimento
diretto in azienda.
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TITOLO POSIZIONE: FULL STACK DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: La risorsa individuata sarà inserita in affiancamento ai team che si
occuperanno di seguire lo sviluppo di un progetto di cui Sintra è partner, avendo la
possibilità di vedere in maniera trasversale le varie fasi.
Il progetto è incentrato sullo sviluppo di applicazioni web destinate a servizi di tipo logistico
per l’organizzazione di grandi eventi e vede la collaborazione tra importanti realtà del
territorio, specializzate in digital business e le università di Firenze e Siena. Nello specifico
Sintra si occuperà di Back end, Frontend e parte grafica.
Si richiede la conoscenza base di linguaggi di sviluppo (HTML, CSS, JAVASCRIPT,
ecc…) buono spirito di iniziativa, capacità di team working, flessibilità ed orientamento al
risultato.
Il tirocinio, oltre all'aspetto formativo, è anche finalizzato ad un eventuale inserimento
diretto in azienda.

139. SMART NET SRL (D 24)
CHI SIAMO:
Società specializzata nella vendita e nell’implementazione di software ERP per
piccole/medie imprese e professionisti che opera sul territorio Toscano da oltre 25 anni
proponendosi anche come consulente aziendale ed informatico. Partner di Sistemi Spa,
Esprinet spa, Microsoft, Qlickview, Smart Hub Coworking, Google.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze statistiche (2), Scienze statistiche attuariali e finanziarie
(2), Statistica (1), Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria informatica (2), Informatica
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1),
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE SOFTWARE GESTIONALI
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale possiede un diploma/laurea in discipline
tecniche ed ha una ottima conoscenza in ambito amministrativo e buone competenze
informatiche.
Possiede conoscenze dei principi contabili nazionali e della normativa di riferimento oltre
conoscenza dei principali sistemi operativi, del pacchetto Office, in possesso di nozioni di
base di programmazione e gestione database SQL Server.
La figura si occuperà di assistenza help desk sui prodotti software per professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati).
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E’ in grado di operare in autonomia, secondo elevati criteri di qualità, possiede buone
capacità relazionali, di problem solving, flessibilità operativa e attitudine al lavoro in
squadra.
Inquadramento, retribuzione e opportunità di crescita sono commisurate all’esperienza e alla
preparazione e tali da soddisfare le candidature più qualificate.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE MARKETING
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale possiede un diploma/laurea in Marketing o
indirizzi affini ed ha una buona conoscenza in ambito marketing strategico e operativo oltre
ad avere padronanza con strumenti di web marketing.
La figura si occuperà di affiancare il reparto commerciale nella gestione delle campagne
marketing, nella organizzazione degli eventi, nella definizione dei target di mercato nella
ricerca e profilazione di nuova clientela oltre alla gestione di quella in essere.
E’ in grado di operare in autonomia, secondo elevati criteri di qualità, possiede buone
capacità relazionali, di problem solving, flessibilità operativa e attitudine al lavoro in
squadra.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TECNICO PROGRAMMATORE CONSULENTE SOFTWARE
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale possiede un diploma/laurea in discipline
tecniche ed ha una buona esperienza e competenze nel settore informatico e nello sviluppo
software di applicativi.
Possiede una buona conoscenza dei principali linguaggi di sviluppo (Visual Basic, HTML5,
Javascript), database SQL Server e ha lavorato anche per brevi periodi nell’ambito ITC.
La figura si occuperà di assistenza sui prodotti software ERP per aziende, analisi dei
processi aziendali e delle specifiche del cliente, eventuali implementazioni del software e
stesura della documentazione tecnica e operativa.
E’ in grado di operare in autonomia, secondo elevati criteri di qualità, possiede buone
capacità relazionali, di problem solving, flessibilità operativa e attitudine al lavoro in
squadra.
Inquadramento, retribuzione e opportunità di crescita sono commisurate all’esperienza e alla
preparazione e tali da soddisfare le candidature più qualificate.

140. SOFT STRATEGY (B 5)
CHI SIAMO:
Azienda 100% italiana, Soft Strategy è specializzata nel settore del management consulting
e dei servizi legati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi, per la fornitura di
servizi professionali alle imprese di medie e grandi dimensioni nei mercati di
Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione. Recentemente è stata
creata la nuova linea di business Digital Trust il cui perimetro di servizi abbraccia la Cyber
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Security, Digital Identity e End-user Consent & Rights Management, Sicurezza Applicativa
e dei Dati, Frodi e sicurezza nel contesto di Smart Cities & Infrastructures.
Nata nel 2006, Soft Strategy è caratterizzata da un ambiente lavorativo giovane seppur con
un elevato grado di seniority professionale e multidisciplinarietà, con percorsi di carriera e
formazione ben definiti e strutturati.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Fisica (2), Informatica
(2), Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1),
Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ANALYST
PROFILO RICERCATO: requisiti fondamentali:
• Età preferibilmente non superiore ai 27 anni
• Laurea Specialistica in Ingegneria (preferibilmente Gestionale/Telecomunicazioni/
Informatica/Elettronica).
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Padronanza dei principali strumenti informatici
Altri requisiti:
• Attitudine al teamwork, al problem solving e spiccate capacità di analisi
• Ottime competenze relazionali e comunicative
• Disponibilità a viaggiare in Italia e all’Estero
• Entusiasmo, motivazione e passione completano il profilo
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR SW DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: il candidato deve aver conseguito una laurea in Ingegneria
Informatica o equivalenti.
Requisiti fondamentali richiesti:
• Esperienza nello sviluppo software in almeno una delle seguenti tecnologie: Java, .NET,
Javascript, Python
• Adozione di metodologie di sviluppo strutturate (rispetto dei requisiti, versioning del
codice, testing)
• Capacità di redigere documentazione tecnica di progetto
Requisiti tecnici:
• Padronanza dei concetti fondamentali della programmazione – paradigmi, design pattern,
modelli architetturali
• Buona conoscenza delle basi dati, sia strutturate che non strutturate
• Competenze sistemistiche di base su sistemi Windows e Linux, familiarità con terminale
Linux
Altri requisiti valorizzanti la candidatura:
• Certificazioni rilasciate da enti riconosciuti o da vendor leader di mercato
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• Esperienza nello sviluppo di app per smartphone (Android o iOS)
• Conoscenza del panorama tecnologico, dei trend, di soluzioni e prodotti di mercato
• Esperienze nell’utilizzo e la configurazione di infrastrutture cloud (Azure, AWS, Google
Cloud)

141. SPINDOX SPA (C 20)
CHI SIAMO:
Spindox è oggi inclusa fra le prime 100 imprese nel settore dell’ICT in Italia. Con un giro di
affari di oltre 35 milioni di euro e 520 dipendenti, la società annovera fra i propri clienti
alcune delle realtà più significative nei settori delle telecomunicazioni, automobilistico,
bancario e assicurativo, della distribuzione, manifatturiero, delle public utilities ed
editoriale. Un'evoluzione continua che ha permesso in questi anni di fornire un’ampia
gamma di servizi: consulenza, system integration, progettazione e sviluppo di software,
manutenzione applicativa, ingegneria di rete. Spindox punta ad anticipare i più importanti
cambiamenti del mondo IT: mobile, cloud computing, data science, internet delle cose. Per
questo l'azienda è attiva in uno spettro ampio di domini applicativi, tecnologie e processi:
Enterprise Integration e BPM, Business Intelligence e Big Data, Customer Engagement e
CRM, ERP, IOT & Embedded, Java Enterprise Applications, Microsoft Solutions, Digital
Solutions. Da dieci anni, Spindox cresce senza perdere l'energia e l’entusiasmo da startup.
L'innovazione è all'ordine del giorno e la cultura aziendale aperta alle diversità mette le
persone al primo posto.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area ingegneria (1, 2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR BACKEND DEVELOPER
PROFILO
RICERCATO:
sei
un
giovane
laureato/laureando
in
materie
scientifico/informatiche con grande passione per le nuove tecnologie? Stiamo cercando te
per supportare i team di sviluppo delle nostre sedi di Milano, Roma, Torino e Maranello e
Cagliari! Supporterai le attività legate allo scambio di dati tra user e server, dello sviluppo
lato server e dell'amministrazione di Database per la realizzazione e l'ottimizzazione di
soluzioni efficienti e scalabili.
Con chi lavorerai? Entrerai a far parte dei nostri team di Digital e Microsoft Solutions,
collaborerai con UX/UI Designer e Front end Developer in un contesto giovane, dinamico e
orientato all’innovazione.
Cosa vorremmo trovare in te?
• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o cultura equivalente
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• Conoscenza di uno o più dei principali linguaggi server side: Ruby, Python, PHP, Perl, C#
o Java
• Conoscenza delle dinamiche di progettazione ed integrazione di Database
• Spiccate doti relazionali e comunicative
• Capacità di lavorare in team
• Buona conoscenza della lingua Inglese
• Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione
Cosa ti offriamo?
• Percorso di stage della durata di 6 mesi, finalizzato all'inserimento in organico
• Rimborso spese di 800€ mensili
• Ticket Restaurant
• Formazione tecnica e manageriale
Sede di lavoro: Milano, Torino, Roma, Maranello, Cagliari.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ANALISTA FUNZIONALE
PROFILO RICERCATO: se sei un giovane laureato/laureando in materie tecnicoscientifiche (Matematica, Fisica, Ingegneria) con interesse per il settore ICT e il mondo
dell’analisi, stiamo cercando te! Sarai inserito in un team consolidato in una delle nostre
sedi di Milano, Roma, Torino, Maranello e Cagliari!
Con chi lavorerai? Affiancherai i colleghi senior con cui approfondirai le tematiche legate al
mondo dell’analisi funzionale, come la raccolta dei requisiti, supporto e partecipazione ad
attività di progetto (verbali, documenti di assessment) e task tecnici di base (testing,
installazione packages, configurazione applicativa).
Cosa vorremmo trovare in te?
• Laurea in materie tecnico-scientifiche
• Interesse e passione per il settore Information & Technology
• Conoscenza del pacchetto MS Office
• Buone capacità di analisi
• Buona capacità di utilizzo della lingua inglese scritta e parlata
• Buone capacità di comunicazione e di lavoro in team
• Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione
Cosa ti offriamo?
• Percorso di stage della durata di 6 mesi, finalizzato all'inserimento in organico
• Rimborso spese di 800€ mensili
• Ticket Restaurant
• Formazione tecnica e manageriale
Sede di lavoro: Milano, Torino, Roma, Maranello, Cagliari.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR ERP DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: sei un giovane laureato o laureando in materie
scientifico/informatiche con grande passione per le nuove tecnologie? Abbiamo bisogno di
te per attività di progettazione e realizzazione di web application e soluzioni software.
Sarai inserito in un team consolidato in una delle nostre sedi di Milano, Roma, Torino,
Maranello e Cagliari!
Con chi lavorerai? Entrerai a far parte dei nostri team di ERP Solutions e dopo un periodo di
affiancamento in un contesto giovane, dinamico e orientato all’innovazione, collaborerai con
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Analisti e Senior Developer per progettare e sviluppare piattaforme gestionali per nostri
importanti clienti di respiro internazionale.
Cosa vorremmo trovare in te?
• Laurea in Informatica; Ingegneria Informatica o similari
• Passione per la programmazione
• Conoscenza (anche accademica) di Java (Standar o Enterprise edition) e SQL
• Gradite basilari competenze sulle principali tecnologie legate al front end (html, css,
javascript)
• Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione
• Voglia di lavorare in team collaborando alla realizzazione i progetti
• Buona conoscenza della lingua inglese
Cosa ti offriamo?
• Percorso di stage della durata di 6 mesi, finalizzato all'inserimento in organico
• Rimborso spese di 800€ mensili
• Ticket Restaurant
• Formazione tecnica e manageriale
Sede di lavoro: Milano, Torino, Roma, Maranello e Cagliari.
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR FRONT END DEVELOPER
PROFILO
RICERCATO:
sei
un
giovane
laureato/laureando
in
materie
scientifico/informatiche con grande passione per le nuove tecnologie? Stiamo cercando te
per supportare i team di sviluppo delle nostre sedi di Milano, Roma, Torino, Maranello e
Cagliari!
Con chi lavorerai? Ti occuperai dello sviluppo di interfacce web ed entrerai a far parte dei
nostri team Digital e Microsoft Solutions, collaborerai con UX/UI Designer e Back end
Developer in un contesto giovane, dinamico e orientato all’innovazione.
Cosa vorremmo trovare in te?
• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o cultura equivalente
• Conoscenza dei linguaggi di sviluppo web: HTML, CSS, Javascript
• Gradita conoscenza di HTML5 e CSS3
• Conoscenza di jQuery
• Conoscenza di Bootstrap
• Conoscenza base di PHP (OOP) e MySQL
• Conoscenze delle logiche del web responsive
• Spiccate doti relazionali e comunicative
• Capacità di lavorare in team
• Buona conoscenza della lingua Inglese
• Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione
Cosa ti offriamo?
• Percorso di stage della durata di 6 mesi, finalizzato all'inserimento in organico
• Rimborso spese di 800€ mensili
• Ticket Restaurant
• Formazione tecnica e manageriale
Sede di lavoro: Milano, Torino, Roma, Maranello e Cagliari
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142. STUDIO BBS-PRO BALLERINI SANESI PROFESSIONISTI
ASSOCIATI (C 28)
CHI SIAMO:
BBS-pro è uno studio di Dottori Commercialisti e Revisori Legali che nasce nel 2002 a
Prato e oggi rappresenta una realtà affermata nei settori della fiscalità, del cultura. Dal 2017
ha aperto anche a Milano. BBS-pro è uno Studio con sistema di gestione Qualità Certificato
ISO 9001 da TÜV Italia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATORE STUDIO PROFESSIONALE
PROFILO RICERCATO: il candidato/a ha una Laurea in Economia e Commercio o
possiede titolo universitario equipollente, preferibilmente iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti o possiede i requisiti per farlo. Ha maturato almeno 1-2 anni di esperienza in
studi professionali. Possiede una buona conoscenza dei principali programmi gestionali con
preferenza per l’applicativo Profis (Sistemi) e MS Office (in particolare Excel). Parla
fluentemente la lingua inglese. Completano il profilo flessibilità fra le diverse attività dello
studio, una forte motivazione e orientamento al risultato di progetto; capacità di lavorare in
autonomia e sotto stress.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE/PRATICANTE STUDIO PROFESSIONALE
PROFILO RICERCATO: Il candidato/a ha una Laurea in Economia e Commercio o
possiede titolo universitario equipollente, ed ha la volontà di intraprendere la libera
professione motivo per il quale vorrebbe attivare un periodo di praticantato propedeutico per
l’accesso all’esame di stato. Valutato positivamente il fatto di aver maturato precedenti
esperienze di lavoro in studi professionali. Possiede una buona conoscenza di MS Office (in
particolare Excel). Parla fluentemente la lingua inglese. Completano il profilo flessibilità fra
le diverse attività dello studio, una forte motivazione e orientamento al risultato di progetto;
capacità di lavorare in autonomia e sotto stress.
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143. STUDIO LEGALE ANDREI (B 8)
CHI SIAMO:
Lo studio legale opera nel settore civilistico con particolare riguardo a quello immobiliare e
societario.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PRATICA LEGALE FORENSE

144. STUDIO LEGALE
SALVATORE (C 9)

ASSOCIATO

AVV.

PARENTI-

CHI SIAMO:
Studio legale che si occupa di diritto civile e diritto penale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PRATICA LEGALE FORENSE

145. STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO ZAGLI (C 36)
CHI SIAMO:
Svolge attività professionale principalmente in materia di diritto penale (anche minorile).
Cassazionista dal 2013.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PRATICA LEGALE FORENSE
PROFILO RICERCATO: Presenza al mattino ad udienze, principalmente penali, talora
anche civili (opposizione a sanzione amministrativa, separazioni, altro), nonché attività di
cancellerie; nel pomeriggio attività di studio (ricevere clienti, preparare udienze dei giorni
successivi, redigere atti, ecc.)

146. STUDIO LEGALE SACCOCCIO TOCCAFONDI (A 6)
CHI SIAMO:
Studio legale associato, multidisciplinare, lavora su tutto il territorio nazionale
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area letteraria, artistica e dello spettacolo (1, 2), Area linguistica (1, 2),
Area politico-sociale (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATORE DI STUDIO - SEGRETERIA
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: COLLABORATORE DI STUDIO – PRATICA FORENSE

147. STUDIO ZANOBETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
CHI SIAMO:
Lo studio è caratterizzato da:
• Elevata specializzazione, qualità e trasparenza;
• Orientamento al confronto di idee e metodologie;
• Esperienza pluriennale di professionisti e collaboratori;
• Costante aggiornamento nelle specifiche aree di competenza.
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Ancora oggi, queste peculiarità permettono allo Studio Zanobetti Commercialisti Associati
di far fronte all’evoluzione e alla complessità dell’odierno sistema economico e di seguire e
interpretare le esigenze dei propri Clienti, offrendo un’assistenza altamente qualificata in
molteplici settori di attività.
Al suo interno lavorano in gruppo vari professionisti in un ambiente aperto e unico in modo
che le informazioni circolino e la formazione sinergica vicendevole sia possibile. Lo Studio
Zanobetti, punto di riferimento tra i commercialisti di Prato, si rivolge a clienti che ricercano
competenza e professionalità, qualità del servizio ed etica nel comportamento. Lo Studio si
caratterizza per correttezza ed onestà, rispetto degli impegni assunti e puntualità nelle
risposte.
Lo Studio Zanobetti Commercialisti Associati e la correlata società di servizi Soged
Services S.r.l., che fornisce supporto alle imprese in relazione agli aspetti contabili e alle
dichiarazioni fiscali, hanno conseguito la certificazione Qualità da DNV Accredia, in
conformità alla normativa UNI EN ISO 9001.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economicoaziendali (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE, DISPONIBILE PER MINIMO 6 ORE AL
GIORNO. PREVISTO BUON RIMBORSO SPESE
PROFILO RICERCATO: un neo-laureato in materie economiche che abbia intenzione di
diventare professionista commercialista e quindi intenzionato a investire nella propria
formazione per 2-3 anni.

148. SYNERGIE ITALIA SPA (D 19)
CHI SIAMO:
Synergie Italia, nata dall’esperienza internazionale di oltre 40 anni del Gruppo Synergie,
offre alle aziende una gamma completa di servizi per la gestione delle risorse umane. Oltre
2000 clienti, più di 8000 lavoratori inviati in missione ogni giorno. Synergie opera per
gestire al meglio il capitale più importante di un’azienda: le persone. Synergie è certificata
UNI EN ISO 9001:2008, adotta un proprio Codice Etico e il Modello Organizzativo 231.
L’approccio prevede una consulenza a 360°offrendo servizi taylor made in ambito di:
Somministrazione, Selezione,Formazione, Ricollocazione, Politiche Attive, Outsourcing.
Synergie dedica alle imprese che cercano le migliori professionalità e ai professionisti che
cercano le migliori occasioni di lavoro, un insieme di servizi specifici di altissimo livello:
• IT- INFORMATION TECHNOLOGY
• AUTOMOTIVE & INGENEERING
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•
•
•
•
•
•
•
•

SALES & MARKETING
FOOD & BEVERAGE
PROGETTO STAGE
FINANCE & LEGAL
EDILE
FASHION
HEALTH CARE
AERO

POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
linguistica (1, 2), Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area ingegneria (1, 2), Area scientifica
(1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
PROFILO RICERCATO: l’addetto si occuperà di supportare la gestione dei contatti con
compagnie aeree e marittime per prenotazione carichi, gestione corrispondenza con l’estero,
gestione della documentazione operativa, contatto diretto con i clienti per organizzare
spedizioni e fatturazione, supporto nel controllo dei dati di spedizione. Necessaria la
conoscenza fluente della lingua inglese e laurea in materie economiche o linguistiche.
TITOLO POSIZIONE: COMMERCIALE
PROFILO RICERCATO: stiamo cercando per nostra azienda cliente un impiegato
commerciale. Requisiti richiesti: ottima conoscenza del pacchetto office, conoscenza prima
nota e fatturazione e forte interesse per la vendita di prodotti o servizi.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO CONTABILE
PROFILO RICERCATO: per nostra azienda cliente ricerchiamo neolaureato disposto a
tirocinio formativo per la posizione di impiegato contabile. Necessaria la laurea in materie
economiche ed interesse per la posizione.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE GESTIONALE
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente del settore metalmeccanico cerchiamo un
ingegnere gestionale che si occupi di decidere la quantità delle materie prime da
approvvigionare per realizzare i prodotti stabiliti e di verificare che gli standard qualitativi
della produzione corrispondano a quelli richiesti dall’azienda. L’ingegnere gestionale
opererà in collaborazione con il responsabile della produzione
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TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE MECCANICO
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo
laureato in ingegneria meccanica per attività di progettazione, gestione e sviluppo progetti.
Indispensabile la conoscenza approfondita della lingua inglese e delle tecnologie delle
lavorazioni meccaniche.
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE ELETTRONICO
PROFILO RICERCATO: per azienda cliente settore avio, ricerchiamo laureato in
Ingegneria elettronica anche senza esperienza. Il lavoratore si occuperà della progettazione e
controllo degli impianti.
Buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERE CHIMICO
PROFILO RICERCATO: Ricerchiamo per azienda cliente del settore metalmeccanico un
laureato in ingegneria chimica che verrà formato all’interno del laboratorio di analisi
chimiche.
Requisito indispensabile la conoscenza approfondita parlata e scritta della lingua inglese.

149. SYSTEM LOGISTICS (C 17)
CHI SIAMO:
Fornitore globale di soluzioni innovative di intra-logistica per l’ottimizzazione della supply
chain di magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi in tutto il mondo.Con un
focus speciale sull’industria alimentare (bevande, alimenti, grande distribuzione), System
Logistics sviluppa soluzioni “su misura” di automazione di magazzino e di picking (prelievo
e consolidamento ordini), che includono traslo-elevatori, miniload, veicoli a guida laser
(LGV), sistemi di movimentazione, software e servizi. La maggior parte delle tecnologie
utilizzate nelle soluzioni intralogistiche proposte ai clienti sono interamente progettate,
ingegnerizzate, prodotte e installate da System Logistics, che può quindi vantare una
padronanza completa dei sistemi forniti. L'azienda ricerca laureati in Ingegneria Informatica,
Gestionale ICT, Meccanica, Elettrica, Elettronica, Meccatronica, Automazione, Matematica
e Fisica.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2),
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Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Informatica
(2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JR SYSTEM ENGINEER
PROFILO RICERCATO: nell’ambito di un importante progetto di sviluppo all'interno
dell'ufficio avamprogetto siamo alla ricerca di risorse junior da formare per il successivo
inserimento nel ruolo di System Engineer.
I candidati, adeguatamente supportati dal tutor e dai referenti interni, saranno inseriti come
tirocinanti nell'ambito di progetti inerenti l'analisi preliminare, lo studio di fattibilità, il
dimensionamento e la proposta di soluzioni per impianti automatizzati per lo stoccaggio
merci, nonché la simulazione software del funzionamento degli stessi, finalizzata a validare
le soluzioni proposte o sviluppare nuove soluzioni.
Si richiedono: laurea triennale/specialistica in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale
indirizzo ICT, Matematica o Fisica, buone basi programmazione e utilizzo dei linguaggi
C/C++/ C#, SQL Server, buona conoscenza del pacchetto Office, conoscenza della lingua
inglese, interesse per il settore automazione, predisposizione al lavoro in team e disponibilità
alle trasferte. Gradita inoltre la conoscenza di linguaggio di simulazione o un software di
simulazione, in particolare Automod.
Si offre inserimento iniziale tramite tirocinio formativo retribuito di durata semestrale, con
concrete possibilità di inserimento alla fine del periodo.
TITOLO POSIZIONE: JR PROJECT ENGINEERING
PROFILO RICERCATO: nell’ambito di un importante progetto di rinnovamento
dell’ufficio avamprogetto siamo alla ricerca di risorse junior da inserire nel dipartimento
Project Engineering.
Le risorse, adeguatamente supportate da un tutor aziendale, si occuperanno di fornire
supporto nell’ambito della gestione di progetti su commessa, in particolare su esecuzione di
layout, preventivi e offerte correlate.
Il candidato ideale è un neolaureato in Ingegneria Meccanica, Meccatronica o
dell'Automazione, con buona conoscenza di Autocad 2D e applicativo Top e ottime
capacità di lettura ed integrazione del disegno tecnico. Indispensabile anche la conoscenza
del pacchetto Office e un buon livello di lingua inglese.
Completano il profilo attitudine al lavoro in team, accuratezza, capacità di problem solving e
disponibilità alle trasferte.
Si offre iniziale inserimento in stage, con concrete possibilità di inserimento al termine del
percorso formativo.
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150. TAS GROUP (C 6)
CHI SIAMO:
TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici
per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e
dell'extended enterprise. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a
fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori
centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella
classifica Fortune Global 500; inoltre, grazie al percorso di diversificazione avviato negli
ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione e da
aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori.
Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Stati Uniti e America Latina, dove è
presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Germany GmBH , TAS
Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc., Tasamericas Ltda. Forte dell’esperienza e
delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo
innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo
sviluppo dei processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area ingegneria (1, 2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: il candidato avrà l’opportunità di seguire progetti innovativi e
sfidanti, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni per i nostri clienti più importanti, situati in
Italia e all’estero.
Compiti e Responsabilità:
La risorsa selezionata, adeguatamente introdotta e formata sui nostri prodotti, avrà le
seguenti responsabilità:
• Determinare e sviluppare nuove soluzioni
• Individuare problematiche e criticità, risolvendole in maniera proattiva
• Contribuire allo sviluppo e al raggiungimento di obiettivi sfidanti
• Lavorare efficacemente in gruppi di lavoro operanti a livello cross-functional o globale,
collaborando e condividendo le informazioni
Requisiti professionali:
• Laurea in Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o equivalenti
• Aver maturato breve esperienza nel ruolo, anche solo di stage
• Ottima conoscenza JAVA BASE/JEE;
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• Conoscenza tecnologie sviluppo di portali e siti Web di nuova generazione
• Conoscenza tecnologie sviluppo App
• Competenze in ambito sicurezza Web
• Competenze in ambito progettazione applicazioni JEE con DB relazionale
• Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata
• Gradita familiarità con le metodologie di sviluppo Agile
Principali abilità e attitudini:
• Capacità analitiche, acutezza e forte motivazione
• Doti comunicative e di collaborazione
• Capacità di troubleshooting
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Sede di lavoro: Bologna, Roma, Milano, Siena
Contratto: Contratto e retribuzione da verificare in sede di colloquio.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: INTERNSHIP JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e
servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati
finanziari e dei sistemi ERP, ricerca per le proprie sedi di Bologna, Milano, Roma e Siena,
giovani laureandi o neolaureati di talento, interessati ad un’esperienza in ambito
Programmazione Java. La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior
altamente qualificato e avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the
job, volto ad accrescere le proprie competenze di analisi, programmazione e test.
Requisiti del profilo:
• Laurea Triennale o Specialistica ad indirizzo tecnico-scientifico, preferibilmente in
Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o equipollenti.
• Ottima conoscenza JAVA BASE/JEE;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Predisposizione al lavoro in team;
Gradita:
• Conoscenza tecnologie di sviluppo App, portali e siti Web di nuova generazione
• Competenze in ambito sicurezza Web e progettazione applicazioni JEE con DB
relazionale
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Bologna, Milano, Roma e Siena
TITOLO
POSIZIONE:
MANAGEMENT

INTERNSHIP
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IN

SOFTWARE

CONFIGURATION

PROFILO RICERCATO: TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e
servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati
finanziari e dei sistemi ERP, ricerca per la propria sede di Roma, giovani neolaureati o
laureandi di talento, interessati ad acquisire competenze in ambito Configurazione Software.
La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e
avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, svolgendo attività
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Acquisire e/o consolidare nozioni e approcci riguardanti la gestione della Software
Configuration (configuration items, etc.)
• Apprendere l’utilizzo di strumenti di versioning (Subversion e/o Git), strumenti di
building (Maven/ANT/Jenkins)
• Volontà di approfondire/maturare competenze in ambito DBMS (Oracle, DB2zOS,
PostgreSQL, MySQL, MS SQLServer)
• Implementare la capacità di collaborazione e team working, imparando a condividere le
responsabilità ed i carichi di lavoro, volti al raggiungimento di obiettivi condivisi
• Apprendere, organizzare e pianificare il lavoro, documentare i processi e le metodologie
Requisiti del profilo:
• Laurea in Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche, Matematica o simili;
• Preferibile conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux
• Completano il profilo competenze inerenti il linguaggio SQL e Data Base.
• Apprezzate competenze relative a linguaggi di programmazione e di scripting, anche a
livello base
• Predisposizione a lavorare in team
• Attitudine al problem solving, proattività e capacità di gestione dello stress
• Buona conoscenza della lingua inglese
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Roma
TITOLO POSIZIONE: INTERNSHIP IN HELP DESK OPERATIONS
PROFILO RICERCATO: TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e
servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati
finanziari e dei sistemi ERP, ricerca per la propria sede di Roma, giovani laureandi o
neolaureati di talento interessati ad intraprendere un percorso in ambito Help Desk
Operations.
Il supporto applicativo ai clienti è centralizzato attraverso una struttura, denominata Help
Desk, che svolge attività di application management in remoto. La struttura si pone
l’obbiettivo della soddisfazione del cliente nelle cosiddetta fase di post produzione, si avvale
dei tipici strumenti di lavoro, ad esempio il Ticketing, e ricorre al supporto di secondo
livello quando necessario, garantendo il monitoraggio e il rispetto degli SLA (Service Level
Agreements) di servizio. Per garantire un’adeguata copertura operativa, il lavoro degli
operatori è organizzato in turni.
La risorsa selezionata, verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e
avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, volto ad accrescere
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le proprie competenze nell’assistenza applicativa e sistemistica di II° livello, attraverso le
seguenti attività:
• Affiancamento dei colleghi nella gestione delle richieste di supporto e comunicazione
clienti, secondo i turni stabiliti
• Esperienza in processi strutturati di Application Management (es. ITIL) e comprensione
delle dinamiche sottostanti al miglioramento continuo del livello di servizio
• Apprendimento dei sistemi di ticketing più diffusi Remedy-otrs…) e di strumenti di
monitoraggio NAGIOS, strumenti di Office
• Acquisire familiarità con DB, logs applicativi, sistemi operativi (Unix e altri), creazione
applicativi di utilità
• Monitoraggio e controllo operativo, in supporto agli altri membri del team di Help Desk
• Supporto alle attività di Facility management
• Acquisizione di nozioni in merito all’ Incident management e al supporto di particolari
eventi o fasi (es. prove di disaster recovery).
Requisiti del profilo:
• Laurea in discipline scientifiche: Informatica, Matematica, o equipollenti
• Conoscenza di base di Data Base e Sistemi Operativi (Linux, Windows)
• Capacità di ascolto e dialogo
• Buone doti organizzative e di problem solving
• Buona conoscenza della lingua inglese – livello parlato almeno B2;
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Roma. Per garantire un’adeguata copertura operativa, il lavoro degli
operatori è organizzato in turni.
TITOLO POSIZIONE: INTERNSHIP CONSULENTE APPLICATIVO
PROFILO RICERCATO: TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e
servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati
finanziari e dei sistemi ERP, ricerca per le proprie sedi di Parma e Roma, giovani
neolaureati o laureandi di talento, interessati ad acquisire competenze relative al ruolo di
consulente applicativo, nell’ambito delle applicazioni software gestionali ERP (Enterprise
Resource Planning), con un focus su tematiche di amministrazione, finanza e controllo.
Il nostro gestionale è utilizzato principalmente da medie e grandi realtà del settore privato e
pubblico, alle quali proponiamo il nostro offering TAS extendERP basato su Oracle Cloud.
La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e
avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, svolgendo attività
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Apprendere nozioni di base sul generico dominio dei software gestionali ed un primo
bagaglio di conoscenze specifiche sui prodotti software dell’azienda (le nuove soluzioni
TAS extendERP based on Oracle Cloud);
• Acquisire la capacità di muoversi nei processi di erogazione di servizio dell’azienda,
relazionandosi efficacemente con i soggetti interni ed esterni coinvolti;
• Offrire supporto nei processi di analisi presso il cliente;
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• Affiancare i colleghi negli interventi di formazione e assistenza sul cliente, che potranno
avvenire on site (presso la sede del cliente) oppure da remoto, applicando le nozioni
acquisite sui prodotti software dell’azienda.
Requisiti del profilo:
• Laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o
equipollenti.
• Conoscenza in ambito sistemi informativi aziendali
• Buona capacità analitiche
• Predisposizione all’ascolto e ad instaurare rapporti interpersonali
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Parma e Roma
TITOLO POSIZIONE: INTERNSHIP FUNCTIONAL ANALYST
PROFILO RICERCATO: TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e
servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati
finanziari e dei sistemi ERP, ricerca per le proprie sedi di Milano e Roma, giovani laureati di
talento, interessati ad un’esperienza di tirocinio in ambito Functional Analytics.
La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e
avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, volto ad accrescere
competenze attraverso le seguenti attività:
• supporto ai colleghi nella raccolta dei requisiti di business e nello studio di fattibilità;
• affiancamento nel processo di elaborazione e proposta delle soluzioni più adeguate per il
committente, e nella redazione del documento di analisi funzionale per la descrizione
dettagliata della soluzione concordata;
Requisiti del profilo:
• Laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche o
equipollenti.
• Capacità analitiche e di problem solving;
• Doti relazionali e predisposizione al lavoro in team;
• Conoscenza della lingua inglese – almeno livello B2;
Gradite:
• Conoscenza Java base /JEE;
• Esperienza, anche breve o di stage, in ambito programmazione;
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Milano, Roma
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TITOLO POSIZIONE: INTERNSHIP PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)
PROFILO RICERCATO:
TAS SpA, software house multinazionale che fornisce soluzioni e servizi specialistici per la
gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dei sistemi ERP,
ricerca per la propria sede di Roma, giovani laureandi o neolaureati di talento, interessati ad
acquisire competenze in ambito di Project Management Office (PMO).
La risorsa selezionata verrà affiancata e seguita da personale senior altamente qualificato e
avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione on the job, svolgendo attività
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Acquisire nozioni e metodologie di Project Management;
• Apprendere a definire processi e template comuni per la gestione dei progetti;
• Imparare a definizione di un piano di comunicazione chiaro;
• Acquisire competenze sulla gestione di un repository di documenti;
• Offrire supporto e affiancare il Project Manager nelle sue attività;
Requisiti del profilo:
• Laurea triennale o specialistica preferibilmente in Ingegneria Informatica, Ingegneria
Gestionale, Matematica o equipollenti;
• Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
• Buona capacità di lavorare in team e di relazionarsi a più livelli;
• Attitudine al problem solving, proattività, al lavoro sotto stress;
• Capacità di approcciare i problemi in modo analitico, pianificare le attività e produrre
documentazione;
Cosa offriamo:
Opportunità di inserimento all’interno di un’azienda multinazionale in forte espansione, un
ambiente dinamico e stimolante, la possibilità di sperimentare logiche di lavoro in team e di
confronto con diverse figure professionali a tutti i livelli.
Tipologia: Tirocinio extracurricolare / formativo
Durata: 6 mesi (previsto rimborso spese)
Sede di svolgimento: Milano, Roma

151. TECHEDGE SPA (B 6)
CHI SIAMO:
Techedge è una multinazionale italiana. Aiutiamo le aziende a usare la tecnologia per
innovare il business. Ci occupiamo di processi aziendali, di Industria 4.0, Internet of things e
big data. I nostri clienti sono multinazionali come Fiat, Ferrero, Eni e Luxottica. Contiamo
su circa 1500 professionisti in oltre 25 uffici, fra italia ed estero. Eravamo solo 35 nel 2003!
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2),
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2), Informatica (2), Matematica (2), Scienze
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e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1),
Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IT CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: we recruit graduates to join as Consultants. You'll be assigned to
a team working on a client issue. You'll never be alone: you'll learn on the job thanks to Pair
Programming, to our Inside Tracks and to the team's daily Scrum Meetings. You'll slowly
become an expert on a range of components, products and processes. You'll work on a
variety of industries; hence, you'll understand how business processes work, what clients
need and how we keep them happy.
By the end of your tenure as Consultant you'll have decided whether you are more inclined
to be a technology Guru or a hybrid business and IT consultant.
We are interested in meeting both Bachelor and Master graduates and students.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IT CONSULTANT
PROFILO RICERCATO: we recruit graduates to join as Consultants. You'll be assigned to
a team working on a client issue. You'll never be alone: you'll learn on the job thanks to Pair
Programming, to our Inside Tracks and to the team's daily Scrum Meetings. You'll slowly
become an expert on a range of components, products and processes. You'll work on a
variety of industries; hence, you'll understand how business processes work, what clients
need and how we keep them happy.
By the end of your tenure as Consultant you'll have decided whether you are more inclined
to be a technology Guru or a hybrid business and IT consultant.
We are interested in meeting both Bachelor and Master graduates and students.

152. TE.SI.FER.
FERROVIARI (C 18)

S.R.L.

–

TECNOLOGIE

E

SISTEMI

CHI SIAMO:
Progetti di fattibilita' e preliminari di linee ed impianti ferroviari; Coordinamento di progetti
complessi in presenza dell'esercizio ferroviario; Studi e progettazione per l'applicazione di
tecnologie innovative e tradizionali per il segnalamento sulle linee e sugli impianti
ferroviari; Management, progettazione, direzione lavori, sovrastruttura ed impiantistica
ferroviaria per sistemi di trasporto a guida vincolata; Studi e consulenze per sistemi per la
circolazione, l'esercizio, la manutenzione e la pianificazione e programmazione dei trasporti;
Ricerca di strumenti per la progettazione/simulazione di sistemi di trasporto a guida
vincolata (segnalamento, energia, sagome statiche e cinematiche Interoperabilita' e
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sicurezza); Analisi dei rischi, rams, verifica, e valutazione di progetti ferroviari complessi;
Assistenza alla messa in servizio di impianti ferroviari; Consulenze per certificazioni e
attestazioni per imprese ferroviarie; Studio e progettazione per l'applicazione di tecnologie
innovative (informatizzazione, moderni sistemi di archiviazione, digitalizzazione…) per la
valorizzazione e promozione del territorio regionale, nazionale ed estero; Realizzazione di
impianti di segnalamento, con installazione, posa enti e allacciamenti, supporto messa in
servizio e supporto alle verifiche tecniche dei medesimi impianti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria informatica (2), Fisica (2), Informatica (2), Scienze e
tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie informatiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTA JUNIOR
PROFILO RICERCATO: Laureato in ingegneria o fisica preferibilmente con competenze
nell’ambito elettrico-elettronico da inserire all’interno del team che si occupa di
progettazione e installazione di sistemi ferroviari.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORE JUNIOR
PROFILO RICERCATO: Laureato a indirizzo informatico con competenze nello sviluppo
software e conoscenze del linguaggio C# e conoscenze di database relazionali Sql. La
programmazione sarà sviluppata nell’ambito di sistemi ferroviari.

153. THE TJX COMPANIES, INC. – JUSY MEAZZA BUYING
COMPANY SRL (B 9)
CHI SIAMO:
Jusy Meazza Buying Company – con sedi a Firenze e a Milano, è un Buying Office del
gruppo The TJX Companies Inc. Il nostro ufficio opera all’interno di una rete di Buying
Offices presente in 6 nazioni ed è parte integrante di un gruppo multinazionale con sede a
Framingham (USA), leader nel retail off-price, con 4.000 stores di abbigliamento, accessori
e oggettistica per la casa in Usa, Canada, Australia ed Europa a cui si aggiungono tre siti
e.commerce. TJX conta oltre 235.000 dipendenti nel mondo e sviluppa un fatturato di 35
miliardi di US $(www.tjx.com). Nelle sedi italiane lavorano 130 persone nelle divisioni di
Buying, Sourcing, Logistics, Finance e Human Resources.
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La missione di TJX è quella di attrarre i talenti offrendo loro opportunità di carriera in una
azienda multinazionale e supportarli nel percorso di crescita professionale sviluppandone le
competenze all’interno del nostro “off-price business model”.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia (2), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Statistica (1), Lingue
e culture moderne (1), Lingue e letterature moderne europee e americane (2), Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Linguistica (2),
Mediazione linguistica (1), Traduzione specialistica e interpretariato (2), Progettazione e
gestione dei sistemi turistici (2), Relazioni internazionali (2), Scienze del turismo (1),
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2), 11. Scienze politiche e
delle relazioni internazionali (1), Studi europei (2), Tecniche e metodi per la società
dell'informazione (2), Teorie della comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: MERCHANDISE ASSISTANT/OFFICE ASSISTANT
PROFILO RICERCATO:
• Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata (Minimo B2)
• Conoscenza principali pacchetti informatici (Microsoft Office in particolare Excel)
• Gradite esperienze di studi/tirocinio/stage all’estero

154. TOMORROW DATA SRL (B 7)
CHI SIAMO:
TomorrowData è una startup che nasce da un team specializzato nello sviluppo di soluzioni
basate su connettività internet in ambito industriale. Ha sviluppato iottly, uno software per la
gestione di dispositivi embedded connessi basati su Linux ed erogato in SaaS, per servizi di
telegestione e telemetria. Con iottly aiutiamo i nostri clienti a mantenere operativi i loro
dispositivi embedded in qualunque condizione e luogo essi siano, e ofriamo uno strumento
of the shelf per lo sviluppo di soluzioni verticali.
Iottly è adottato da primari produttori nazionali di hardware e software settoriali e sono in
corso progetti pilota con alcuni Tech Big Player internazionali. TomorrowData efettua
inoltre consulenze e realizza progetti basati su tecnologia Deep Learning in ambito
industriale e biomedico. Tomorrowdata ha sede a Torino e ha una unità operativa a Pistoia,
ed è in ricerca di fgure per l’ampliamento del team.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria dell'automazione (2),
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria
informatica (2), Ingegneria meccanica (2), Fisica (2), Informatica (2), Matematica (2),
Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: BACKEND DEVELOPER / PYTHON SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Senior / Junior
TITOLO POSIZIONE: EMBEDDED SYSTEM SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Junior
TITOLO POSIZIONE: CYBERSECURITY SPECIALIST
PROFILO RICERCATO: Junior

155. TRIGANO SPA (C 14)
CHI SIAMO:
Azienda metalmeccanica con progettazione produzione e vendita di camper e motorhome.
L’azienda lavora secondo i principi della lean manufacturing, che le ha permesso di superare
momenti di crisi economica e di lavorare per la ricerca continua dell’efficienza e
dell’innovazione tecnologica di prodotto.
Trigano leader nel settore in Italia, vende in tutta Europa ma ha aperto nuovi mercati anche
in Nuova Zelanda e Giappone. Conta circa 1200 dipendenti, suddivisi in quattro stabilimenti
produttivi in Toscana (Poggibonsi e San Gimignano), in Umbria ed in Abruzzo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze e tecnologie della chimica
industriale (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2),
Ingegneria industriale (1), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: IMPIEGATO AREA INGEGNERIA INDUSTRIALE
PROFILO RICERCATO: il candidato con laurea in Ingegneria, preferibilmente meccanica,
avrà il compito di coadiuvare l’area di ingegneria industriale nello sviluppo della lean
manufacturing in produzione. Occorre una predisposizione all’analisi dei dati, al problem
solving e al lavoro in gruppo. Attraverso la raccolta ed analisi dei dati in produzione, verrà
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attivata l’organizzazione del tack time, del corretto layout delle singole postazioni per il
miglioramento dell’ergonomia, dell’efficienza e qualità del lavoro.
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: AREA INGEGNERIA INDUSTRIALE
PROFILO RICERCATO: il candidato con laurea in Ingegneria, preferibilmente meccanica,
avrà il compito di coadiuvare l’area di ingegneria industriale nello sviluppo della lean
manufacturing in produzione. Occorre una predisposizione all’analisi dei dati, al problem
solving e al lavoro in gruppo. Attraverso la raccolta ed analisi dei dati in produzione, verrà
attivata l’organizzazione del tack time, del corretto layout delle singole postazioni per il
miglioramento dell’ergonomia, dell’efficienza e qualità del lavoro.
TITOLO POSIZIONE: AREA CONTROLLO QUALITÀ
PROFILO RICERCATO: il candidato, preferibilmente con laurea in ingegneria, deve avere
una predisposizione all’analisi dei dati ed alla continua ricerca del miglioramento. Dovrà
collaborare con il kaizen manager per la corretta reportistica e sviluppo delle azioni di
miglioramento continuo. Il lavoro di gruppo e l’organizzazione puntuale del lavoro, saranno
gli strumenti necessari per l’ottenimento di risultati tangibili.

156. TRIM CORPORATE FINANCE - TCF - CROSSTHINK-LAB
(A 7)
CHI SIAMO:
Trim Corporate Finance – TCF è una advisory firm a servizio delle aziende e degli
investitori istituzionali, mettendo a frutto l'esperienza e la rete di relazioni nazionali e
internazionali dei partner. Le attività rivolte alle aziende comprendono operazioni di finanza
straordinaria sul capitale (M&A), sul debito (Debt Advisory) e operazioni di
ristrutturazione. Agli investitori istituzionali TCF offre una gamma di servizi di advisory per
facilitare il processo di investimento nella classe “alternative investments” (Private Equity,
Venture Capital, Private Debt) e supporto nell’organizzazione interna e nei processi di fund
raising ai veicoli di investimento alternativi (SGR, SICAF, SICAV, Holding di
Partecipazione).
CrossThink-LAB è un think tank dove discutere questioni legate all’economia e alla società
nel senso più ampio, all’interno di un dibattito tra prospettive e idee complementari che
attraversano il mondo accademico, quello del business e quello della finanza.
Al cuore di CrossThink-LAB ci sono temi legati alla Diversity, intesa come il
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, agli studi di genere, all’etica pubblica,
alla teoria politica. Un interesse specifico è riservato, tra gli altri, alla relazione tra
migrazioni, lavoro e cittadinanza, ai modelli di welfare, allo sviluppo sostenibile, ai business
innovativi, alle smart cities, nonché al ruolo e all’impatto delle nuove tecnologie. Gli scopi
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del think tank persegue i propri scopi attraverso seminari, workshops, video-interviste,
conferenze e pubblicazioni quali working papers eQuaderni.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Scienze politiche e delle
relazioni internazionali (1), Sociologia (1), Sociologia e ricerca sociale (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO DI SEI MESI
PROFILO RICERCATO: Laureato in Economia e / o Finanza
TITOLO POSIZIONE: TIROCINIO DI SEI MESI
PROFILO RICERCATO: Laureato in Scienze Politiche e/o Sociologia e/o Scienze della
Comunicazione

157. UMANA (D 20)
CHI SIAMO:
Con UMANA puoi contare su un Gruppo multinazionale presente in Italia e Brasile: 130
filiali in Italia e una squadra di oltre 800 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.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Colombara, 113 – 30176 Marghera, Venezia
• 130 Filiali in Italia;
• Oltre 800 dipendenti diretti;
• +24.000 lavoratori impegnati in media quotidianamente;
• 7 Aree Specialistiche
• Azienda con Certificazione di Bilancio sin dal 2001;
• Prima Agenzia per il Lavoro a ufficializzare il proprio sentire in un Codice Etico, “Essere
Umana”, nel
2004; nel 2010 Umana ha adottato la Certificazione Etica SA8000, a
garanzia della correttezza nella quale si sviluppano i suoi rapporti con persone, clienti,
fornitori;
• Tutti i processi e tutte le aziende del Gruppo Umana (Umana, Alti profili, Uomo e
Impresa, Umana Forma) sono valorizzati dalla Certificazione di Qualità ISO 9001:2008;
• 607 milioni € di fatturato nel 2017.
I nostri servizi:
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• Somministrazione a tempo determinato
• Somministrazione a tempo indeterminato, anche con contratto di Apprendistato
• Intermediazione
• Ricerca e selezione
• Outplacement
• Formazione
• Politiche attive del lavoro
• Orientamento
Sia per le selezioni interne che per le sue aziende clienti -realtà nazionali ed internazionali
manifatturiere e dei servizi, nel pubblico e 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 umana.it/career e vieni nella filiale Umana più vicina con il tuo CV aggiornato,
valuteremo insieme le migliori opportunità di carriera.
Filiali e dettaglio offerte su www.umana.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Area linguistica (1, 2), Scienze del turismo (1), Scienze zootecniche e
tecnologie animali (2), Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (1),
Design (2), Disegno industriale (1), Area chimico-farmaceutica (1, 2), Area scienze motorie
(1, 2), Biologia (2), Biotecnologie industriali (2), Area ingegneria (1, 2), Odontoiatria e
protesi dentaria (2), Professioni sanitarie della prevenzione (1), Professioni sanitarie della
riabilitazione (1), Professioni sanitarie tecniche (1), Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica (1), Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (2),
Scienze delle professioni sanitarie tecniche (2), Scienze infermieristiche e ostetriche (2),
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (2), Area scientifica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTI AL CONTROLLO DI GESTIONE JUNIOR
PROFILO RICERCATO: per grande azienda in zona Pistoia (PT) assumiamo ADDETTI
AL CONTROLLO DI GESTIONE JUNIOR. Le persone si occuperanno del controllo di
gestione e delle attività amministrative dell'azienda. Si richiede laurea triennale o magistrale
in Economia e commercio o percorsi similari, buona conoscenza della lingua inglese e
preferibile conoscenza di Sap o Teamsystem. Scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
PROFILO RICERCATO: per importante azienda di Chiesina Uzzanese (PT) assumiamo
addetti al BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. Le persone si occuperanno della
gestione degli ordini e dei contatti con clienti e fornitori. I candidati ideali hanno una laurea
in Lingue e letterature straniere e ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola. La
conoscenza di una terza lingua tra francese e tedesco costituisce un plus. E' richiesto l'ottima
conoscenza di Office. Scopo assunzione.
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TITOLO POSIZIONE: HR GENERALIST
PROFILO RICERCATO: per importante azienda in zona Campi Bisenzio (FI) assumiamo
HR Generalist. Le figure si occuperanno di attività di ricerca e selezione, gestione
contrattualistica, supporto alle attività di payroll, gestione della formazione dei lavoratori. I
candidati ideali hanno laurea triennale o magistrale in ambito umanistico o economico,
ottima conoscenza del pacchetto office e residenza in zona indicata. Scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTI UFFICIO MARKETING
PROFILO RICERCATO: per importante azienda in zona Scandicci (FI) assumiamo
ADDETTI UFFICIO MARKETING. Le figure si occuperanno di gestire i vari siti aziendali
e i materiali di comunicazione esterna, gestione contenuti e campagne sui social media,
coordinazione eventi. I candidati ideali hanno Laurea in discipline umanistiche o
comunicazione, buona conoscenza di programmi di grafica e fotoritocco e buona
conoscenza della lingua inglese. Scopo assunzione.

Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI JAVA
PROFILO RICERCATO: per importante azienda Cliente operante nel settore ICT,
assumiamo PROGRAMMATORI JAVA Mansione: sviluppo applicazioni custom Java per
clienti settore viabilità Zona di lavoro: Firenze Nord Titolo di studio: indirizzo informatico
Caratteristiche tecniche fondamentali: esperienza minima nella mansione, competenze Java,
conoscenza Oracle Caratteristiche tecniche gradite: principali framework Java Tipologia di
contratto: contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: ADDETTI AL LABORATORIO
PROFILO RICERCATO: per importante azienda del settore chimico di Barberino di
Mugello (FI) assumiamo ADDETTI AL LABORATORIO per verifica quotidiana dei
campioni di produzione con analisi chimiche. Si richiedono studi in chimica industriale,
esperienza in laboratorio analisi, uso PC, attitudine al lavoro in team, automunito/a.
Fondamentale disponibilità a lavorare su turni, compreso il notturno.
TITOLO POSIZIONE: INFORMATICI
PROFILO RICERCATO: per importante azienda Cliente operante nel settore ICT,
assumiamo INFORMATICI. Mansione: sviluppo software per settore contabilità e gestionali
per ufficio personale Zona di lavoro: Firenze Requisiti: studi ad indirizzo informatico,
competenze gradite: Java, C++ e HTML base Contratto: somministrazione a tempo
determinato scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI JAVA JUNIOR/MIDDLE/SENIOR
PROFILO RICERCATO: per importante azienda Cliente operante nel settore ICT
assumiamo PROGRAMMATORI JAVA JUNIOR/MIDDLE/SENIOR Mansione: sviluppo
software Java per strutture sanitare pubbliche e private Zona di lavoro: Bagno a Ripoli (FI)
Requisiti: conoscenza linguaggio Java e principali framework, esperienza da un anno a 10
anni in attività di sviluppo software Contratto: da definire in base alle caratteristiche del
candidato.
TITOLO POSIZIONE: PROGRAMMATORI .NET JUNIOR
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PROFILO RICERCATO: per importante azienda Software House assumiamo in zona Lucca
PROGRAMMATORI .NET JUNIOR Le persone selezionate verranno adibite ad attività di
sviluppo di soluzioni software per clienti business. I candidati ideali sono in possesso di un
titolo di laurea triennale o magistrale ad indirizzo informatico e ha maturato una breve ma
significativa esperienza nella mansione. Si richiede: conoscenza framework .Net 3.5,
linguaggio C e C#, conoscenza HTML5 e Javascript.Scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: SOFTWARE DEVELOPER JUNIOR
PROFILO RICERCATO: per importante azienda in zona Lucca (LU) assumiamo
SOFTWARE DEVELOPER JUNIOR. Le persone selezionate si occuperano di sviluppo del
software di automazione di macchinari per il settore cartario. I candidati ideali hanno laurea
triennale o magistrale in ingegnere elettrica, elettronica o dell'automazione, buona
conoscenza della lingua inglese e preferibilmente minima conoscenza del linguaggio PLC.
Si richiede disponibilità a trasferte nazionali e internazionali. Scopo assunzione.
TITOLO POSIZIONE: PROGETTISTI ELETTRICI
PROFILO RICERCATO: per importante realtà nel settore metalmeccanico in zona Porcari
(LU) assumiamo PROGETTISTI ELETTRICI. Le persone si occuperanno di progettazione
di impianti elettrici civili e industriali. I candidati ideali hanno laurea in Ingegneria elettrica
triennale o magistrale e conoscenza di Spac o Eplan. Scopo assunzione.
SISTEMISTI JUNIOR
Per azienda di Arezzo assumiamo SISTEMISTI JUNIOR da adibire al monitoraggio,
assistenza e gestione di primo livello di tutti i sistemi presenti nel datacenter dell’azienda.
Richiesta laurea in ambito informatico, buone competenze sui sistemi operativi Windows
Server e Linux.
TITOLO POSIZIONE: TECNICO UFFICIO GARE
PROFILO RICERCATO: per prestigiosa azienda di Arezzo operante nel settore fondazioni
edili assumiamo TECNICI UFFICIO GARE preferibilmente in possesso di laurea in studi
ingegneristici. Si richiede esperienza nella redazione gare d'appalto e gestione cantieri.
Possibilità di assunzione a tempo indeterminato
TITOLO POSIZIONE: INGEGNERI MECCANICI
PROFILO RICERCATO: per importante azienda in zona Arezzo leader nella produzione di
semirimorchi in alluminio assumiamo INGEGNERI MECCANICI neolaureato, da adibire a
mansioni di disegno tecnico e progettazione Cad. Possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.

158. UNICOOP FIRENZE (C 35)
CHI SIAMO:
Siamo una cooperativa di consumatori nata nel 1891 a Sesto Fiorentino, ma è dal 1973 che
ci chiamiamo Unicoop Firenze, in seguito alla fusione di tre grandi cooperative toscane:
Toscocoop, Coop Etruria e Unicoop Empoli. L’ultima grande fusione è avvenuta nel 1998,
con Unicoop - Cooperative Pisane Riunite.
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Oggi contiamo oltre un milione di soci, 8 mila dipendenti e 104 punti vendita, distribuiti
nelle province toscane di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. La sede legale
e della Presidenza del Consiglio di Sorveglianza è a Firenze, in via Santa Reparata 43,
mentre la Presidenza del Consiglio di gestione, della Direzione operativa e il magazzino
distribuzione merci sono a Scandicci, in viale Europa.
Ci impegniamo ogni giorno per fornire ai soci e ai consumatori prodotti e servizi alle
migliori condizioni di mercato, salvaguardando i loro interessi, la loro salute e sicurezza.
Inoltre, promuoviamo il territorio, tuteliamo l’ambiente e diamo vita a molte iniziative di
socialità e solidarietà. Per statuto i nostri utili non sono spartiti tra i soci, ma vengono
utilizzati per consentire il raggiungimento degli scopi sociali e lo sviluppo della cooperativa.
Scopri le posizioni aperte ed entra anche tu a far parte di Unicoop Firenze.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della
comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2),
Tecniche e metodi per la società dell’informazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVI CAPO REPARTO
PROFILO RICERCATO: non è richiesto specifico titolo di studio, invece saranno
preferenziali eventuali esperienze pregresse
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE CONTABILITA’ GENERALE
PROFILO RICERCATO: laurea magistrale

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONTROLLER JUNIOR
PROFILO RICERCATO: laurea magistrale per inserimento area controllo di gestione
TITOLO POSIZIONE: ASSISTENTE GESTIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
CENTRI COMMERCIALI
PROFILO RICERCATO: laurea magistrale in discipline economiche con percorso che abbia
toccato le tematiche del retail e della GDO.

159. VALENTINO SPA (C 34)
CHI SIAMO:
The Maison Valentino was founded in 1960 by Valentino Garavani and Giancarlo
Giammetti. Valentino is a protagonist of international fashion, and from 2008 until 2016,
has gone through an impactful creative evolution. The Maison Valentino plays a major role
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in the luxury division that sees in the Maison a combination of tradition and innovation
necessary in a creative industry that generates the sense of beauty. Valentino’s fashion is
displayed through the Haute Couture and Pret-a-Porter lines for women and for men and
through the Valentino Garavani accessories lines that include shoes, bags, small leather
goods, eyewear, scarves, ties and fragrances. An aesthetic universe, present in over 90
countries through 160 Valentino directly-operated boutiques and over 1300 points of sale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridica (1, 2), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della
politica (2), Scienze delle pubbliche amministrazioni (2), Scienze politiche e delle relazioni
internazionali (1), Area psicologica (1, 2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
PROFILO RICERCATO: figura da inserire tramite all’interno dell’ufficio acquisti materie
prime. Il candidato affiancherà i responsabili nelle attività di gestione dei rapporti con i
fornitori, curando gli ordini, monitorando le consegne ed effettuando gli inserimenti dei dati
a sistema; infine, avrà la possibilità di avere rapporti con i vari uffici (magazzino, stile…)
per la movimentazione delle materie prime e l’invio giornaliero dei materiali richiesti. Si
richiede: giovani interessati e motivati a maturare un’esperienza significativa nell’area
acquisti. Sono apprezzate eccellenti capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolare
Excel, precisione e capacità di analisi, apertura mentale, buona conoscenza della lingua
inglese. Dinamicità, proattività e capacità di lavorare in team completano il profilo
TITOLO POSIZIONE: ADDETTO UFFICIO HR
PROFILO RICERCATO: Addetto Ufficio HR area Industrial che supporti il team in attività
di:
• selezione del personale, con particolare focus su recruitment di stage e posizioni junior
• gestione del personale delle aree di riferimento, da un punto di vista di organizzazione dei
team e di tematiche amministrative
• supporto per definizione policy e procedure con relativo controllo
• supporto nell'organizzazione di training e di riunioni. Il candidato ideale:
• ha maturato breve esperienza in uffici HR di aziende strutturate
• ha uno spiccato interesse per il mondo della moda
• ha ottime doti relazionali
• ha un inglese fluente
• conosce i principali strumenti informatici
• è disponibile a frequenti trasferte, soprattutto sul territorio nazionale
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160. VISIA IMAGING (C 31)
CHI SIAMO:
VISIA Imaging è specializzata nella produzione di dispositivi medici hw/sw per la
diagnostica in 4 principali campi di applicazione: Oftalmologia, Immunoistochimica,
Citogenetica ed Autoimmunità.
Nata nel 1993 per produzione di SW di analisi di immagini per microscopia, negli anni ha
avuto un costante incremento grazie allo sviluppo di tecnologie proprietarie sulle quali ha
basato il proprio ciclo produttivo. I sistemi sono interamente progettati e fabbricati nel sito
di San Giovanni Valdarno. VISIA ha costantemente esteso il modello di business e lo ha
allineato sempre più alle esigenze dei suo partner (tipico approccio B2B, orientato agli
OEM). Questo è il motivo per cui oltre alla pura strumentazione ora copre l'intera catena del
valore dalla progettazione, alla fabbricazione e all'approvazione regolatoria di complesse
soluzioni di sistemi di analisi che sviluppano e integrano algoritmi per l’eye-care, e per la
strumentazione e sw in ambito medico specialistico e complementare.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Finanza (2), Scienze dell’economia (2),
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze
economico-aziendali (2), Scienze dei servizi giuridici (1),
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/AREA ACQUISTI
PROFILO RICERCATO: in riporto alla direzione, avrà il compito di seguire tutte le attività
connesse alla ricerca e agli acquisti presso fornitori situati in paesi dell’area
nazionale/internazionale, eventualmente.
Nello specifico dovrà occuparsi di:
• sviluppare gli acquisti nelle fasi di ricerca di nuovi fornitori con la responsabilità di far
rispettare gli obiettivi in termini di qualità/costi/tempistiche;
• gestire l’attuale parco fornitori nel rispetto degli standard di capacità produttiva, di costo,
di qualità e di livello del servizio reso;
• gestire i rapporti tra gli acquisti e le funzioni tecniche interne.
• ottimizzare il flusso degli acquisti
• gestione magazzini
• gestione trasporti, spese lavorazione,
• riorganizzazione dei processi aziendali per l’acquisto dei materiali, beni e servizi
• responsabile acquisti, logistica sede e magazzini lavorazioni conto terzi, programmazione
della produzione, servizi generali
Il candidato ideale, ha maturato un’esperienza nell’ambito degli acquisti di componenti nel
settore biomedicale (es. preferibilmente minuteria/raccordi/valvole ...) e nella redazione
completa di contratti di fornitura.
Completano il profilo:
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• ottima conoscenza dell’inglese
• capacità di lavorare in team
• ottime doti comunicative
• capacità negoziali
• problem solving
• conoscenza dei principali strumenti informatici
• concretezza operativa.
La sede di lavoro è San Giovanni Valdarno, Arezzo.
TITOLO POSIZIONE: SPECIALISTA QA/RA
PROFILO RICERCATO: in riporto al Quality Manager, avrà i seguenti compiti:
Certificati di Conformità CE secondo le direttive o regolamenti comunitari pertinenti;
Audit di Certificazione prodotto;
• Applicare Normative/Certificazioni/Leggi atte ad assicurare la conformità del prodotto;
• Gestione dei documenti del Sistema Qualità (gestione e modifica documentazione:
procedure, istruzioni, manuale);
• Gestione e implementazione dei moduli di controllo test in produzione etc;
• Gestione Non Conformità interne;
Il candidato ideale ha maturato almeno una minima esperienza in Quality Assurance in
diversi settori occupandosi di redigere il fascicolo tecnico e portare a marcatura CE il
prodotto, inoltre avra’ il compito di gestire in autonomia il Quality Management System
(QMS) in modo che risulti controllato, efficiente ed implementato in accordo con i requisiti
vigenti. Una pregressa esperienza con regolamentazione FDA – 510K è fortemente gradita.
Completano il profilo:
• ottima conoscenza dell’inglese
• capacità di lavorare in team
• ottime doti comunicative
• capacità negoziali
• problem solving
• conoscenza dei principali strumenti informatici
• concretezza operativa.
La sede di lavoro è San Giovanni Valdarno, Arezzo.

Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/AREA ACQUISTI
PROFILO RICERCATO: in riporto alla direzione, avrà il compito di seguire tutte le attività
connesse alla ricerca e agli acquisti presso fornitori situati in paesi dell’area
nazionale/internazionale, eventualmente.
Nello specifico dovrà occuparsi di:
• Sviluppare gli acquisti nelle fasi di ricerca di nuovi fornitori con la responsabilità di far
rispettare gli obiettivi in termini di qualità/costi/tempistiche;
• Gestire l’attuale parco fornitori nel rispetto degli standard di capacità produttiva, di costo,
di qualità e di livello del servizio reso;
• Gestire i rapporti tra gli acquisti e le funzioni tecniche interne.
• Ottimizzare il flusso degli acquisti
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•
•
•
•

Gestione magazzini
Gestione trasporti, spese lavorazione,
Riorganizzazione dei processi aziendali per l’acquisto dei materiali, beni e servizi
Responsabile acquisti, logistica sede e magazzini lavorazioni conto terzi, programmazione
della produzione, servizi generali
Il candidato ideale, ha maturato un’esperienza nell’ambito degli acquisti di componenti nel
settore biomedicale (es. preferibilmente minuteria/raccordi/valvole ...) e nella redazione
completa di contratti di fornitura.
Completano il profilo:
• ottima conoscenza dell’inglese
• capacità di lavorare in team
• ottime doti comunicative
• capacità negoziali
• problem solving
• conoscenza dei principali strumenti informatici
• concretezza operativa.
La sede di lavoro è San Giovanni Valdarno, Arezzo.
TITOLO POSIZIONE: SPECIALISTA QA/RA
PROFILO RICERCATO: in riporto al Quality Manager, avrà i seguenti compiti:
• Certificati di Conformità CE secondo le direttive o regolamenti comunitari pertinenti;
• Audit di Certificazione prodotto;
• Applicare Normative/Certificazioni/Leggi atte ad assicurare la conformità del prodotto;
• Gestione dei documenti del Sistema Qualità (gestione e modifica documentazione:
procedure, istruzioni, manuale);
• Gestione e implementazione dei moduli di controllo test in produzione etc;
• Gestione Non Conformità interne;
Il candidato ideale ha maturato almeno una minima esperienza in Quality Assurance in
diversi settori occupandosi di redigere il fascicolo tecnico e portare a marcatura CE il
prodotto, inoltre avra’ il compito di gestire in autonomia il Quality Management System
(QMS) in modo che risulti controllato, efficiente ed implementato in accordo con i requisiti
vigenti. Una pregressa esperienza con regolamentazione FDA – 510K è fortemente gradita.
Completano il profilo:
• ottima conoscenza dell’inglese
• capacità di lavorare in team
• ottime doti comunicative
• capacità negoziali
• problem solving
• conoscenza dei principali strumenti informatici
• concretezza operativa.
La sede di lavoro è San Giovanni Valdarno, Arezzo.
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161. VOLKSWAGEN GROUP ITALIA (A 9)
CHI SIAMO:
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. si pone come fine principale l'importazione di
auto, ricambi e accessori Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli
Commerciali, la commercializzazione ed assistenza dei prodotti delle marche rappresentate,
assicurando nel contempo un livello di servizi tale da garantire un elevato grado di
soddisfazione dei Clienti ed una durevole solidità aziendale propria e dei Partners
contrattuali della Rete Organizzativa.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2), Area
giuridia (1, 2), Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (2), Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Mediazione linguistica
(1), Traduzione specialistica e interpretariato (2), Informazione e sistemi editoriali (2),
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1),
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Tecniche e metodi per la
società dell’informazione (2), Teorie della comunicazione (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: SALES ANALYST
PROFILO RICERCATO: Volkswagen Group Italia S.p.A. è alla ricerca di giovani talenti da
inserire all’interno dell’Area Sales dei propri brand. L’opportunità di stage prevede
l’inserimento in un team dinamico che permetterà alla risorsa, in un percorso di crescita, di
supportare i Colleghi in tutte le attività che caratterizzano l’ambito strategico Sales, tra le
quali: analisi dati del mercato Automotive, interpretazioni dati di business ai fini di definire
le strategie d’azione a livello nazionale e locale, monitoraggio andamento commerciale delle
azioni promozionali; analisi periodiche di business, preparazione presentazioni a supporto
della field force e del Management.
Requisiti: laurea ad indirizzo economico/ingegneristico; ottima conoscenza del pacchetto
Office (Excel e PowerPoint avanzati); ottima conoscenza della lingua inglese; si richiedono
inoltre capacità di analisi ed elaborazione dati, predisposizione al lavoro in autonomia,
capacità organizzative e spiccate doti relazionali. La passione per il mondo Automotive sarà
considerato titolo preferenziale. La sede di lavoro sarà Verona.
TITOLO POSIZIONE: PRODUCT MARKETING
PROFILO RICERCATO: Volkswagen Group Italia S.p.A. è alla ricerca di giovani talenti da
inserire all’interno del Dipartimento Marketing dei propri brand. L’opportunità di stage
prevede un percorso di crescita volto ad acquisire competenze relative al settore Automotive
e in particolare al Marketing di Prodotto, affiancando i Product Manager nelle attività di:
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analisi e benchmarking, elaborazione ricerche di mercato e dati periodici, studio di azioni
promozionali, monitoraggio della concorrenza, lancio di nuovi prodotti, reportistica
periodica relativa all'andamento dei prodotti, analisi dei dati di vendita e analisi del
posizionamento prezzo.
Requisiti: Laurea in discipline economiche o ingegneristiche, approfondita conoscenza del
sistema operativo Windows ed in particolare di Excel e di PowerPoint, ottima conoscenza
della lingua inglese, ottima capacità di analisi e di sintesi; orientamento al raggiungimento
degli obiettivi; attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro in team. È richiesta ottima
conoscenza del settore Automotive e in particolare del prodotto. La sede di lavoro sarà
Verona.
TITOLO POSIZIONE: PRESS & P.R.
PROFILO RICERCATO: Volkswagen Group Italia S.p.A. è alla ricerca di giovani talenti da
inserire all’interno dell’Area Press & P.R. dei propri brand. L’opportunità di stage prevede
un percorso di graduale crescita in attività relative allo sviluppo e implementazione della
comunicazione del brand di riferimento, tra le quali: predisposizione del materiale stampa
per vetture in prova, gestione e aggiornamento del materiale per il sito web, supporto
all’organizzazione di eventi stampa di portata locale/nazionale, traduzione di comunicati
stampa e supporto in attività di P.R. in relazione con i principali media nazionali.
Requisiti: Laurea in discipline umanistiche/letterarie con focus sulla comunicazione
corporate, buona conoscenza del sistema operativo Windows, in particolare di PowerPoint,
ottima conoscenza della lingua inglese e/o tedesca (parlata e scritta), ottima capacità
interpersonali; orientamento al raggiungimento degli obiettivi; attitudine ai rapporti
interpersonali e al lavoro in team. La sede di lavoro sarà Verona.

162. WINET SRL (B 8)
CHI SIAMO:
WiNet S.r.l. è una società fiorentina attiva dal 2010 nel settore dell'IT, specializzata nello
sviluppo di progetti e soluzioni software per PMI e grandi aziende. WiNet propone un
ambiente di lavoro dinamico, altamente professionalizzante e fortemente orientato alle
nuove tecnologie, con l'opportunità di una crescita professionale e la garanzia di un percorso
formativo mirato e continuo all’interno dell’azienda. Offriamo valore professionale,
metodologie e servizi di elevata qualità, tra cui l’utilizzo di progettazione e sviluppo in
modalità Agile. Lavoriamo con diversi linguaggi di programmazione, questo significa poter
scegliere di volta in volta quello più adatto allo scopo e fornire al Cliente un prodotto sicuro,
stabile ed ottimizzato. Miriamo a costruire rapporti di collaborazione duraturi, in un contesto
di lealtà professionale e responsabilità, per capire al meglio le esigenze del Cliente e
fornirgli, nel tempo, la giusta assistenza. L’innovazione, l’affidabile, ed il personale
altamente specializzato ci hanno permesso di vincere bandi di ricerca e sviluppo promossi
per sostenere la creazione di eccellenze tecnologiche. In questi anni siamo riusciti ad
ottenere una crescita aziendale sia in termini di evoluzione del fatturato che di numero di
dipendenti.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Ingegneria delle telecomunicazioni (2),
Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2), Fisica (2),
Informatica (2), Matematica (2), Scienze e tecnologie fisiche (1), Scienze e tecnologie
informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR JAVA DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale possiede una laurea triennale o specialistica di
tipo tecnico preferibilmente ad indirizzo Informatico
Requisiti tecnici:
• Conoscenza Java EE 7/8
• Conoscenza di Html, JavaScript, XML, CSS;
• Gradita conoscenza di almeno uno dei seguenti framework: Angular, React, Backbone
• Conoscenza di almeno uno dei seguenti RDBMS: Oracle, MYSql;
• Conoscenza di strumenti di versionamento quali: Git, SVN e di gestione progetto
(MAVEN).
TITOLO POSIZIONE: JUNIOR .NET DEVELOPER
PROFILO RICERCATO: il candidato ideale possiede una laurea triennale o specialistica di
tipo tecnico preferibilmente ad indirizzo Informatico
Requisiti tecnici:
• Conoscenza C#
• Conoscenza di almeno uno dei seguenti framework: ASP.NET MVC, Angular;
• Conoscenza di Html, JavaScript, XML, CSS;
• Conoscenza di almeno uno dei seguenti RDBMS: SQLServer, MYSql;
• Gradita conoscenza di strumenti di versionamento quali: Git, SVN, TFS
Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO ASSIST
PROFILO RICERCATO: Lo stagista partecipa al gruppo di lavoro dedicato al progetto
ASSIST: ricerca, progettazione, sviluppo e sperimentazione di un prototipo di Sistema di
Accoglienza basato su un Collaborative robot (Cobot) con funzionalità innovative per il
riconoscimento facciale, interpretazione del linguaggio e comunicazione vocale, in grado di
svolgere azioni di assistente per la gestione degli ingressi, la gestione delle richieste, per
l'abilitazione degli accessi e la security.
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163. WORLDSNET SRL (D 23)
CHI SIAMO:
Worldsnet s.r.l. si occupa di giustizia telematica a 360°: dai professionisti legali agli uffici
giudiziari. Assistenza, Consulenza e Formazione. Ma non solo. Nuovi progetti e nuove idee
sempre all’ordine del giorno.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area giuridica (1, 2), Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education (2), Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità (2), Teorie della comunicazione (2), Ingegneria
dell’informazione (1), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
informatica (2), Informatica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Sicurezza
informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: CONSULENTE (NON È RICHIESTA ALCUNA PARTITA IVA)
PROFILO RICERCATO: ottime capacità comunicative, disponibile, reale voglia di
imparare e di sperimentare nuove progettualità. Deve essere una persona capace di lavorare
in gruppo ma anche di poter condurre un progetto da solo; capacità informatiche e di
problem solving. Reale volontà di mettersi in gioco su tematiche nuove relative alle nuove
tecnologie come ad esempio progetti di I.O.T. (Internet delle Cose). Ottima conoscenza
delle lingua inglese sia parlata che scritta (verrà comunque esaminata in sede di colloquio.)
Disponibilità anche agli spostamenti.

164. AVVOCATURA DELLO STATO (D 37)
CHI SIAMO:
L’Avvocatura dello Stato, istituita con RD 1611/1933, è l’organo legale dello Stato. Svolge
compiti di consulenza giuridica e difende lo Stato in tutti i giudizi civili, penali,
amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. Presso l’Avvocatura dello Stato è
possibile svolgere la pratica forense finalizzata alla libera professione.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
giurisprudenza (2)

Classe delle lauree magistrali in

PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: PRATICANTE AVVOCATO
PROFILO RICERCATO: Laurea magistrale in Giurisprudenza

165. MANUFACTURES DIOR – LVMH GROUP (B 3)
CHI SIAMO:
Casa di moda francese, nata nel 1947, è tutt’oggi l’icona assoluta del lusso. In Italia è
rappresentata dalle realtà industriale e commerciale, con circa 600 addetti.
Le sedi produttive si trovano nei centri di eccellenza italiani della pelletteria e delle
calzature, Toscana e Veneto, dove il Made in Italy del lusso viene esaltato con la passione e
l’audacia di creare, ed il costante desiderio di sorprendere e innovare.
Le nostre boutique sono presenti nelle più belle città italiane e continuano a tramandare il
mito planetario che fa sognare le donne di tutto il mondo e lo straordinario patrimonio
culturale basato sulla tradizionale raffinatezza francese e sempre in costante rinnovo.
La Maison seleziona i migliori talenti offrendo loro una grande diversità di mestieri.
Indipendentemente dal loro livello di esperienza, ricerca personalità animate da spirito
imprenditoriale, voglia di far sognare e di condividere. La creatività, l’energia e la reattività
unite alla determinazione, al senso del dettaglio e al senso del servizio sono le qualità che
permettono ai talenti di avere successo e realizzarsi nella nostra Maison, sempre attenta allo
sviluppo dei giovani con attività formative, training on the job ed eventi di networking
all’interno del gruppo LVMH.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Scienze dell’economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economico-aziendali (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
industriale (1), Ingegneria informatica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGIAIRE AMMINISTRAZIONE
PROFILO RICERCATO: Il/La tirocinante, inserito/a nel dipartimento di Amministrazione,
avrà modo di approfondire il ciclo passivo di una prestigiosa azienda del settore luxury
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dedicata alla produzione di articoli di pelletteria. Avrà così modo di apprendere il ciclo
produttivo e soprattutto il ciclo passivo ad esso collegato.
Ci rivolgiamo a candidati con laurea in materie economiche e ottima conoscenza di Excel.
Richiesta anche una buona conoscenza di Word e di Outlook. Il candidato ideale ha una
forte motivazione ad inserirsi in un contesto Amministrativo di un'azienda appartenente al
settore lusso. Completano il profilo dedizione e capacità di lavorare in team.
TITOLO POSIZIONE: STAGIAIRE AVANZAMENTO PRODUZIONE
PROFILO RICERCATO: La figura, attraverso l’affiancamento al team presente, si occuperà
della gestione degli ordini di lavorazione e dell’avanzamento della produzione di
componenti di articoli di pelletteria e piccola pelletteria con contestuale creazione e
manutenzione di reportistica.
Ci rivolgiamo a candidati con elevate competenze informatiche e capacità organizzative. È
richiesta una breve esperienza in ambito produzione in aziende del settore moda/lusso.
Completano il profilo dedizione e capacità di lavorare in team.

Offerte di tirocinio – 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: STAGIAIRE PROCESS ANALYSIS & IT
PROFILO RICERCATO: La figura si occuperà del supporto nella gestione ed
implementazione di un nuovo sistema gestionale. Le attività riguarderanno l’analisi dei
processi relativi alla produzione e la formalizzazione delle procedure, la formazione degli
utenti e la stesura di una guida di utilizzo.
Ci rivolgiamo a candidati/e con laurea in materie scientifiche ed ottime capacità relazionali.
Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese e capacità di problem solving.

TITOLO POSIZIONE: STAGIAIRE AVANZAMENTO PRODUZIONE
PROFILO RICERCATO: La figura, attraverso l’affiancamento al team presente, si occuperà
della gestione degli ordini di lavorazione e dell’avanzamento della produzione di
componenti di articoli di pelletteria e piccola pelletteria con contestuale creazione e
manutenzione di reportistica.
Ci rivolgiamo a candidati con elevate competenze informatiche e capacità organizzative. È
richiesta una breve esperienza in ambito produzione in aziende del settore moda/lusso.
Completano il profilo dedizione e capacità di lavorare in team.

166. LEROY MERLIN ITALIA (B 11)
CHI SIAMO:
Leroy Merlin Nasce in Francia nel 1923 dall'intuito commerciale di Adolph Leroy e Rose
Merlin. Negli anni diventa una realtà innovativa e un punto di riferimento per il settore del
bricolage e del mondo della casa. I 48 punti vendita Leroy Merlin in Italia sono un luogo
dove tutti finalmente possono realizzare la casa dei loro sogni: oltre 65.000 prodotti, più di
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300 servizi e assistenza post vendita, eleganti spazi espositivi di grandi dimensioni sono la
risposta più efficace e conveniente alle esigenze di chi deve ristrutturare, abbellire, rendere
più funzionali casa e giardino. La nostra Mission: promuovere in Italia e nel Mondo la
passione del Bricolage al motto “Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale”.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro e tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA: Area economico-statistica (1, 2),
Scienze dell’educazione degli adulti, della formazione continua e scienze pedagogiche (2),
Scienze dell’educazione e della formazione (1), Teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education (2), Lettere (1), Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
(2), Area politico-sociale (1, 2), Area psicologica (1, 2), Scienze e tecnologie agrarie (2),
Scienze e tecnologie agrarie e forestali (1), Scienze e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze
e tecnologie forestali ed ambientali (2), Architettura e ingegneria edile-architettura (2),
Design (2), Scienze e tecniche dell’edilizia o dell’architettura (1), Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze
matematiche (1).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio – 3-4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVO CAPO SETTORE COMMERCIO e/o ALLIEVO
CONTROLLO GESTIONE
PROFILO RICERCATO: giovane e brillante neolaureato (ambito economia, scienze
comunicazione, ingegneria, scienze formazione, agraria, psicologia), che vuole confrontarsi
in ambito grande distribuzione con percorso 15 mesi di formazione. obiettivo formare nuovi
manager che assumeranno responsabilita’ di gestione economica e risorse umane di uno o
piu’ settori merciologici all’interno di un punto vendita.
TITOLO POSIZIONE: STUDENTE UNIVERSITARIO DOMENICALE
PROFILO RICERCATO: giovane studente (ambito economia, scienze comunicazione,
ingegneria, scienze formazione, agraria, psicologia), che vuole unire allo studio in settimana
un lavoro solo nelle giornate di domenica. obiettivo unire lo studio accademico spendibile in
futuro in azienda con una formazione on the job. compito dell’azienda valutare le
performance del collaboratore e monitorare la chiusura del percorso accademico in coerenza
con la possibilita’ di intraprendere il percorso di allievo capo settore una volta terminati gli
studi. indispensabile produrre documentazione che attesti iscrizione e frequenza del corso di
laurea

Offerte di tirocinio – 3 e 4 ottobre
TITOLO POSIZIONE: ALLIEVO CAPO SETTORE COMMERCIO e/o ALLIEVO
CONTROLLO GESTIONE
PROFILO RICERCATO: giovane e brillante neolaureato (ambito economia, scienze
comunicazione, ingegneria, scienze formazione, agraria, psicologia), che vuole confrontarsi
in ambito grande distribuzione con percorso 15 mesi di formazione. obiettivo formare nuovi
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manager che assumeranno responsabilita’ di gestione economica e risorse umane di uno o
piu’ settori merciologici all’interno di un punto vendita.
TITOLO POSIZIONE: TIROCINANTE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE
UMANE
PROFILO RICERCATO: giovane e brillante neolaureato (ambito scienze comunicazione,
scienze formazione, psicologia), che sia motivato a conoscere e formarsi nella realta’ hr
della grande distribuzione. focus su: procedure hard (assunzioni, cessazioni, politiche del
lavoro, ccnl, comunicazioni enti, piani ferie, gestione quotidiana presenze) – procedure soft
(selezione, comunicazione e creazione reti con il territorio e le universita’, formazione del
personale interno).

269

Il Career Service dell’Università di Firenze
L'Università di Firenze offre ai suoi studenti, laureati e dottori di ricerca numerosi servizi
per favorire la transizione dal mondo accademico a quello del lavoro.
Il Career Service dell’Università di Firenze
I servizi offerti dall'Università di Firenze riguardano:
●

Servizi per studenti e laureati, dedicati interamente alle esigenze di orientamento al
lavoro e job placement di studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca
dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di dare risposte adeguate ai bisogni e alle
aspettative dell’utenza, con la funzione di supporto mirato alle scelte di giovani “in
costruzione”.

●

Servizi per le imprese, che consistono in programmi, servizi e iniziative a sostegno del
lavoro e dell'innovazione dedicati a tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che
mirano ad entrare in contatto con gli studenti e i laureati dell’Università, a reclutare
risorse umane qualificate, a portare il loro contributo alla consapevolezza, autonomia e
sviluppo professionale dei giovani.
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A) Servizi rivolti a studenti e laureati: una panoramica generale
Si tratta di programmi, servizi e iniziative di orientamento al lavoro e job placement che
mirano a fornire risposte adeguate ai bisogni degli studenti, dei laureati, dei dottorandi e dei
dottori di ricerca, offrendo loro informazioni e formazione necessarie per la costruzione
della propria identità professionale e per la progettazione attiva della propria carriera.
I servizi rivolti a studenti e laureati riguardano tre ambiti:
a) Formazione al lavoro
b) Incontri con le imprese
c) Sviluppo dell’intraprendenza
a)

Formazione al lavoro: per fornire percorsi utili e strumenti che facilitino un ingresso
consapevole nel mondo del lavoro, promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e
consulenza individualizzate. I servizi di Formazione al lavoro includono:
§
Laboratorio di ricerca attiva del Lavoro
§
CV Check
§
Video CV
§
Assessment Centre
§
Seminari di Orientamento al Lavoro

b)

Incontri con le imprese: per creare le condizioni ottimali per una attiva ricerca del
lavoro e un proficuo incontro tra domanda e offerta, sia per fini conoscitivi che per fini
selettivi. Gli incontri con le imprese includono:
§
L’Impresa si presenta
§
Career Lab
§
Career Day
§
Stage
§
Vetrina delle offerte di lavoro
§
Altri propongono – segnalazioni

c)

Sviluppo dell’intraprendenza: per sviluppare e rafforzare l’intraprendenza e le abilità
imprenditoriali dei partecipanti incontrando testimoni, facendo rete e sviluppando
progetti di innovazione. I servizi di sviluppo dell’intraprendenza includono:
§
Job-in Lab
§
Palestra di intraprendenza
§
Impresa campus
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Servizi rivolti a studenti e laureati: dettaglio dei servizi offerti
a)

Formazione al lavoro: Fornire percorsi utili e strumenti che facilitino un ingresso
consapevole nel mondo del lavoro, promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e
consulenza individualizzate. I servizi di Formazione al lavoro includono:
§
Laboratorio di ricerca attiva del Lavoro
§
CV Check
§
Video CV
§
Assessment Centre
§
Seminari di Orientamento al Lavoro

Laboratorio per la Ricerca Attiva del Lavoro

A cosa serve

In cosa
consiste

A chi si
rivolge

Per ampliare la Sfera d'Influenza circa la propria employability, gestire
responsabilmente il processo di candidatura affinchè l'incontro col
mercato del lavoro abbia esito favorevole. Per acquisire maggiore
consapevolezza di Sé e del contesto cui si si propone, individuare quali
argomentazioni portare a sostegno della propria candidatura in relazione
al bisogno organizzativo da soddisfare.
Attività di gruppo che fornisce a studenti, laureati, dottorandi e dottori di
ricerca dell'Ateneo gli strumenti per valorizzare la propria candidatura.
Il programma ruota intorno ai seguenti temi:
• Redazione efficace della Lettera di Presentazione e del Curriculum
Vitae
• Preparazione efficace al colloquio di selezione
Filo conduttore del Laboratorio sono le Competenze Trasversali
indispensabili all'Employability, ovvero la capacità di iniziare e
proseguire a lavorare qualunque sia lo sbocco occupazionale
(assunzione, libera professione, creazione d'impresa).
Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

CV Check
A cosa serve

Revisione personalizzata della Lettera di Presentazione e del Curriculum
Vitae per verificare e contestualizzare conoscenze, capacità e
competenze individuali

In cosa
consiste

Incontro individuale di 30 minuti

A chi si
rivolge

Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca
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Video Cv
A cosa serve

Formazione alla realizzazione di un Video Cv

In cosa
consiste

Laboratorio di gruppo (30 persone) organizzato in una sola giornata
formativa di 8 ore. In seguito sarà possibile accedere ad un
appuntamento individuale

A chi si
rivolge

Coloro che hanno partecipato al Laboratorio di Ricerca Attiva del
Lavoro

Assessment Center

A cosa serve

Sostenere una sessione di Assessment Center, prova di selezione
utilizzata in ambito aziendale, volto alla rilevazione delle competenze
trasversali dei candidati

In cosa
consiste

Una sessione di somministrazione dell'Assessment Center (I mattina), e
una di restituzione dei risultati (II mattina)

A chi si
rivolge

Coloro che hanno partecipato al Laboratorio di Ricerca Attiva del
Lavoro

Seminari di Orientamento al Lavoro (Semol)
A cosa serve

In cosa
consiste

Per costruire la propria occupacilità, tramite la formazione impartita da
specialisti di vari settori lavorativi
Sono il primo dei servizi di Job Placement messi a disposizione di
studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca dell’Ateneo per facilitare
il
loro
ingresso
consapevole
nel
mondo
del
lavoro.
I Seminari si svolgono di norma su due giornate e prevedono la
presentazione dell’offerta dei servizi di Job Placement di Ateneo con
introduzioni tematiche ai contenuti delle singole attività. I Seminari
prevedono inoltre la possibilità per i partecipanti di incontrare
direttamente il mondo del lavoro all’interno di apposite tavole rotonde e
di reperire tutte le informazioni per usufruire dei percorsi a sostegno
dell’intraprendenza e dell’auto-imprenditorialità giovanile.
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b)

Incontri con le imprese: Creare le condizioni ottimali per una attiva ricerca del lavoro
e un proficuo incontro tra domanda e offerta, sia per fini conoscitivi che per fini
selettivi. Gli incontri con le imprese includono:
• L’Impresa si presenta
• Career Lab
• Career Day
• Stage
• Vetrina delle offerte di lavoro

L’impresa si presenta
A cosa serve

Il servizio ha l'obiettivo di favorire l’incontro tra studenti/laureati e le
diverse realtà associative e professionali operanti a livello locale,
nazionale ed estero.

In cosa
consiste

Studenti e laureati hanno l'opportunità di incontrare e dialogare con
responsabili di Imprese, Studi Professionali, Enti ed Associazioni
invitati a presentare la propria realtà associativa e/o professionale e a
fornire informazioni utili in merito al proprio settore d'impiego e agli
eventuali programmi di reclutamento attivi o in fase di definizione.

A chi si
rivolge

Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

Career Lab

A cosa serve

In cosa
consiste
A chi si
rivolge

Il servizio ha l'obiettivo di favorire l’incontro tra laureandi/laureati e le
diverse realtà professionali operanti a livello locale, nazionale ed estero
offrendo ai partecipanti la possibilità concreta di sostenere colloqui di
lavoro a fini selettivi.
Studenti e laureati hanno l’opportunità di sostenere veri e propri colloqui
di lavoro alla presenza di responsabili di Imprese, Cooperative e Studi
Professionali entrando in contatto con professionisti e aziende che
cercano direttamente in Università le proprie risorse.
Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

Career Day

A cosa serve

Il servizio ha l'obiettivo di favorire l’incontro tra laureandi/laureati di
Ateneo con le diverse realtà professionali operanti a livello locale,
nazionale ed estero offrendo ai partecipanti la possibilità concreta di
sostenere colloqui di lavoro a fini selettivi.
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In cosa
consiste

Laureandi e laureati dell’Ateneo Fiorentino hanno l’opportunità di
sostenere in un’unica giornata più colloqui di selezione con lmprese,
Cooperative, Agenzie formative e per il lavoro, Studi Professionali che
partecipano all’iniziativa con posizioni di lavoro o di tirocinio aperte.

A chi si
rivolge

Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

Stage

A cosa serve

Il servizio supporta e gestisce l’attivazione e l’offerta di tirocini
curriculari per gli studenti (come periodo di alternanza scuola/lavoro
incluso nel piano di studio o all’interno di un percorso di istruzione
universitaria) e tirocini non-curriculari per i neo-laureati (finalizzato ad
agevolare le scelte professionali e occupazionali dei giovani nella fase di
transizione dallo studio al mondo del lavoro mediante una formazione in
ambiente produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro).

In cosa
consiste

Il tirocinio può essere svolto presso Aziende o Enti accreditati previa
stipula di convenzione tra l’Ateneo (soggetto promotore) e
l’Azienda/Ente (soggetto ospitante). E' possibile attivare: Tirocini
curriculari; Tirocini non-curriculari; svolgere la Pratica forense presso
l'Ufficio Legale dell'Unversità di Firenze.

Dove

Occorre fare riferimento agli Uffici Stage e Tirocini delle singole
Scuole.

Chi può
iscriversi

Tirocini curricolari: studenti, dottorandi, specializzandi o iscritti a
master dell’Università di Firenze. Tirocini non curricolari: neo-laureati
che abbiano conseguito il titolo triennale o magistrale presso
l’Università di Firenze da non più di 12 mesi.

Vetrina delle offerte di lavoro
A cosa serve
In cosa
consiste

Per ricercare e candidarsi online a offerte di lavoro presentate da
Imprese, Studi e Ordini professionali, Associazioni ed Enti.
Una banca dati online in cui vengono pubblicate offerte di lavoro da
parte di varie realtà professionali a cui studenti e laureati possono
inviare direttamente la propria candidatura.
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c)

Sviluppo dell’intraprendenza: Sviluppare e rafforzare l’intraprendenza e le abilità
imprenditoriali dei partecipanti incontrando testimoni, facendo rete e sviluppando
progetti di innovazione. I servizi di sviluppo dell’intraprendenza includono:
• Job-in Lab
• Palestra di intraprendenza
• Impresa campus

Job-In Lab

A cosa serve

Tramite il Servizio Job-In Lab vengono attivati laboratori per l’avvio di
progetti di innovazione, internazionalizzazione o gestione del
cambiamento dei processi aziendali e professionali promossi dalle
imprese e realizzati tramite il convolgimento di esperti di innovazione e
quello di studenti, laureati, dottorandi o studenti iscritti a master
dell’Università degli Studi di Firenze. I laboratori offrono ai ragazzi
l'opportunità di sperimentare le conoscenze acquisite durante il percorso
di studi e di svilupparne di nuove. Le aziende, invece, grazie al
contributo dei ragazzi e degli esperti di innovazione, possono di avviare
processi di innovazione

In cosa
consiste

Sulla base delle richieste provenienti da aziende e studi professionali
vengono attivati dei laboratori per l'avvio dei progetti di innovazione,
internazionalizzazione, gestione del cambiamento dei processi aziendali
e professionali. I laboratori si avvalgono del confronto con esperti di
innovazione imprenditoriale, imprese e studi professionali e vengono
sviluppati tramite il coinvolgimento di giovani che, dopo essersi
candidati ed essere stati opportunamente selzionati, saranno formati e
assistiti in un percorso di potenziamento dell’intraprendenza e di altre
competenze trasversali.

A chi si
rivolge

Studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

Palestra di Intraprendenza

A cosa serve

Un programma di allenamento per accompagnarti dall’idea al progetto
di business. Attraverso la valutazione della motivazione personale e
delle competenze specifiche. Per mettere a fuoco il progetto e delineare
un modello di business cantierabile e sostenibile.Confrontandosi con le
asperità del mercato, le opportunità, le minacce, gli adempimenti, le
regole del gioco. Una Palestra che rafforzerà le tue abilità
imprenditoriali e ti porterà ad elaborare un piano per creare il tuo lavoro.
Uno spazio di allenamento nel quale incontrare testimoni, fare rete,
aprire nuove prospettive, mettersi alla prova.
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In cosa
consiste

La Palestra di Intraprendenza è un’importante occasione per favorire le
abilità imprenditive e l'attitudine all’innovazione e al fare impresa: si
lavora a partire dall'analisi del contesto per comprendere i problemi
degli utenti target; si approfondisce il loro punto di vista per entrare in
contatto con i bisogni specifici; attraverso il Design Thinking, si
elaborano soluzioni innovative per risolvere quei problemi; attravero
indagini sul campo, supportati anche dal metodo Lego Serious Play, le
soluzioni vengono testate e validate dalla prospettiva diretta degli utenti;
infine si presentano lavori in un vero e proprio challenge competitivo.
Con la partecipazione alla Palestra di Intraprendenza verrà dunque
potenziato l’atteggiamento imprenditivo e favorito il pensiero creativo
tramite metodologie del Design Thinking e Lego Serious Play.

Impresa Campus
A cosa serve

In cosa
consiste

Impresa Campus è un percorso gratuito di training e mentoring di
accompagnamento per progetti di impresa giovanile universitari
Il percorso è diviso in due fasi:
1. la prima fase è centrata sul team building e sulla messa a fuoco delle
idee di business;
2. nella seconda fase partono il training formativo e l’affiancamento
personalizzato con esperti.
3. Obiettivo di Impresa Campus Unifi è di stimolare la nascita di idee
di business innovative e di diffondere la cultura d’impresa tra i
giovani del mondo universitario.
A chi è rivolto:
1. Laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di
ricerca presso l’Università di Firenze.
2. Da soli o in gruppo (in caso di gruppo il responsabile e metà del
gruppo devono essere under 40).
3. Con un’idea di business innovativa oppure senza.
Impresa Campus Unifi prevede attività formative teoriche affiancate da
esercitazioni pratiche sui seguenti temi:
• avvio d’impresa;
• propensione imprenditoriale;
• business model;
• business plan;
• comunicazione efficace;
• elevator pitch.
Ad ogni gruppo è affiancato un mentor per lavorare sullo sviluppo e la
validazione dell’idea di business.
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B) Servizi rivolti alle aziende: una panoramica generale
Si tratta di programmi, servizi e iniziative a sostegno del lavoro e dell'innovazione dedicati a
tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che mirano ad entrare in contatto con gli
studenti e i laureati dell’Università, a reclutare risorse umane qualificate, a portare il loro
contributo alla consapevolezza, autonomia e sviluppo professionale dei giovani. I servizi
rivolti alle imprese riguardano quattro ambiti:
a) Formazione in azienda
b) Incontri con gli studenti
c) CV & Jobs
d) Innovazione e impresa
a)

Formazione in azienda: per gestire e attivare tirocini curriculari per i propri studenti e
tirocini non-curriculari per i propri neolaureati. I servizi di formazione in azienda
includono:
§
Stage

b)

Incontri con gli studenti: per presentare la propria realtà produttiva e incontrare
giovani in possesso di competenze specifiche per eventuali posizioni aperte di lavoro o
di tirocinio, dialogando con loro individualmente o gestendo veri e propri colloqui di
lavoro. Gli incontri con gli studenti icludono:
§
L’impresa si presenta
§
Career Lab

c)

CV & Jobs: per richiedere i CV dei laureati e pubblicare offerte di lavoro e tirocinio
per selezione del personale e avviamento all’occupazione. I servizi CV & Jobs
includono:
§
Job Offers
§
Altri propongono – Segnalazioni

d)

Innovazione e impresa: per avviare progetti di innovazione per
l’internazionalizzazione, la gestione del cambiamento dei processi aziendali e
professionali, con la partecipazione di giovani laureati, imprese ed esperti di
innovazione e start-up. I servizi dedicati a Innovazione e impresa includono:
§
Job-In Lab
§
Spin off e Start up
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Servizi rivolti alle aziende: dettaglio dei servizi offerti
a)

Formazione in azienda: Gestire e attivare tirocini curriculari per i propri studenti e
tirocini non-curriculari per i propri neolaureati. I servizi di formazione in azienda
includono:
• Stage

Stage

A cosa serve

Attivare tirocini curriculari (per studenti, dottorandi, specializzandi o
iscritti a master dell’Università di Firenze) e tirocini non-curriculari (per
i neolaureati che abbiano conseguito il titolo triennale o magistrale
presso l’Università di Firenze da non più di 12 mesi).

Il Tirocinio Curriculare: Ha finalità formativa, come periodo di
alternanza scuola/lavoro incluso nel piano di studio o all’interno di un
percorso di istruzione universitaria. Il tirocinio può essere anche non
finalizzato all’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU),
purché effettuato nell'ambito di un percorso di studi. La durata del
tirocinio è proporzionata al numero di CFU previsti nel piano di studi e
in ogni caso non può essere superiore a 12 mesi.
Tirocinio Non Curriculare: Finalizzato ad agevolare le scelte
professionali e occupazionali dei giovani nella fase di transizione dallo
In cosa
studio al mondo del lavoro mediante una formazione in ambiente
consiste
produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro. Può avere durata
compresa fra 2 e 6 mesi, proroghe comprese. La nuova normativa
regionale rende obbligatoria la retribuzione di almeno 500 euro mensili
lordi a favore del tirocinante neolaureato da parte del soggetto ospitante,
sia pubblico che privato che, a sua volta, può chiederne rimborso fino a
300 euro alla Regione Toscana secondo quanto pubblicato su apposito
avviso regionale. Per tutte le informazioni di dettaglio e le modalità di
richiesta
del
rimborso
consultare
il
sito
Giovani
Sì
(http://giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/).
Piattaforma Orientamento e Job Placement - Piazza San Marco, 4 50121-Firenze
Chi gestisce il
Tel. 055 275 7638 - 7640
servizio
Email: stages@adm.unifi.it
Sito web: www.unifi.it/stages
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b)

Incontri con gli studenti: Presentare la propria realtà produttiva e incontrare giovani
in possesso di competenze specifiche per eventuali posizioni aperte di lavoro o di
tirocinio, dialogando con loro individualmente o gestendo veri e propri colloqui di
lavoro. Gli incontri con gli studenti icludono:
• L’impresa si presenta
• Career Lab
• Career Day

L’impresa si presenta

A cosa serve

In cosa
consiste

Il servizio offre ad Imprese, Studi professionali, Enti e Associazioni la
possibilità di presentare a studenti e laureati di Ateneo la propria realtà
associativa o professionale. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro e
lo scambio reciproco.
Le Imprese, gli Studi professionali, gli Enti e le Associazioni che
partecIpano hanno la possibilità di conoscere e prendere contatti con
studenti/laureati in possesso di competenze specifiche, fornendo loro
informazioni utili in merito alla propria realtà professionale e
presentando gli eventuali programmi di reclutamento attivi o in fase di
definizione.

Career Lab

A cosa serve

Imprese, Studi Professionali, Associazione ed Enti hanno l'opportunità
di effettuare un'efficiente e proficua attività di recruiting dei migliori
studenti e laureati on campus.

In cosa
consiste

I professionisti che partecipano incontrano in Ateneo laureandi/laureati
in possesso delle competenze tecniche e dei requisiti formativi indicati
durante l'organizzazione dell'evento, presentando loro la propria realtà
professionale, le posizioni di lavoro o tirocinio aperte e gestendo dei veri
e propri colloqui di lavoro a fini selettivi.
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c)

CV & Jobs: Richiedere i CV dei laureati e pubblicare offerte di lavoro e tirocinio per
selezione del personale e avviamento all’occupazione. I servizi CV & Jobs includono:
• Job Offers
• Altri propongono – Segnalazioni

Job Offers

A cosa serve

Richiesta cv/job offers. L’Ateneo mette a disposizione delle aziende che
ne fanno richiesta i curricula dei propri laureati per favorirne
l'inserimento nel mondo del lavoro.

In cosa
consiste

Attraverso il servizio è possibile consultare la banca dati dei laureati per
le finalità di selezione del personale e di avviamento all’occupazione

Chi gestisce il Piattaforma Orientamento e Job Placement, Piazza San Marco, 4. Tel.
055 275 7638 – 7640. Email: placement@unifi.it
servizio
Altri propongono – segnalazioni
A cosa serve

Offre segnalazioni utili per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro

In cosa
consiste

La Piattaforma Orientamento e Job Placement accoglie e valuta
proposte di enti esterni di azioni di orientamento e placement, e di
riconoscimenti a favore degli studenti e laureati dell’Ateneo,
organizzando incontri dedicati alla presentazione dei programmi.

Chi gestisce il Piattaforma Orientamento e Job Placement, Piazza San Marco, 4. Tel.
055 275 7638 - 7640 Email: placement@unifi.it
servizio
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d)

Innovazione e impresa: Avviare progetti di innovazione per l’internazionalizzazione,
la gestione del cambiamento dei processi aziendali e professionali, con la
partecipazione di giovani laureati, imprese ed esperti di innovazione e start-up.I servizi
dedicati a Innovazione e impresa includono:
• Job-In lab
• Spin-off e Start up
Job-In Lab

A cosa serve

In cosa
consiste

Tramite il Servizio Job-In Lab vengono attivati laboratori per l’avvio di
progetti di innovazione, internazionalizzazione o gestione del
cambiamento dei processi aziendali e professionali promossi dalle
imprese e realizzati tramite il convolgimento di esperti di innovazione e
quello di studenti, laureati, dottorandi o studenti iscritti a master
dell’Università degli Studi di Firenze. I laboratori offrono ai ragazzi
l'opportunità di sperimentare le conoscenze acquisite durante il percorso
di studi e di svilupparne di nuove. Le aziende, invece, grazie al
contributo dei ragazzi e degli esperti di innovazione, possono di avviare
processi di innovazione.
Sulla base delle richieste provenienti da aziende e studi professionali
vengono attivati dei laboratori per l'avvio dei progetti di innovazione,
internazionalizzazione, gestione del cambiamento dei processi aziendali
e professionali. I laboratori si avvalgono del confronto con esperti di
innovazione imprenditoriale, imprese e studi professionali e vengono
sviluppati tramite il coinvolgimento di giovani che, dopo essersi
candidati ed essere stati opportunamente selzionati, saranno formati e
assistiti in un percorso di potenziamento dell’intraprendenza e di altre
competenze trasversali.

Per informazioni sui servizi rivolti a studenti e laureati:

Per informazioni sui servizi rivolti alle aziende:
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