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SONO PRESENTI CON PROPRIA POSTAZIONE: 

A) ICSE & CO. 
 
Chi siamo 
ICSE & Co. (International Center for Southern Europe), in collaborazione con 
le istituzioni dei paesi in cui opera, realizza progetti ed attività finalizzate allo 
sviluppo sociale e sostenibile. Il gruppo si avvale di un supporto scientifico in 
un percorso di Spin Off universitario per approfondire e promuovere nuovi 
canali di sviluppo e ricerche su tematiche di interesse comune. 
ICSE & Co. ha sviluppato le attività principalmente attraverso i rapporti 
instaurati con: 

• l’Università degli Studi di Firenze e in particolare con il Dipartimento 
di Scienza della Politica e Sociologia (dsps); 

• gli enti locali in Toscana (Regione Toscana, Provincia di Firenze, 
Comune di Pistoia, associazioni locali); 

• le istituzioni albanesi (Ambasciata Albanese a Roma, Agenzia AIDA, 
Ministero del Turismo e dell’economia ecc.). 

• privati (Aziende, ass. Asso Albania, agenzia DUA PUNE etc.)  
 
All’interno di questa collaborazione è stato attuato il progetto “L’immigrazione 
Qualificata: La Circolazione degli Studenti e dei Ricercatori” finanziato dalla 
Regione Toscana tramite il DSPS per creare nuove opportunità di lavoro per 
laureati e imprese da e per l’Albania. 
 
In questo contesto BRAIN RESOURCES ALBANIA vuole agevolare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro tra l’Albania e le sue risorse umane emigrate.  
 
Vuoi trovare un lavoro adatto alla tua formazione? 

Hai considerato il mercato del lavoro in Albania, ma non sai da dove partire? 
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Brain Resources Albania ti può aiutare, attraverso il suo servizio gratuito per 
laureati albanesi e non che vogliono costruire il loro futuro professionale in 
Albania. 
 
Cosa Offriamo 
• Informazioni sul mercato del lavoro in Albania  
• Supporto per aprire una propria attività in Albania  
• Aiuto nelle pratiche burocratiche per il riconoscimento dei titoli di studio  
• Contatti con imprese e aziende che cercano lavoratori qualificati  
• Servizio personalizzato che risponde alle tue esigenze professionali. 
 
entra nella nostra rete, visita il nostro sito e inviaci il tuo CV: 

www.icse-co.org/brainresources 
 

altri nostri servizi:  

•••• internazionalizzazione: con riferimento all’area dei Balcani, assistenza 
e consulenza nella fase di ricerca di mercato, strategie d’ingresso, 
accompagnamento, gestione di incontri e negoziazioni finalizzate 
all’introduzione nel mercato estero. 

•••• Progettazione: progettazione e organizzazione di missioni istituzionali, 
imprenditoriali e per la conoscenza del Sud- Europa, comprese le 
rappresentanze diplomatiche, culturali e non-governative. 

•••• progettazione europea: monitoraggio e consulenza per bandi europei 
e finanziamenti rivolti alle imprese, istituzioni e organizzazioni non-
profit. 

•••• consulenza e formazione: consulenza e formazione per lo sviluppo e le 
imprese sociali, rivolto alle realtà pubbliche e private. 

•••• Eventi: organizzazioni di eventi, manifestazione e incontri in Italia e 
all’estero su temi sociali, culturali ed economici. 

•••• assistenza linguistica: assistenza linguistica agli enti pubblici e privati 
intenzionati a trovare nuovi contatti e collaborazione con l’estero 

contatti: 
Via G. Miele 3, Piano 2°, stanza 6 Firenze 
E-mail: info@icse-co.org 
Telephone: (+39) 3318215761 
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B) Impresa Campus: ACCENDI LA TUA IMPRESA UNIFI! 
 
Hai in mente una tua startup innovativa?  
Impresa Campus Unifi ti aspetta! Cerchiamo innovatori motivati  e impegnati 
per prendere in mano il proprio futuro lavorativo e realizzare la propria 
impresa. 
 
OPPORTUNITA’  
Sei un laureando, neo laureato (con estensione oltre l’anno dalla laurea per 
tirocini extra-curriculari, ecc.), dottorando, dottore di ricerca recente 
dell’Università di Firenze, hai in mente un’idea di prodotto o servizio vincente 
che vorresti trasformare in un’Impresa? Hai delle competenze che vorresti 
mettere a disposizione di altre idee d’impresa? “Impresa Campus Unifi” è il 
progetto giusto per te. Il progetto accompagnerà idee di impresa brillanti verso 
la verifica della loro realizzabilità, la messa a punto del modello di business, la 
scrittura del business plan, lo sviluppo in termini concreti dell’azienda, la 
combinazione eventuale con competenze complementari di chi è disposto a 
collaborare, la loro realizzazione con la costituzione di nuove imprese.   
 
Come funziona:  
- É prevista una call di idee (la prossima sarà la quarta, programmata per 

dicembre 2014 o gennaio 2015 – troverai l’avviso sull’home page di 
Ateneo) con una selezione iniziale dei candidati, che permetterà di 
individuare quelle maggiormente promettenti, più prossime alla 
realizzazione, e i soggetti con competenze maggiormente adeguate.  

- I gruppi selezionati saranno accompagnati prima in un training 
imprenditoriale e manageriale della durata di tre mesi, che permetterà di 
confrontare l’idea d’impresa con le motivazioni di fondo e i principi 
fondamentali della gestione di un progetto imprenditoriale innovativo. 

- In una seconda fase si passerà all’accompagnamento individuale 
(tutoraggio e mentoring) dei singoli gruppi da parte di manager esperti, al 
fine di sviluppare il business plan in termini di piani concreti di costituzione 
dell’azienda, avvio della produzione di beni o servizi, accesso al mercato, di 
finanziamenti, ecc. 

 
“Impresa Campus Unifi” è un progetto realizzato da CSAVRI (Centro di Servizi di 
Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 
universitario - www.csavri.unifi.it) dell’Università di Firenze, unendo attività e 
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competenze di IUF (Incubatore Universitario Fiorentino – iuf.csavri.org) e OJP 
(servizio di Orientamento e Job Placement - http://www.unifi.it/vp-7470-
orientamento-al-lavoro-e-job-placement.html), con il contributo dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze:  
- Si inserisce in iniziative volte a promuovere la cultura imprenditoriale fra i 

giovani del mondo universitario; 
- In particolare intende stimolare la nascita di nuove start-up innovative 

basate su idee e impegno di laureandi e laureati recenti, non 
necessariamente legate alla ricerca dell’Università (spin-off);   

- Illustra pertanto la possibilità di trovare un buon lavoro, creandolo con  la 
nascita di nuove imprese ad alto tasso di competenza e conoscenza. 

 
AREE DI INTERESSE: TUTTE LE AREE DI RICERCA E FORMAZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
 
Siamo anche su YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QiLVeGWoFpU  

email: impresa.campus@csavri.unifi.it 

 
C) Vivaio per l'intraprendenza 

 
 
Vivaio ti aiuta a valorizzare l’esperienza di studio e di ricerca per trasformarla in 
lavoro, professione e impresa. 
Dal 2006 Vivaio affianca giovani aspiranti imprenditori a valutare la fattibilità 
della propria idea e a trasformarla in progetto attraverso servizi di 
informazione, orientamento, formazione, consulenza. 
Lo staff di Vivaio ha incontrato più di 3300 aspiranti imprenditori e ne ha 
accompagnati più di 200 nella definizione della loro idea di impresa e nella 
redazione del business plan; ha fatto nascere 130 imprese. 
Per l’Università di Firenze, Vivaio per l’Intraprendenza ha progettato e realizza 
servizi rivolti a studenti universitari, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di 
ricerca per rafforzare le loro capacità progettuali e le competenze 
imprenditoriali. 
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Vivaio per l’Intraprendenza fa parte dello staff di scouting dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino. 
 

http://www.vivaiointraprendenza.it 
 

• https://www.facebook.com/Vivaiointraprendenza 
• https://twitter.com/vivaio_imprese 

 info@vivaiointraprendenza.it 

  

 
PALESTRA DI INTRAPRENDENZA 

un percorso in 5 tappe di allenamento alla cultura imprenditoriale 

La Palestra di Intraprendenza è un modello innovativo per allenare studenti, 
laureati, dottori in ricerca dell’Ateneo Fiorentino a coniugare competenze e 
conoscenze in una prospettiva imprenditoriale. 
Promossa dal Servizio OJP (Orientamento e Job Placement) dell’Università di 
Firenze, progettata e realizzata da Vivaio per l’Intraprendenza, è giunta oggi 
alla settima edizione.  
La Palestra è un percorso di allenamento che aiuta a valutare il potenziale di 
business della propria esperienza accademica e di studio in maniera creativa ed 
innovativa ed a stimare il proprio grado di intraprendenza. 
Un work in progress in cinque sessioni di allenamento di sei ore ciascuna. 
La prima, Warm Up, per presentare e valutare i rispettivi progetti in prospettiva 
imprenditoriale; la  seconda, Test Your Limit, per inquadrare il panorama di 
servizi e supporti per lo sviluppo dello spirito di intraprendenza e valutare le 
proprie motivazioni e competenze. L’incontro Speed Up permette ai 
partecipanti di conoscere le opportunità del mercato anche rispetto ai progetti 
di ricerca individuali; nella fase di Spinning vengono forniti gli strumenti per 
passare dall’idea al piano di impresa e valutare la fattibilità e la sostenibilità del 
proprio progetto. Infine, durante l’incontro Plan Your Performance, i 
partecipanti sono aiutati a valutare il percorso fatto e a definire un futuro piano 
di azione. 
La Palestra di Intraprendenza serve a: 
• sviluppare ed esercitare l’imprenditività 
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• indirizzare e declinare progetti di ricerca e know-how accademico in 
progetti imprenditoriali 

• indirizzare saperi, conoscenze e competenze verso progetti professionali di 
lavoro autonomo 

 
Prossima edizione – autunno 2014 
Per iscrizioni 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8678.html 
http://www.vivaiointraprendenza.it/palestra-di-intraprendenza/ 
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IMPRESE E STUDI PARTECIPANTI 
 

Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

A1 
 

1 

2F 
MULTIMEDIA 

Architettur

a 

Economia 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

della 

Formazione 

√    

A1 
 

2 
ADHR GROUP 

Economia 

Farmacia 

Ingegneria 

Medicina e 

Chirurgia 

√    

A1 
 

3 

ALLEANZA 
ASSICURAZIONI 

SPA 

Economia 

Giurisprude

nza 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

Politiche 

Sociologia 

√   

 

A1 
 

4 

AMNESTY 
INTERNATIONA

L- SEZIONE 
ITALIANA 

Architettura 

Giurisprude

nza 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze della 

Formazione 

Scienze 

Matematich

e, Fisiche e 

Naturali 

Scienze 

Politiche 

 

√    

A1 
 

5 

ANDREA 
CARLEVARIS 
&PARTNERS 

Economia 

Ingegneria 
 √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

A1 
 

6 

 
APPLE 

Agraria 

Architettura 

Economia 

Farmacia 

Giurispruden

za 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze della 

Formazione 

SMFN 

Scienze 

Politiche 

√  
 

√ 
 

A1 
 

7 
ARBI DARIO SPA 

Economia 

Ingegneria 
√    

A1 
 

8 

ARVAL SERVICE 
LEASE ITALIA 

SPA 

Economia 

Giurisprude

nza 

Lettere e 

Filosofia 

Scienze 

Politiche 

√ √ √  

A1 
 

9 

AZIENDA 
OPERANTE NEL 
SETTORE DELLA 

MODA 

Economia, 

Ingegneria, 

Scienze 

Politiche 

√ √ √  

A2 
 

10 
BANCA IFIGEST Economia √    

A2 
 

11 

BANFIELD 
TRAVEL 

Economia  √   

A2 
 

12 

BONELLI EREDE 
PAPPALARDO 

STUDIO LEGALE 

Giurisprude

nza 
√ √   

A2 
 

13 

BUONGIORNO 
SPA 

Economia 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

 √ √  
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

A2 
 

14 

BUSINESS 
INTEGRATION 

PARTNERS 

Ingegneria  √   

A2 
 

15 

CENTRO STUDI 
CULTURA E 
SVILUPPO 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Politiche 

 
 

√ 
 

 

A2 
 

16 
CHIANTIBANCA 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Psicologia 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Politiche 

 √   

A2 
 

17 
CHL SPA 

Economia 

Farmacia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

√    

A2 
 

18 
COMING 

Architettur

a 

Economia 

Giurisprude

 √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

nza 

Ingegneria 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Politiche 

A3 
 

19 

COMMIT 
SOFTWARE 

Ingegneria 

Economia 
 √  

 

A3 
 

20 

CONSULTA 
TOSCANA 
ORDINE 

CONSULENTI 
DEL LAVORO 

Economia 

Giurisprude

nza 

Scienze 

Politiche 

√ √ √  

A3 
 

21 

DURING SPA 
AGENZIA PER IL 

LAVORO 

Economia 

Farmacia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Medicina e 

Chirurgia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

√ √   

A3 
 

22 

E.C.S. SISTEMI 
ELETTRONICI  

SPA 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, fisiche e 

Naturali 

√    

A3 
 

23 

ELI LILLY ITALIA 
SPA 

Ingegneria,

Medicina e 

Chirurgia, 

Scienze 

Matematic

he,Fisiche e 

Naturali 

√ √   

A3 
 

ELITE CLUB 
VACANZE 

Economia 

Giurisprude
 √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

24 GROUP nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

Politiche 

A3 
 

24 

ELLECIELLE 
GROUP  SRL - 

KENTSTRAPPER 

Ingegneria √ √   

A3 
 

26 

ENGINEERING 
INGEGNERIA 

INFORMATICA 

Economia 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

 √ √  

A3 
 

27 

ERGON 
RESEARCH 

Ingegneria √    

B1 
 

28 
FRAEL SPA 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√    

B1 
 

29 

GEFCO Italia 
S.p.A. 

Tutte  √ √  

B1 
 

30 

GENERAL 
ELECTRIC 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√ √  

 

B1 
 

31 
GENERALI 

Economia 

Giurisprude

nza 

Scienze 

Politiche 

√    

B1 
 

32 
GILBARCO Srl 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

√ √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

e Naturali 

B1 
 

33 

GUCCIO GUCCI 
SPA 

Architettur

a 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

 √   

B1 
 

34 

I.C. STUDIO  
s.r.l. SCUOLA 

EMAS 
ECOLABEL 
TOSCANA 

Agraria, 

Economia, 

Giurisprude

nza, 

Ingegneria, 

Scienze 

della 

Formazione

, Scienze 

Matematic

he,Fisiche e 

Naturali 

√ √   

B1 
 

35 

ICONSULTING 
SPA 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√ √   

B1 
 

36 

IDS 
INGEGNERIA 

DEI SISTEMI SPA 

Ingegneria, 

Scienze 

Matematic

he,Fisiche e 

Naturali 

√  √  

B2 
 

37 
INFO SOLUTION Ingegneria  √   

 
 

ISTITUTO 
FORMAZIONE 

Architettur

a  
√    
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

 
 
 

B2 
 

38 

FRANCHI Economia 

Farmacia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Psicologia 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

B2 
 

39 

JSB-SOLUTIONS 
SRL 

Economia, 

Farmacia, 

Ingegneria 
√ √ √  

B2 
 

40 

KNOWITA' 
S.R.L. 

Economia 

Ingegneria 
 √   

B2 
 

41 
LEANPROVE Ingegneria √ √   

B2 
 

42 

MAGNA 

CLOSURES 
S.p.A. MOTROL 

DIVISION 

Ingegneria  √   

B2 
 

43 

MANPOWER 
SRL 

Architettur

a 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

√ √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

B2 
 

44 
MARSH 

Architettur

a 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Scienze 

Politiche 

 √   

B2 
 

45 

MAURO 
MORELLI 
MARMI 

Architettur

a 

Economia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

 √   

B3 
 

46 
MAZARS SPA Economia  √   

B3 
 

47 

MEDIASECURE 
SRL 

Ingegneria  √   

B3 
 

48 

MENARINI 
GROUP 

Economia 

Farmacia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Medicina e 

Chirurgia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

√ √   

B3 
 

49 
NOOVLE SRL 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

 √  

 



17 

 

Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

e Naturali 

 

B3 
 

50 

 
NOVARTIS 

Economia 

Farmacia 

Ingegneria 

Medicina e 

Chirurgia 

Psicologia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√ √ √  

B3 
 

51 
NTT DATA 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√    

B3 
 

52 
OCEM SRL 

Economia, 

Ingegneria 
 √   

 
B3 

 
53 

 

OMNIASERVICE 
ITALIA 

Ingegneria    

 

B3 
 

54 
 
 

ORDINE DEI 
CONSULENTI 
DEL LAVORO 
CONSIGLIO 

PROVINCIALE DI 
FIRENZE 

Economia 

Giurisprude

nza 

Scienze 

Politiche 

 √   

C1 
 

55 

 
ORDINE 

DOTTORI 
COMMERCIALIS

TI E DEGLI 
ESPERTI 

CONTABILI DI 
FIRENZE 

Economia  √   

C1 
 

56 

ORIENTA SPA-
DIVISIONE 

ALTRO LAVORO 

Agraria 

Economia 

Farmacia 

Ingegneria 

Medicina e 

√ √ √  
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

Chirurgia 

Psicologia 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

C1 
 

57 

PHARMA 
QUALITY 
EUROPE 

Economia 

Farmacia 

Ingegneria 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

√    

C1 
 

58 

PIRELLI 
STEELCORD 

S.R.L. 

Economia 

Ingegneria 
  √  

C1 
 

59 

PRATOFARMA 
SPA 

Farmacia  √   

C1 
 

60 

QUADRIFOGLIO 
SPA 

Economia 

Giurisprude

nza 

    

C1 
 

61 

QUANTA ITALIA 
SPA 

Economia 

Ingegneria 
√  √  

C1 
 

62 
QUEST Ingegneria √   

 

C1 
 

63 
RUFFINO SRL 

La presenza 

dell'azienda 

ha 

l'obiettivo 

di acquisire 

cv 

potenzialm

ente 

interessanti 

piuttosto 

che  coprire 

selezioni in 
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

corso 

C2 
 

64 

 
SALVATORE 

FERRAGAMO 
SPA 

Architettur

a 

Economia 

Ingegneria 

Lettere e 

Filosofia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

 √ √  

C2 
 

65 

SAN PAOLO 
INVEST 

Economia 

Scienze 

Matematic

he, Fisiche 

e Naturali 

Scienze 

Politiche 

√ √   

C2 
 

66 
SIME SRL Ingegneria √    

C2 
 

67 

SIRIO SISTEMI 
ELETTRONICI 

SPA 

Ingegneria √  √  

C2 
 

68 

SOCIETA' 
AGRICOLA 

GIORGIO TESI 
VIVAI 

Architettur

a 

Economia 

 √   

C2 
 

69 

SOCIETA' 
ITALIANA 

BREVETTI S.P.A. 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

 √   

C2 
 

70 

STUDIO DI 
INGEGNERIA 

ROSARIO BRAY-
LUCCA 

Ingegneria √ √   

C2 
 

71 

STUDIO LEGALE 
AVV. LUCA  

CIANFERONI 

Giurisprude

nza 
√   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

C2 
 

72 

STUDIO LEGALE 
AVV. URCIOLO-
AVV.FORTUNAT

I-AVV.CHIODI 

Giurispude

nza 
 √   

C3 
 

73 

STUDIO LEGALE 
BARTOLONI 
SAINT OMER 

Giurispude

nza 
 √   

C3 
 

74 

 
STUDIO LEGALE 

PECORARO 
RICCI-ARMANI 

Giurisprude

nza 
 √   

C3 
 

75 

STUDIO LEGALE 
SACCOCCIO 

TOCCAFONDI 

Giurisprude

nza 
 √   

C3 
 

76 

STUDIO LEGALE 
SIB 

Giurisprude

nza 
 √   

C3 
 

77 

STUDIO 
MAESTRELLI 

ENGINEERING 

Ingegneria 

Economia 
√ √   

C3 
 

78 

THALES ITALIA 
SPA 

Ingegneria  √ √  

C3 
 

79 

TOSCANA 
RESORT 

CASTELFALFI 

Agraria 

Economia 
√ √   

C3 
 

80 

 
TRE MANI 

DESIGN 

Economia  √   

C3 
 

81 

UFFICIO AFFARI 
LEGALI E 

CONTENZIOSO 
– UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI 

FIRENZE 

Giurisprude

nza 
 √ √  

C3 
 

82 
UTILPLASTIC Economia    

 
C4 

 
83 

UNICOOP 
FIRENZE 

Agraria 

Economia 

Giurisprude

nza 

√ √   
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Aziende presenti e 
postazioni 

 

 
Profili di 
interesse 
 

Offerta di 
lavoro 

Offerta di 
tirocinio 

Interesse per 
posti destinati 

categorie 
protette (L. 

68/99) 

job in lab 

Ingegneria 

Scienze 

Politiche 

C4 
 

84 
V.BARBAGLI srl 

Giurisprude

nza, 

Ingegneri,S

cienze 

Matematic

he,Fisiche e 

Naturali 

√ √   

C4 
 

85 
WORLDSNET.IT 

Economia 

Giurisprude

nza 

Scienze 

della 

Formazione 

Scienze 

Politiche 

Ingegneria 

Informatica 

Marketing 

della 

comunicazi

one 

√    

C4 
 

86 

 
Z LAB SRL 

Economia 

Giurisprude

nza 

Ingegneria 

Scienze 

Politiche 

 √   
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IMPRESE E STUDI PARTECIPANTI 
 

1. 2F Multimedia 
 

CHI SIAMO 
 
2F Multimedia è una casa editrice, specializzata nella progettazione e produzione di 
materiale multimediale sviluppato appositamente per le necessità dei nostri 
partner. I nostri clienti sono Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni legate al 
mondo della formazione, dell'insegnamento ed alla comunicazione culturale. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Contratto a progetto  con orario full time. 
 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Grafic Designer: Conoscenze avanzate nel campo della  grafica , dallo  
progettazione allo sviluppo di progetti grafici editoriali e  di pagine e campagne  
web. 
Esperto in Web Marketing: Conoscenze  avanzate delle  dinamiche del web, social 
network e social media. 
Redattore Editoriale: Ottime capacità di scrittura,   ottime conoscenze linguistiche e 
delle dinamiche della comunicazione. Programmi di grafica editoriale ed 
impaginazione. 
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2. ADHR GROUP Spa   

CHI SIAMO  
Adhr Group è un'agenzia per il lavoro, dinamica ed efficiente in cui la passione per 
il mondo del lavoro, la volontà di garantire servizi volti all'eccellenza e la massima 
competenza sono valori assoluti. Recentemente Adhr Group ha deciso di 
trasformarsi in Agenzia Multiservizi, per essere più vicina ai bisogni delle imprese 
garantendo strumenti idonei per soddisfarli efficacemente, rapidamente e in modo 
competitivo. I core business di Adhr Group sono rappresentati dai servizi: 
somministrazione del lavoro e ricerca e selezione delle risorse umane e alla loro 
gestione; consulenza del lavoro; formazione per aziende e privati; orientamento e 
coaching e infine offre attività di call center e nuove soluzioni legate al marketing e 
alla comunicazione.  
 

OPPORTUNITÀ  
 

Offerta di lavoro 

− Addetti al controllo qualità del farmaco 

− Addetto qualità assurance 

− Disegnatori meccanici con Solidworks, Catia, Rhinoceros 

− Progettisti meccanici 

− Programmatori e Sistemisti 
− Impiegati amministrativi 

 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Ingegneria 
Medicina e Chirurgia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Neolaureati in farmacia, ingegneria meccanica, informatica e economia.  
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3. Alleanza Assicurazioni SPA 

  

 
CHI SIAMO  
Realtà storica del mercato assicurativo italiano, Alleanza rappresenta, all'interno 
del Gruppo Generali, l'interlocutore dedicato alle esigenze di protezione, 
previdenza e risparmio delle famiglie. 
I nostri numeri: 2 milioni di clienti, 1300 uffici sul territorio, 13.000 collaboratori, 
2000 dipendenti.  
 

OPPORTUNITÀ  
Offerta di lavoro 
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze Politiche 
 

PROFILO DI INTERESSE 
Competenze trasversali non legate ad un singolo indirizzo di laurea: buone capacità 
relazionali e organizzative, nozioni di base di economia, attitudine alla gestione di 
un gruppo di lavoro, ambizioni di carriera. 
 

ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN  LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
Analisi del processo di recruiting aziendale, innovazione del processo di ricerca e 
selezione del personale 
Profili richiesti 
Laurea in psicologia del lavoro, sociologia del lavoro, scienze politiche 
Competenze 
Tecniche di colloquio, selezione e gestione del personale 
Forma di collaborazione 

2 tirocini non curricolari 
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4. Amnesty International -Sezione italiana 
 

 
CHI SIAMO 
 
Amnesty International è un'Organizzazione non governativa indipendente, una 
comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della 
solidarietà internazionale. L'associazione è stata fondata nel 1961 dall'avvocato 
inglese Peter Beneson, che lanciò una campagna per l'amnistia dei prigionieri di 
coscienza. Conta attualmente due milioni e ottocentomila soci, sostenitori e 
donatori in più di 150 paesi. La Sezione italiana di Amnesty conta oltre 70.000 soci.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Dialogatrici e dialogatori per Amnesty International 
 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Giurisprudenza 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Siamo alla ricerca di collaboratori che siano interessati a lavorare nel non profit. Il 
profilo che stiamo cercando è quello del dialogatore, una persona sensibile alla 
causa dei diritti umani che abbia le capacità di coinvolgere e comunicare alle 
persone in strada le campagne di Amnesty international e invitarle poi a iscriversi 
alla nostra organizzazione. 
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5. ANDREA CARLEVARIS & PARTNERS 
 

 
CHI SIAMO 
 
Andrea Carlevaris & Partners è un’azienda di servizi nel settore nautico e navale, 
con prevalente dedizione al segmento yachts e mega yachts. E’ strutturata come 
associazione tra professionisti con competenze specifiche nei diversi ambiti tecnici 
e tecnologici che caratterizzano il settore di riferimento. La scelta di una filosofia di 
partnership con professionisti di comprovata esperienza risponde all’esigenza di 
garantire all’azienda e al cliente a massima flessibilità e la disponibilità di 
competenze specifiche della migliore qualità disponibile sul mercato in relazione 
alla tipologia di servizio richiesto. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Analisi contabilità e sviluppo business plan aziendale.  
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Ricerchiamo una persona giovane, volenterosa e dinamica che abbia voglia di 
imparare e di crescere, economicamente e professionalmente, all’interno della 
ditta.  È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office 
oltre a conoscenze di tipo economico/aziendale/gestionale. Automunita e disposta 
a lavorare in zona Viareggio.  



27 
 

6. APPLE 
 
 
 
 
 
CHI SIAMO 
 
Vuoi fare un lavoro straordinario? Entra nel team Apple Store e realizza qualcosa 
d’importante. Aiuterai i clienti a far diventare i nostri prodotti parte della loro vita. 
Acquisirai un bagaglio di esperienze che non solo arricchirà la tua carriera, ma ti 
farà crescere come persona.  
I ragazzi dell’Apple Store sono persone uniche, con talenti ed esperienze che non si 
possono riassumere in un job description. Che tu sia analitico o creativo, 
appassionato di tecnologia o abile a relazionarti con le persone, l’Apple Store è 
l’occasione ideale per metterti alla prova. 

 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: tutte le 
posizioni 
 
AREE DI INTERESSE  
Agraria  
Architettura  
Economia  
Farmacia  
Giurisprudenza 
Ingegneria  
Lettere e Filosofia  
Psicologia  
Scienze della Formazione  
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche  
 
PROFILO DI INTERESSE 
Entra in qualcosa di grande.   
Gli Apple Store non sono soltanto negozi tra i più innovativi al mondo, ma anche tra 
i più dinamici e in rapida crescita. Con oltre 350 Store e continue nuove aperture, 
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siamo sempre in cerca di persone sveglie, coinvolgenti, collaborative e dinamiche, 
con una spiccata passione per Apple e i suoi prodotti.   
Apple Store Leader Program Per i neolaureati, questo programma è un’eccellente 
opportunità per partire alla grande nel mondo del lavoro. Imparerai a gestire un 
business multimilionario entrando a far parte di una comunità dinamica e 
divertente.   
Genius I Genius fornisce assistenza tecnica ai clienti che si presentano al Genius 
Bar: capiscono se qualcosa non va nell’hardware o nel software, suggeriscono 
soluzioni e fanno riparazioni. È il lavoro perfetto per chi ama analizzare e risolvere 
problemi di ogni tipo.    
Creative I Creative condividono la loro passione per le arti digitali tenendo 
workshop e sessioni di training individuale. È la posizione perfetta per artisti digitali 
di ogni tipo, inclusi fotografi, film-maker, musicisti, esperti di montaggio e web 
designer.   
Specialista Gli Specialisti sono i pilastri del nostro straordinario servizio clienti: 
amano il contatto con le persone, amano la tecnologia, e adorano i nostri prodotti. 
La loro missione è capire le esigenze di ogni singolo cliente, così da proporre 
sempre la soluzione migliore.   
Aziende In tutto il mondo, sempre più aziende si affidano ai prodotti Apple. 
Entrando a far parte del nostro Team Aziende, aiuterai le imprese a raggiungere i 
propri obiettivi con soluzioni potenti e intuitive. Se ti interessano le soluzioni 
tecnologiche e la gestione vendite in ambito business, potresti essere la persona 
che cerchiamo.    
Per saperne di più sulle opportunità di lavoro all’Apple Store, vai su  
http://www.apple.com/jobs/it/retail  Manda una copia del tuo CV al seguente 
indirizzo email: educationtalentIT@apple.com  
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7. Arbi Dario Spa 

 
CHI SIAMO 
 
“Arbi Dario” è un'azienda di produzione specializzata nel settore ittico Retail, nel 
quale detiene quote di mercato. Costituita da 2 impianti produttivi e da 1 
piattaforma logistica, l'azienda ha segnato negli anni un continuo incremento che la 
sta portando a investire fortemente a livello infrastrutturale, ma anche a livello di 
personale.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Junior Accounting Manager 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Junior Accounting manager per gestione dei costi, gestione dei budget ed 
eventuale implementazione di un sistema di controllo di gestione.  
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8. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA 

CHI SIAMO 
 

Arval, società del gruppo Bancario BNP Paribas, è leader nel Noleggio a Lungo 
Termine e nella gestione di flotte aziendali. 
La forza del colosso finanziario francese unitamente all’eccellenza del servizio, sia 
negli aspetti consulenziali sia in quelli tecnico-gestionali, ha portato Arval a essere 
top player del settore Noleggio auto a Lungo Termine. La storia della filiale italiana, 
fin dalla nascita nel 1995, è caratterizzata da una crescita rapidissima che l’ha 
portata in pochi anni a gestire circa 135.000 veicoli a livello nazionale, con circa 
18.000 aziende clienti. 
Arval è attiva a livello globale in 39 Paesi nel mondo con quasi 700.000 veicoli, con 
una presenza diretta in 25 Paesi e con importanti accordi di Partnership in 14 Paesi 
dei 5 continenti. 
Con questi numeri Arval risponde, quotidianamente, alle esigenze di aziende molto 
differenti: multinazionali, PMI, Enti Pubblici, liberi professionisti e titolari di partita 
IVA. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 

− Per la Direzione Service Delivery ricerchiamo un/a: 
OPERATORE SERVIZIO CLIENTI  da inserire all’interno del proprio call center di 
assistenza clienti per la gestione di telefonate inbound al fine di garantire: 
- una corretta erogazione del servizio di assistenza ed informazione,  
- il supporto al Cliente mediante l’utilizzo di applicativi informatici.  
Il/la candidato/a ideale, motivato/a ad inserirsi in un contesto dinamico e 
strutturato, ha maturato una breve esperienza presso un call center assistenza 
clienti. Proprietà di linguaggio, doti comunicative e capacità di ascolto sono 
caratteristiche essenziali. Completano il profilo predisposizione al lavoro di gruppo, 
problem solving ed orientamento al Cliente. 
 

E’ indispensabile la dimestichezza con i più comuni applicativi informatici. 
 

- Offerta di tirocinio 
1) Per la nostra Direzione Service Delivery offriamo: 
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STAGE MANUTENZIONE VEICOLI  
 

La risorsa collaborerà con il team dedicato alla manutenzione meccanica fornendo 
supporto nell’analisi e nel controllo dei preventivi relativi alla manutenzione o 
riparazione dei veicoli in noleggio. Si interfaccerà con le officine convenzionate, 
monitorando i tempi e i costi delle riparazione e della manodopera. Durante il 
percorso formativo, avrà l’occasione di conoscere il settore del Noleggio a Lungo 
Termine, la struttura aziendale e le procedure interne. Il/La candidato/a ideale ha 
un diploma tecnico e buona conoscenza dei costi e dei ricambi auto maturata 
mediante tirocini scolastici presso officine o autosaloni. Predisposto alle relazioni 
interpersonali, si mostra collaborativo con il team di lavoro. Completano il profilo la 
conoscenza del pacchetto Office e la passione per il settore automotive. Lo stage, 
full time, ha durata  6 mesi. E’ previsto un rimborso spese + ticket. 
 

2) Per la nostra Direzione Service Delivery offriamo: 
STAGE DATA ANALYST & REPORTING  
 

La risorsa collaborerà con il team di riferimento nell’analisi e nel monitoraggio delle 
informazioni riguardanti l’efficienza dell’erogazione dei servizi offerti. Nello 
specifico si occuperà di effettuare analisi dati, realizzare le relative presentazioni 
grafiche ed aggiornare periodicamente la reportistica interna verificando la 
correttezza delle informazioni riportate.  La risorsa avrà modo di operare all’interno 
di un’azienda di servizi di respiro internazionale e di conoscere il settore del 
Noleggio a Lungo Termine. 
Il/La candidato/a ideale è un neolaureato/a in discipline statistiche o economiche, 
dotato di sensibilità numerica e motivato ad intraprendere un percorso 
professionale all’interno di un contesto organizzativo strutturato. Analitico e 
preciso, mostra predisposizione per le relazioni interpersonali. Proattivo e 
propositivo, è in grado di gestire le attività di sua competenza nel rispetto delle 
tempistiche stabilite.  É richiesto l’ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare 
Excel e PPT e la buona conoscenza della lingua inglese. 
 

Lo stage, full time, ha durata  6 mesi. E’ previsto un rimborso spese + ticket 
restaurant. 
Sede del tirocinio: Scandicci (FI). 
 

3) Per la nostra direzione Service Delivery cerchiamo un/a: 
STAGE BUY & DELIVERY – SA414fi 
La risorsa, inserita nel team dedicato alla consegna e al ritiro dei veicoli ed 
interfacciandosi quotidianamente con la forza vendite, supporterà il team nel: 

− organizzazione delle operazioni di consegna e di ritiro delle auto; 
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− verifica della coerenza degli importi economici e dei tempi di consegna 
segnalando alla struttura commerciale eventuali anomalie; 

− ottimizzazione dei tempi e dei luoghi di consegna auto rispetto alla scelta 
del concessionario; 

− verifica delle condizioni economiche facendo attenzione alla scontistica 
contrattuale e definendo eventuali azioni correttive verso il fornitore;  

 

Il/la candidato/a ideale è un neolaureato in discipline economiche preferibilmente 
con indirizzo amministrativo. Dotato di buone capacità comunicative e relazionali, 
in gruppo si mostra coinvolto e collaborativo, manifestando orientamento al cliente 
e ai risultati. Preciso ed organizzato, gestisce le proprie attività nel rispetto delle 
tempistiche richieste. E’ necessaria la dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto 
office. Lo stage, full-time di 6 mesi, prevede un rimborso spese ed i ticket 
restaurant. 
Sede di tirocinio: Scandicci (FI) 
 

4) Per la nostra Direzione Commerciale offriamo uno: 
STAGE SALES SUPPORT  
 

La risorsa collaborerà con il team di riferimento fornendo supporto amministrativo 
e consulenziale alla forza vendite con l’obiettivo di garantire al Clienti le soluzioni 
richieste. 
Nello specifico, interfacciandosi con i colleghi dell’area commerciale, produrrà le 
presentazioni, la documentazione e la modulistica necessaria a gestire la relazione 
con il Cliente. Sarà inoltre sua responsabilità lavorare sui gestionali dedicati al 
settore automotive e preparare una reportistica ad hoc curando l’accuratezza dei 
contenuti e l’affidabilità dei dati. 
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane neolaureato/a interessato ad inserirsi in un 
contesto organizzativo strutturato e di respiro internazionale.  
E’ preciso/a e possiede buone capacità organizzative. Predisposto/a alle relazioni 
interpersonali e al lavoro in team, si mostra proattivo nella risoluzione delle 
problematiche.  Completa il profilo la conoscenza dei comuni applicativi 
informatici.  Lo stage, full-time di 6 mesi, prevede un rimborso spese ed i ticket 
restaurant. 
Sede di tirocinio: Scandicci (FI) 
 

Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Per la nostra 

Direzione Service Delivery offriamo uno:  
STAGE ADDETTO/A ASSICURAZIONE – GESTIONE SINISTRI  
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La risorsa collaborerà con il team dedicato alle Assicurazioni fornendo supporto 
nella attività legate alle denunce sinistri.  
Nello specifico si occuperà della gestione del registro di riferimento, avendo cura di 
aggiornare la reportistica interna ed i gestionali dedicati alla registrazione fatture. 
Si interfaccerà con i clienti, raccogliendo informazioni sulla documentazione 
ricevuta e fornendo loro indicazioni circa lo status delle pratiche in corso.  
 

Il/La candidato/a ideale ha preferibilmente maturato una breve esperienza in 
ambito assicurativo. Persona precisa ed affidabile, possiede doti organizzative.  
Completano il profilo buone capacità relazionali e la conoscenza del pacchetto 
Office. 
Costituirà titolo preferenziale avere conseguito la laurea in Giurisprudenza. 
La ricerca è rivolta unicamente a candidati appartenenti alle Categorie Protette. 
Lo stage, full time, ha durata  6 mesi. E’ previsto un rimborso spese + ticket. 
Sede del tirocinio: Scandicci (FI). 
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Lettere e Filosofia 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Arval è alla ricerca di persone che condividano valori di Impegno, Ambizione, 
Creatività, Reattività e Rispetto, che sappiano tradurli in concrete opportunità di 
crescita professionale e di business.  Tra queste, ascolto del Cliente, vicinanza alle 
sue esigenze, personalizzazione del servizio, flessibilità, versatilità e raggiungimento 
degli obiettivi. Si tratta di caratteristiche che ci hanno sempre consentito di dare 
maggiore qualità e valore aggiunto all'erogazione del nostro servizio e che ci 
permettono di essere identificati e riconosciuti, oggi e sempre, come un punto di 
riferimento internazionale nell'offrire soluzioni flessibili nel campo della mobilità 
dei veicoli.  
Cerchiamo quindi persone desiderose di inserirsi in un contesto in crescita e 
contraddistinto da qualità quali propensione all’ascolto e orientamento al servizio, 
entusiasmo e proattività, spirito di squadra, professionalità e passione per il settore 
Automotive.  Se ti rispecchi in questa descrizione visita il nostro sito alla sezione 
“Lavora con noi” e compila l’application form. 
 



34 
 

9. Azienda operante nel settore della moda 
 
 
 
 
CHI SIAMO 
 
L’azienda fa parte di un gruppo multinazionale e si occupa di sviluppo e produzione 
di pelletteria. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Aree: Supply Chain, Finanze e IT, Sviluppo Prodotto, Produzione 
 
Offerta di tirocinio: 
Aree: Supply Chain, Finanze e IT, Sviluppo Prodotto, Produzione 
 
POSTI DISPONIBILI PER CATEGORIE PROTETTE ai sensi della L. 68/99 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
Scienze Politiche 
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10. Banca Ifigest spa 

 
CHI SIAMO 
 
Banca Ifigest spa è una banca d’affari indipendente  nata da più di 25 anni per 
volontà di esponenti di importanti gruppi imprenditoriali e storiche famiglie 
italiane.    
La Banca ha una struttura organizzativa caratterizzata da un rapporto altamente 
personalizzato che offre la necessaria attenzione al Cliente e la qualità nella 
consulenza, sia essa finanziaria, fiduciaria o fiscale.   
Ai servizi di investimento, inoltre, si affianca in modo complementare una 
qualificata offerta di servizi e prodotti bancari: tutti i servizi bancari tradizionali, la 
raccolta ordini, il collocamento di fondi di investimento di terzi, le polizze 
assicurative finanziarie, l’intestazione fiduciaria e il consolidamento delle posizioni 
finanziarie. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Contratto apprendistato per addetti ufficio titoli, rete nazionale interbancaria, back 
office area collocamento OICR; addetti allo sportello e/o segreteria clienti.  
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Per tutte le posizioni si richiede Laurea in Economia,  buona conoscenza del 
pacchetto applicativo Office, capacità di lavorare in team, buona conoscenza lingua 
inglese.  
Per il ruolo di addetto sportello e segreteria clienti: attitudini al lavoro al pubblico. 
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11. BANFIELD TRAVEL  

 
CHI SIAMO 
 
Agenzia di viaggi e Tour Operator  dal 2000 – l’attività si svolge nell’ambito 
dell’intermediazione in tutto il mondo ed organizzazioni di pacchetti in Sudamerica 
e Pacifico . Abbiamo anche una sezione importante di biglietteria aerea.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Cerchiamo un addetto all’amministrazione.  Che abbia le capacità per lo studiare il 
bilancio e l’andamento delle vendite.  
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12. Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale 
 

 
CHI SIAMO 
 
Bonelli Erede Pappalardo è uno dei più importanti studi legali in Italia. Considerato 
tra i pochi nel nostro paese in grado di fornire consulenza in tutti i settori del 
diritto, conta oltre 300 professionisti e ha sedi a Milano, Genova, Roma, Bruxelles e 
Londra. Il successo di Bonelli Erede Pappalardo va oltre i confini italiani: la sua 
strategia internazionale si fonda su rapporti consolidati con studi legali 
indipendenti in tutto il mondo. In Europa, collabora in forma non esclusiva con un 
gruppo di studi legali che considera i propri “best friends”: Slaughter and May nel 
Regno Unito, Bredin Prat in Francia, Hengeler Mueller in Germania, Uría Menéndez 
in Spagna e De Brauw Blackstone Westbroek nei Paesi Bassi. Nell’ambito di queste 
collaborazioni, vengono attuati programmi di secondment di collaboratori, 
organizzate sessioni di training e creati team di lavoro tra studi, che consentono ai 
giovani professionisti di Bonelli Erede Pappalardo di sviluppare le proprie 
competenze in un contesto internazionale. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Neolaureati e laureandi interessati a svolgere la pratica presso lo Studio Bonelli 
Erede Pappalardo 
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13. Buongiorno spa 

 
CHI SIAMO 
 

Buongiorno is known in the worldwide mobile ecosystem for developing and 
managing paid apps and contents that help consumers get greater enjoyment from 
mobile devices.  
With direct connections to more than 130 telecom operators in 25 countries, over 
10 years’ experience and a team of 600 professionals, Buongiorno makes the 
mobile internet experience happen for consumers globally. Buongiorno’s webapps 
brands include Gamifive, MuchGossip, Fingerbooks, Appsfuel HTML5 Marketplace , 
Winga ,Play.me and the mobile payments solution Cashlog. 
In 2011, Buongiorno has undergone a refocusing change, materialized via the 

acquisition of Dada.net and the spin-off of the majority of its B2B business. On 

August 2012, after the settlement of a successful public tender offer, Buongiorno 
became a wholly-owned subsidiary of NTT DOCOMO, a global leader in mobile 
telecommunications technologies and services. 
Our guiding vision for the Company is to be even faster to market, to go even 
further in the paid apps and content market, in a carrier billing environment, and to 
think more freely than ever before. 
 

OPPORTUNITÀ 
 

Offerta di tirocinio 
The Buongiorno Internship Program offers exciting opportunities to graduates. The 
program enables Buongiorno to develop its talent pipeline for the future by 
bringing in new talent. The programm is focused on developing graduates and 
giving them opportunities for international exposure. It offers a channel for 
Buongiorno to build university co-operation and employer image at targeted 
schools. Buongiorno aim to attract graduates who can acquire skills and capabilities 
needed by the business and engage, develop and retain high-potential talent for 
future roles. 
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Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Convenzione 
in corso con Provincia, numero in fase di definizione. Job Descriprion come sotto. 
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 

PROFILO DI INTERESSE 
 

Customer Acquisition Manager 

• Final studies or recent degree in Marketing or Marketing Master, Ideally, 

knowledge in Google tools 

• Good analytical skills with strong attention to detail 

• Excellent interpersonal, communication, and time management skills with 

ability to work in a team  

• Fluency in English, other languages are a plus  

• Ability to manage multiple assignments with time-sensitive deadlines 

• Keen on multicultural environments and intercultural skills 

• Smart and creative spirit! 
 

Front End Developer 
 

• Frontend web development Javascript, CSS, HTML5 and Javascript 

Frameworks (AngularJS, Jquery) 

• Native app Android development 

• Native app iOS development iOS 

• Backend programming knowledge: Node Js, PHP, Python 

• Database (mysql), noSQL 

• Phonegap for Hybrid applications development 
 

Back End Developer 

• Recent university graduate in Computer Science, Computer engineering or 

equivalent 

• Strong PHP - LAMP development capabilities 

• Knowledge of database architecture and design principles, including 

experience of MySql. 

• Knowledge of core front-end technologies such as XHTML, AJAX, JSON, CSS, 

DOM scripting, and DOM methods and properties  
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• Preferred Skill: Knowledge the following Javascript framework and 

libreries: Jquery, Angular JS, Backbone JS.  Familiarity with native mobile 

development, iOS and Android. Knowledge of non relational database 

(Couchbase, Redis)      

• Good analytical skills with strong attention to detail 

• Excellent interpersonal, communication, and time management skills with 

ability to work in a team   

• Fluency in English   
 

Offerta di tirocinio 

Junior Business Intelligence Advisor  

AREE DI INTERESSE  
Statistica 
Ingegneria Gestionale 
Economia 
 

PROFILO DI INTERESSE 
What is the role? 
The Buongiorno Internship Program offers exciting opportunities to graduates. The 
program enables Buongiorno to develop its talent pipeline for the future by 
bringing in new talent. The programm is focused on developing graduates and 
giving them opportunities for international exposure. It offers a channel for 
Buongiorno to build university co-operation and employer image at targeted 
schools. Buongiorno aims to attracts graduates who can acquire skills and 
capabilities needed by the business and engages, develops and retains high-
potential talent for future roles. 
 

What are the main responsibilities & tasks? 
Conduct data analysis including basic statistical analysis; Calculate the basic KPI to 
estimate the value of the users; Monitor and check the revenue and cost stream. 
 

What kind of profile do we need? 

• Degree in a quantitative discipline (e.g. economics, statistics, operations 
research, engineering);  

• High knowledge of Microsoft Excel with macro programming skills;  
• High degree of motivation, flexibility and creativity;  

• Ability to learn quickly and resourcefully  

• Good communication and organizational skills;  

• Fluency in English 

• Location: Florence, Italy  
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• Available from: ASAP  

• Type of contract: Internship  
• Schedule/Length: Full time  
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14.  BUSINESS INTEGRATION PARTNERS 
 

 
CHI SIAMO 
 
Bip. è una società di consulenza direzionale specializzata nella Business Integration 
and Innovation, oggi la più grande realtà consulenziale di matrice italiana, ormai 
riconosciuta come valida alternativa ai leader di settore. Un'alternativa in termini di 
autorevolezza e capacità di esercizio nei settori Energy & Utilities, 
Telecommunication Media & Entertainment, Financial Services, Manufacturing, 
Public Sector e Life Sciences. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Stiamo cercando per la nostra sede di MILANO giovani neolaureati in Ingegneria 
Informatica, delle Telecomunicazioni, Elettronica e in Informatica fortemente 
interessati al mondo della consulenza direzionale da impiegare in progetti in 
ambito Architetture IT e Network per grandi clienti operanti nel settore delle 
telecomunicazioni. 

 

Il candidato ideale ha: 

− ottime doti relazionali e predisposizione al teamworking 

− buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale 

− laurea conseguita in non più di sei anni 

− preferibilmente tesi di laurea/tirocinio nell’ambito delle Enterprise 
Architecture 

− un approccio orientato ai risultati ed eccellenti capacità di problem solving 
grande passione e curiosità per le nuove tecnologie 
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Nelle attività progettuali in cui verrà coinvolto si occuperà di: 

− supporto alla funzione architetture durante le differenti fasi del processo 
di sviluppo del software 

− software scouting & benchmarking 

− design dell’architettura as-is e to-be dei processi di business del cliente 
management reporting 

 

 
 



 

 

15. CENTRO STUDI “CULTURA SVILUPPO”  
 

 
CHI SIAMO 
 

Centro Studi “Cultura Sviluppo” è un’agenzia di formazione accreditata dalla 
Regione Toscana che opera dal 1994 con sede principale a Pistoia, ed ha un 
sistema di qualità certificato da TUV, esteso nel 2008 anche alle attività  di 
apprendimento in mobilità transnazionale. In questo ambito, le principali attività 
di CSCS sono strutturate sotto varie linee di progetto fra cui Erasmus per Giovani 
Imprenditori, progetto Europemobility, finalizzato a promuovere in Europa la 
formazione professionale in mobilità, il progetto Mobility for Apprentices, 
realizzato per conto della Regione Toscana e, infine, il progetto Italymobility. CSCS 
agisce come azienda intermediaria accogliendo oltre 300 studenti all’anno 
provenienti prevalentemente da Spagna, Francia, Belgio, Danimarca, Germania, 
Svezia e Finlandia, che effettuano corsi di lingua e di cultura italiana. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerte di tirocinio:  
 

1) Marketing - progetto Italymobility (mobilità internazionale degli  studenti)  
• indagini / ricerche contatti  
 • individuazione nuova clientela  
 • programmazione visite internazionali di contatto    
 • assistenza sales force  
 • produzione cataloghi/listini  
 • marketing telefonico internazionale  
 • post social e forum  
 • Attività di marketing online e offline (campagne marketing, prospecting 
 digitale etc)  
 • Analisi di ricerche di mercato (ricerca di insight, ricerche di mercato)  
 • Gestione dei clienti  
 • Gestione delle attività di comunicazione   
 • Gestione del sito aziendale   
 Elaborazione di materiale illustrativo come brochure ecc  
 



 

 

2) Il tirocinante dovrà supportare il team nella preparazione delle proposte di call, 
nelle attività ordinarie d’ufficio, collaborare a contattare e supportare i partner 
esteri durante lo svolgimento delle attività dei vari progetti in essere. 
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze Politiche 
 

PROFILO DI INTERESSE 

1) conoscenze richieste: - Formazione specifica in ambito marketing - 
Capacità di pianificazione / gestione delle priorità /scheduling personale - 
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, - Padronanza 
completa dei seguenti programmi: gmail, facebook, google, skype, google 
drive - Passione per il marketing online e offline 

2) - laurea - completa padronanza sistema google drive incluso spreadsheet 
e capacità di creare formule complesse, gmail, skype, facebook   - 
eccellenza nell’inglese scritto e parlato, la conoscenza di un'altra lingua 
costituisce un vero vantaggio - fornire proprio scritto da cui si capisca 
l’abilità nella redazione di testi in italiano e in inglese - esperienza di 
studio o lavoro all'estero documentabile di almeno tre mesi - esperienze 
di volontariato o associazionismo - competenze curricolari o sul campo 
inerenti la formazione professionale  

 
ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN  LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
Progettazione europea – stesura delle application, cooperazione internazionale. 
Italymobility marketing – internazionalizzazione e gestione attività ricettive 
Profili richiesti 
progettazione europea; marketing 
Conoscenze 
progettazione europea: google drive, spreadsheet, gmail, skype, fb inglese scritto 
e parlato, più un’altra lingua capacità di redazione testi in italiano ed inglese 
competenze inerenti alla formazione professionale italymobility 
marketing: formazione specifica in ambito marketing capacità di pianificazione /  
gestione delle priorità /scheduling personale, ottima conoscenza della lingua 



 

 

inglese parlata e scritta, padronanza completa dei seguenti programmi: gmail, 
facebook, google, skype, google drive passione per il marketing online e offline 
Forma di collaborazione 
          tirocinio 
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16. ChiantiBanca  
  

 
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. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Attivazione di tirocini curriculari nelle Aree Crediti, Contabilità, Commerciale, 
Organizzazione, Internal Auditing, Personale & Legale, Marketing, Direct Banking, 
Sviluppo Risorse Umane. I tirocinanti potranno prendere visione ed essere parte 
delle principali attività svolte nell'ambito dell'Ufficio di assegnazione, potranno 
inoltre sviluppare le conoscenze relative agli applicativi ed ai gestionali utilizzati. Il 
tirocinio si svolgerà a diretto contatto con i Responsabili che saranno tutor del 
percorso. La sede del tirocinio sarà San Casciano in Val di Pesa (FI), sede della 
Direzione Generale. Le offerte sono rivolte a studenti in materie giuridiche, 
economiche (tutti gli indirizzi), umanistiche, ingegneria gestionale. Le persone 
inserite avranno l’opportunità di partecipare agli eventi formativi di loro interesse 
realizzati durante il periodo, sia di carattere tecnico specialistico che di carattere 
comportamentale e manageriale. Ad ogni tirocinante sarà riconosciuto un rimborso 
spese attraverso ticket restaurant. I percorsi di Stage prevedono inoltre 
l’affiancamento del Resp. Sviluppo Risorse Umane con una induction di benvenuto 
ed un colloquio finale. 
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AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Le offerte di tirocinio curriculare sono rivolte  a studenti con attitudine al problem 
solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, 
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.  
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17. CHL S.p.a. 

 
CHI SIAMO 
 

Chl S.p.a. fondata nel 1993 è leader dell'e-commerce in Italia ed espone nella sua 
vetrina virtuale oltre  22000 prodotti di oltre 800 marche diverse ed aggrega una 
delle più vaste comunità tecnologiche italiane con oltre 1.200.000 utenti registrati. 
E' società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell'Information 
Technology con la fornitura alle aziende di servizi tecnologici altamente 
performanti. Il Network CHL si compone si una capillare presenza sul territorio sul 
territorio per consulenza, l'ordine on line ed il ritiro dei prodotti costituiti da oltre 
300 punti vendita, consegna e pagamento “internet -ready” e TNT point  per il ritiro 
degli ordini. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Contratto a progetto in orario full  time o part time. 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Web Comunication  Manager- Ottime conoscenze delle  principali  tecniche e 
strategie di comunicazione on line, delle dinamiche di internet, dei media e loro 
caratteristiche. 
Amministrazione:  Conoscenze di Ragioneria Generale, Economia d'Impresa. 
Affari Legali: Diritto del Lavoro, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Societario. 
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18. Coming 

 

 
 
CHI SIAMO 
 
COMING Educational Advisor, è un ufficio che si occua di fornire a studenti 
Universitari un servizio di Consulenza per: 

− Tirocini Professionali, qualificati all'estero 

− progetti formativi all'estero 

− Master e Dottorati di ricerca presso qualificate Università estere 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Si offre tirocinio presso la ns azienda nel settore marketing 
 
AREE DI INTERESSE  
Architettuta 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze della Formazione 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Si richiede un candidato con: 

− conoscenza, almeno a livello intermedio, della lingua inglese, informatiche 
per ricerche di mercato 

− con capacità organizzative e buone capacità comunicative 

− adatto a lavorare in team  
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19. Commit Software 

 

 
 
CHI SIAMO 
 
Commit è specializzata in servizi di consulenza e prodotti software. Il principale 
obiettivo è di diffondere nuove tecnologie e di proporre soluzioni innovative per 
incrementare il business dei clienti. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro  
 
1) Sviluppatore in AngularJS  
Ricerchiamo un web developer Javascript con specifiche competenze in AngularJS. 
Si richiede una forte componente motivazionale ad intraprendere un percorso di 
crescita professionale in area tecnico informatica, Creatività, dinamismo e ed 
orientamento al risultato completano il profilo del candidato. 
 
2) Sviluppatore in Java 
Ricerchiamo uno sviluppatore Java che conosca ovviamente la piattaforma base e 
sia in grado di sviluppare applicazioni desktop, (meglio se con la libreria Swing). 
Inoltre deve avere la nozione di web service, sia come esposizione del servizio sia 
come suo consumo. Preferenziali: jaxb, jax-ws, jetty, gestione flussi video vlc con 
libreria vlcj. 
 
Offerta di tirocinio 
 
Ricerchiamo un laureando in informatica, ingegneria informatica, che abbia 
conoscenza di base di C/C++ (in ambiente Linux e/o Windows) e/o un web 
developer javascript con specifiche competenze in AngularJs. 
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AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
Il progetto di innovazione consiste nella realizzazione di e-commerce services, 
attraverso la progettazione grafica e  l'installazione della piattaforma tecnologica e 
l'integrazione con altri strumenti informatici in azienda (ERP, magazzino). 
Seguirà la gestione di attività per migliorare il posizionamento del brand e accessi 
on-line (SEO, SEM, Social Marketing) e la creazione di App per la fidelizzazione degli 
utenti e gli acquisti ricorsivi. 
Al termine sarà necessario gestire l'assistenza clienti (telefonate, email, live-chat, 
FAQ, formazione su prodotti e gestione dei reclami) nonché la gestione della 
logistica (magazzino e spedizione) 
Profili 
1) Laureato in Economia e Ingegneria Gestionale 
    Competenze: monitorare l'efficienza, gestire il bilancio e il processo di sviluppo di 
uno specifico progetto. 
2) Laureato in Economia o Ingegneria Informatica  
    Competenze in web marketing tools 
Forma di collaborazione 
   tirocinio 
 



 

 

20. Consulta Toscana Ordine Consulenti del Lavoro 
 
 
CHI SIAMO 
 
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro rappresenta Professionisti e ne favorisce 
l’accesso ai giovani,  per lo sviluppo di una professione la cui peculiarità 
intellettuale ed operativa  si realizza più specificamente in tema di gestione delle 
risorse umane, organizzazione del lavoro e aziendale, consulenza contrattualistica e 
contenzioso del lavoro;  relazioni industriali, consulenza previdenziale  assicurativa 
ed in tema di ammortizzatori sociali;   fiscalità del lavoro e delle imprese e relativo 
contenzioso, procedure amministrative e gestione delle crisi aziendali in fasi 
ordinarie ed in procedure concorsuali , ricerca e selezione di personale, audit per la 
certificazione dei contratti, asseverazione di regolarità, in un continuo evolversi nei 
contenuti, modalità e spazi operativi che colgono la costante mutazione della 
nostra Società rendendola costantemente attuale e futuribile.   
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Post abilitazione in settori diversi e opportunità di esercitare la professione 
innovandone gli assetti organizzativi , operativi e specialistici    
 
Offerta di tirocinio 
Presso Professionisti abilitati 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: con attitudini 
al profilo nell’ambito di handicap compatibili. 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Funzionali a quanto sopra espresso  
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21. During S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
 

 
CHI SIAMO 
 
During S.p.A. Agenzia per il Lavoro è un'azienda operante nel settore 
“somministazione lavoro”, servizi inerenti le risorse umane dedicate alle aziende, 
somministrazione lavoro a termine, ricerca e selezione, divisioni settoriali 
specializzate. 
 
OPPORTUNITÀ 
 
Offerte di lavoro 
 
-Ingegnere Meccanico 
During S.p.A. Seleziona per importante azienda cliente di Firenze un/una ingegnere 
meccanico con conoscenza della progettazione meccanica e conoscenza anche di 
base del programma Autocad. Necessaria la laurea in ignegneria meccanica e la 
disponibilità immediata. 
Zona di lavoro : Firenze 
Contratto : Determinato con prospettive di inserimento 
Orario : Full-time  
Se hai queste caratteristiche e sei interessato/a a questa offerta contattaci pure: 
During- Via del Ponte di mezzo, 12/R 50127 Firenze. Tel 055-489754, fax 055-
4626328 firenze@during.it  
  
- Neo-laureato/a in economia 
During S.p.A.seleziona per Azienda cliente un/una neo-laureato/a in economia per 
ampliamento dell'ufficio amministrativo. 
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese, problem solving e 
disponibilità immediata. 
Se hai queste caratteristiche e sei interessato/a a questa offerta contattaci pure: 
During- Via del Ponte di mezzo, 12/R 50127 Firenze. Tel 055-489754, fax 055-
4626328 firenze@during.it 
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Offerta di tirocinio 
- Tirocinante Psicologo/a 
 
DURING SPA è pronta ad accogliere un/una: TIROCINANTE PSICOLOGO/A. 
Inserimento previsto: Marzo 2015 
La risorsa inserita in qualità di tirocinante seguita costantemente dal proprio tutor 
avrà la possibilità di acquisire competenze nella selezione e valutazione del 
personale relativamente al metodo di lavoro proprio di una Agenzia per il lavoro. 

Affiancherà i consulenti nelle varie fasi del processo di selezione: attivazione e 
monitoraggio canali di recruiting, screening cv, interviste telefoniche, convocazione 
candidati, affiancamento nei colloqui di selezione, elaborazione dei profili 
professionali presentati alle aziende, gestione database informatico e cartaceo.  
L'opportunità è rivolta esclusivamente a LAUREATI/E IN PSICOLOGIA che devono 
effettuare 500/1000 ore di tirocinio formativo in vista dell'esame di abilitazione 
professionale. 
Luogo di lavoro: Firenze Orario: da definire 
E' importante essere in possesso dei requisiti al momento della candidatura. La 
durata del tirocinio sarà di 6 mesi e/o 1 anno in relazione alle esigenze individuali 
del candidato. 
Se hai queste caratteristiche e sei interessato/a a questa offerta contattaci pure: 
During- Via del Ponte di mezzo, 12/R 50127 Firenze. Tel 055-489754, fax 055-
4626328 firenze@during.it 
  
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia  
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 



 

 

22. E.C.S. Sistemi Elettronici Spa 
 

 
CHI SIAMO 
 
E.C.S. Sistemi Eettronici spa è un'azienda fiorentina leader nel settore dei Controlli 
Numerici (CNC) per macchine utensili, fin dal 1970. 
L'attività di progettazione (Hardware e Software), produzione e 
commercializzazione dei suoi prodotti è rivolta sia ai costruttori di macchine 
utensili che agli utilizzatori finali del settore, presenti sul mercato italiano e 
internazionale.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro 

− Un laureato/laureando in Ingegneria Informatica e/o Automazione, in 
ambito “Ricerca e sviluppo Software” 

− Un laureato/laureando in Ingegneria Elettronica, in ambito “Ricerca e 
sviluppo Hardware” 

 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Per il profilo di Progettista Sw sono richieste conoscenze di base del linguaggio C++ 
e in Automazione e Controlli. 
Per il profilo di Progettista Hw sono richieste conoscenze di base di Elettronica 
Analogica/Digitale e Programmazione FGPA (linguaggio VHDL). 
Per entrambi i profili riteniamo inoltre un valore aggiunto importante il 
conseguimento della laurea Magistrale e un buon livello di conoscenza della lingua 
Inglese.  
 



 

 

23. Eli Lilly Italia Spa 

 
CHI SIAMO 
 
Lilly is a global healthcare leader that unites caring with discovery to make life 
better for people around the world. We were founded more than 
a century ago by a man committed to creating high-quality medicines that meet 
real needs, and today we remain true to that mission in all our 
work. Across the globe, Lilly employees work to discover and bring life-changing 
medicines to those who need them, improve the understanding 
and management of disease, and give back to communities through philanthropy 
and volunteerism.  
To learn more about Lilly, please visit us at www.lilly.com and 
http://newsroom.lilly.com/social-channels 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro 

1. PRODUCTION ENGINEER ASSOCIATE 
La figura , inserita all’interno di un team di progetto dedicato allo sviluppo, 
commissioning e qualifica di un nuovo reparto di produzione in riporto al Project 
Leader e futuro membro del team operations,  supporta il disegno delle operazioni 
di manifattura cercando di ottimizzarle in termini di attività, tempi e metodi di 
esecuzione. 
Collabora con i Supervisori di Reparto per assicurare un’adeguata formazione degli 
operatori sul processo di produzione ed a regime assicurerà coerenza pratica 
operativa vs procedura. 
Segue l’implementazione di progetti di miglioramento finalizzati ad un aumento 
degli standard di qualità/sicurezza o di produttività. 
Nelle attività di routine: 
• Una volta disegnato il processo di produzione (sequenza attività/tempi e 
metodi) si occupa della fase relativa alla pianificazione ed esecuzione delle 
operazioni in campo.  
• Coordina in prima persona la risoluzione degli errori people, modificando 
le procedure e gestendo progetti di miglioramento mirati 



 

 

• Supporta nell’elaborazione dei piani di produzione seguendone lo stato di 
avanzamento e fornendo al supervisore gli elementi per prendere decisioni rapide 
e tempestive in caso di inconvenienti. 
• Verifica sul campo che l’attività di reparto siano svolte nei tempi e nei 
modi stabiliti dalle procedure. 
• Assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.  
• Monitora le performance di linea in termini di Overall Equipment 
Effectiveness, sviluppando analisi di efficienza, qualità, downtime delle linee  che 
rappresenteranno un input per la definizione dell’agenda di miglioramento 
continuo. 
• Esegue investigazioni su deviazioni e scrive i relativi rapporti. 
• Supporta il supervisore nella gestione delle spese di reparto. 
Il candidato che ricerchiamo possiede una Laurea in Ingegneria Meccanica o titolo 
equipollente ed una esperienza almeno quinquiennale in aziende industriali 
caratterizzate da linee di produzione ad elevato livello di automazione.Completano 
il profilo ottime doti di leadership e capacità gestionali, orientamento 
 

2. SITE ACTIVATION ASSOCIATE 
Descrizione  
Riferimento Offerta:1183-20 
Settore azienda: INDUSTRIA CHIMICA/ CHIMICA-FARMACEUTICA 
 

The European Site Activation Associate (EU SA Associate) is accountable for site 
activation for the country sites, in alignment with the priorities of the Business 
Units. In carrying out this responsibility, the EU SA Associate will be responsible for 
obtaining clinical trial authorizations, ethical approvals (including maintenance 
activities), execution of contracts (including budgets), and ensure that the sites are 
timely declared Enrolment Ready (ER). 
 

EU SA Associate will provide technical expertise and will be the main contact for 
clinical trial applications, Ethical Review Board (ERB) and other applicable entities. 
EU SA Associate will provide consultation for study feasibility and site evaluation 
process. 
 

EU SA Associate will ensure that essential clinical study documentation within 
country of responsibility is managed in compliance with Good Clinical Practices 
(GCP) and appropriate Quality Standards and Procedures and that Sponsor Master 
Files are inspection ready. 
 

Main responsibilities 
 

Regulatory: 
 



 

 

− Drive site set up towards enrollment readiness by collaborating with Clinical 
Operations and all relevant functions.  

− Clinical Operations single point of contact for National/Independent/Site´s ERB 
and, where applicable, Competent authority (CA) from start up to closure of 
clinical studies. 

− Provide historical site activation data to Clinical Operations teams to enhance 
site selection discussions ensuring the appropriate sites are participating in the 
study 

− Prepare and manage regulatory submissions in countries of responsibilities  

− Coordinate translation process for all required trial documents and oversee the 
quality of final documents. 

− Prepare the initial country/site study-level Informed Consent Document as well 
as. Contribute to the country specific ICF template review.  

− Develop and maintain relationships with ERB/CA, where applicable. 

− Contracts and budget: 

− Develop/Maintain country and site-specific clinical research contracts 
templates between Lilly and external parties in cooperation with legal and 
compliance functions. 

− Negotiate contracts with Institutions and investigators. 

− Serve as a primary contact for sites and investigators in matters relating to 
contracts 

− Ensure that essential clinical study documentation related to 
contracts/budgets/ within country of responsibility is managed in compliance 
with Good Clinical Practices (GCP) and appropriate Quality Standards. 

− Bachelor’s degree or equivalent, in a science or health related field 

− At least 2 years Clinical Research experience 

− Strong knowledge of regulations, legislations and guidelines applicable for the 
conduct of clinical studies 

− Strong interpersonal skills, including capability to engage in professional 
relationship building and networkings 

− Strong organizational, analytical and problem-solving skill 
 

3. SALES REPRESENTATIVES 
 

Il/La candidato/a ideale contribuisce a promuovere la proposta di valore 
dell’azienda finalizzata all’ottima scelta terapeutica per favorire e sviluppare 
l’acquisto e l’impiego del portafoglio prodotti coagulazione ed emofilia attraverso 
l’ascolto e la comprensione dei processi e dei bisogni degli stakeholders 
  

Responsabilità:  
 



 

 

− Ricerca e seleziona le informazioni utili attraverso i canali disponibili, tenendosi 
aggiornato sulla documentazione fornita dall’Azienda in termini di 
prodotto/mercato. 

− Sulla base delle analisi degli andamenti, del potenziale e degli esiti delle azioni 
intraprese (ed input forniti dal Marketing), elabora, in collaborazione con il 
responsabile diretto, una proposta di target di risultato e di azioni macro da 
mettere in atto sui clienti e sulle Aziende prioritarie.  

− Confronta gli andamenti di vendite e distribuzione rispetto agli obiettivi e lo 
stato di avanzamento delle azioni programmate (almeno settimanalmente), 
condivide i risultati a livello di Area, identifica e propone al responsabile diretto 
eventuali azioni correttive.  

− Collabora alla realizzazione di progetti ed iniziative specifiche (eventi, 
convegni, studi, ecc.) con le Funzioni di Marketing e ne monitora i risultati, al 
fine di riprogrammare ulteriori azioni future e di ottimizzare eventi simili in 
altre zone ed aree. 

− Programma e tiene contatti periodici con i referenti del Settore incaricati delle 
gare di interesse per l’Azienda, ed aggiorna i referenti aziendali. 

− Fornisce supporto e consulenza nella realizzazione dei capitolati di gara e, 
qualora sia delegato a rappresentare l’Azienda durante la gara, ne cura gli 
interessi.  

− Identifica gli stakeholder e sviluppa cono loro una relazione di fiducia e 
credibilità.  

− Svolge attività di promozione dei prodotti in listino mantenendo rapporti con 
medici, clinici e farmacisti ospedalieri.  

− Mantiene rapporti con farmacie e grossisti del territorio, monitorando il flusso 
dei prodotti in listino distribuiti in quel canale.  

− Visita periodicamente il personale amministrativo delle ASL e delle Aziende 
Ospedaliere dislocate nelle sua zona al fine di verificare la documentazione 
relativa alle vendite fatte dall’Azienda.  

− Definisce il proprio programma d’attività e mantiene il flusso informativo con 
l’Azienda relativamente alle visite effettuate, al feedback dei medici, alle 
difficoltà incontrate, ecc., attraverso il software CRM aziendale. 

− Laurea in discipline tecniche e scientifiche 

− Si prendono in considerazione esclusivamente profili provenienti dal target di 
riferimento 

− Esperienza minima triennale maturata nel ruolo;  

− Buona predisposizione alle relazioni interpersonali;  

− Forte predisposizione al raggiungimento degli obiettivi; 

− Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto;  



 

 

− Ottima conoscenza delle strumentazioni informatiche e delle applicazioni 
Office. 

  

Sede di lavoro: Area Nord Ovest 
 

4. QC CHEMICAL DEVICE & INCOMING LABORATORIES SPECIALIST 
 

Svolge attività complesse inerenti le analisi e il supporto tecnico-analitico. 

− Opera in condizioni di buona autonomia operativa all'interno dei lavori 
affidatigli dal superiore. 

− E’ responsabile del rilascio analitico per l’area di competenza assegnata. 

− Fornisce supporto tecnico qualificato. 

− Coordina progetti all’interno del laboratorio 
 

• Esegue analisi in conformità con i Metodi registrati 
• Effettua la “Second Person Verification” 
• E’ delegato al rilascio dei risultati analitici per l’area di competenza. 
• Esegue trouble shooting strumentali 
• Esegue indagini complesse di laboratorio 
• Scrive procedure relative alla sua area di competenza e ne effettua il 
 training 
• Collabora alla stesura di metodi, qualifiche strumentali e convalide 
• Propone e segue i Changes del settore di sua competenza 
• Contribuisce in modo proattivo alla Sicurezza del Reparto 
• Coordina le attività relative all’implementazione di progetti del laboratorio 
• Supporta il reparto nelle investigazioni delle deviazioni e 
 nell’identificazione delle azioni preventive e correttive . 
• Collabora alla stesura del PQE del laboratorio e dell’APR 
• Raccoglie le misure del reparto 
 

 Laurea in Chimica, CTF, Farmacia 
Buona conoscenza della lingua Inglese 
Esperienza almeno biennale in laboratorio  
- Conoscenza GMP applicate all’Industria farmaceutica  
- Uso del PC 
- Buona conoscenza dei sistemi informatici di fabbrica 
- Conoscenza di Statistica 
 
Offerte di tirocinio  
 

− QC CHEMICAL LABORATORY INTERNSHIP 

− ENGINEERING BU INTERNSHIP 



 

 

− CONTINUOUS IMPROVEMENT INTERNSHIP 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Medicina e Chirurgia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Il candidato ideale è in possesso di laurea in materie ingegneristiche o scientifiche 
con votazione non inferiore a 100/110. Ottima conoscenza della lingua inglese. 
Preferibile una esperienza  di stage o di dottorato che abbia contribuito a 
conoscere realtà strutturate e quindi a gestire la complessità di ambienti 
professionali articolati. 
Si ricercano capacità di problem solving e team work, sostenute da abilità personali 
di learn agility e di costruzione di network relazionali. 
Completano il profilo motivazione, entusiasmo, propensione all’innovazione 
supportate da competenze organizzative ed autonomia, attitudine al 
raggiungimento dell’obiettivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24. Elite Club Vacanze Group 
 

 
CHI SIAMO 
 
Con un’esperienza di oltre 30 anni, ECVacanze Group è oggi il più grande gruppo in 
Italia per campeggi, villaggi e ostelli (di cui due all’estero) 8 Campeggi, 3 Ostelli di 
alta categoria, 4 ristoranti, 2 RistoTeatri, 1 Hotel, oltre 3 milioni di presenze nelle 
nostre strutture, più di 1.000 collaboratori. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
I settori a cui afferiscono i nostri collaboratori sono plurimi (front office, back 
office, ristorazione, marketing…..). Requisito essenziale è l’ottima conoscenza 
dell’inglese e preferibilmente di una seconda lingua. 
 



 

 

25. ELLECIELLE GROUP SRL - KENTSTRAPPER 

 
CHI SIAMO 
 
Kentstrapper è un azienda fiorentina che da circa tre anni si occupa di 
progettazione, produzione e vendita di stampanti tridimensionali impiegabili in 
diversi campi applicativi per la realizzazione di prototipi anche funzionanti. 
www.kentstrapper.com  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro (Contratto a progetto, o contratto a tempo determinato) 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Si ricerca Ingegnere elettronico o informatico con competenze di programmazione 
in C, C++, Arduino IDE, python , con competenze nello sviluppo di software o nel 
riadattamento dei medesimi. Si ricerca Ingegnere meccanico  per  sviluppo 
apparato hardware si un nuovo macchinario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26. Engineering Ingegneria Informatica 
 

 
CHI SIAMO 
 
Engineering è la prima azienda nazionale di software e servizi, con 7.300 dipendenti 
e 40 sedi in Italia e all'estero. La società realizza innovazione IT coniugando le 
potenzialità di un'offerta integrata e completa di Business Integration, Outsourcing 
infrastrutturale e servizi Cloud erogati da 6 Data Center, Consulting, soluzioni 
proprietarie  customizzate per i mercati verticali - come nel caso di Sanità, Utilities 
e Finanza - e tecnologicamente trasversali, come le soluzioni di georeferenziazione 
e Business intelligence in ambiente Open Source.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Tirocinio formativo di 6 mesi con borsa di studio per profili di sviluppatore software 
e specialista di prodotto/consulente da svolgere su varie sedi italiane. 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Sviluppatore 
software e specialista di prodotto/consulente da svolgere su varie sedi italiane ed 
in particolare su quella di Firenze. 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Laurea Magistrale o Triennale in Informatica, Ingegneria gestionale/informatica, 
Economia. Forte motivazione a lavorare nel settore dell'Information Technology. 
Disponibilità alla mobilità in Italia ed all'estero. Buona e verificabile conoscenza 
della lingua inglese, scritta e parlata. 



 

 

27. Ergon Research 

 
CHI SIAMO 
 
Ergon Research è una società che opera nel settore dell’energia, della meccanica, 
delle turbomacchine e aeronautico fornendo consulenza per lo sviluppo e la 
progettazione di prodotti, componenti e sistemi innovativi 
La capacità di integrare conoscenze teoriche con le più avanzate tecniche di 
simulazione (CFD-FEM) e sperimentazione termo-fluidodinamica rappresentano il 

suo punto di forza principale. 
 
La società, operando sul mercato nella fascia alta dei servizi di ingegneria 
energetica, fornisce, sia alle PMI che alla grande industria, servizi di supporto per 
attività di R&D, innovazione e trasferimento tecnologico per il miglioramento del 
processo o di prodotto. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Ingegnere meccanico, anche prima esperienza, per sviluppo software e/o 
progettazione/analisi termofluidodinamica, scambio termico e combustione con 
codici in house e FEM/CFD 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Conoscenze richieste: 
Sistemi energetici, fluidodinamica, turbomacchine, scambio termico, progettazione 
assistita al calcolatore, informatica. 
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28. Frael S.p.a 
 

 
CHI SIAMO 
 
FRAEL S.p.a. fondata nel 1984,  è società toscana di produzione e vendita di 
prodotto informatici, componentistica Hardware e Software ad elevato contenuto 
tecnologico. Offre consulenze e supporto tecnico nello sviluppo tecnologico di 
Aziende e Pubbliche amministrazioni, specializzandosi nella collaborazione con 
Scuole Pubbliche e Private , Agenzie e Centri Formativi. 
 
OPPORTUNITÀ 
 
Offerta di lavoro 
Contratto a Progetto con orario full time 
 
AREE DI INTERESSE  
 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Web Designer - Media Coordinator: Ottime conoscenze dei principali linguaggi di 
programmazione per sviluppo siti web -conoscenza del mondo informatico e le 
relative novità. 
Esperto in Marketing : Conoscenze avanzate delle diverse tecniche di Marketing e 
di Comunicazione aziendale. 
Informatore telefonico: Conoscenza del mondo informatico, le relative novità e 
tecniche di Comunicazioni. 



 

 

29. GEFCO Italia S.p.A.  
 

 
CHI SIAMO 
 
GEFCO (Les Groupages Express de Franche Comté) nasce in Francia nel 1949 su 
iniziativa della Société des Automobiles Peugeot, allo scopo di garantire un flusso 
regolare di approvvigionamento presso l’allora unico stabilimento di Sochaux. 
Dagli anni ’70, inizia a svilupparsi in Europa grazie all’apertura di nuove sedi in 
Germania, Benelux, Regno Unito, Austria, Svizzera e Italia. Da allora questo 
processo di internazionalizzazione non si è mai arrestato e ha portato, più 
recentemente, alla creazione di nuove filiali nell’Europa dell’Est, in America Latina e 
in Asia. 
Oggi GEFCO vanta una dimensione fortemente internazionale grazie alle sue 400 
filiali distribuite in oltre 150 Paesi nel mondo. Inoltre, con 9.400 dipendenti e un 
fatturato di oltre 3,7 MLD di €, si colloca tra le prime dieci aziende europee di 
trasporto e logistica GEFCO opera lungo tutti gli stadi della catena logistica: 
progettazione di soluzioni logistiche, trasporti stradali, marittimi, ferroviari e aerei, 
stoccaggio, dogana e rappresentanza fiscale, gestione di flussi informativi e fisici. 
LA RETE ITALIANA 
GEFCO Italia è stata fondata nel 1987 a Milano. 
Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni del 2000 l’espansione della società ha 
permesso l’apertura di nuove sedi nel nord dell’Italia – Torino (1988), Parma 
(1990), Padova (1991), Bologna (1994), Como (1998), Pregnana (2000) e Verona 
(2004) – ma anche al centro – Firenze (1989), Atessa (2000) e Roma (2003) – e al 
sud – Catania (2007). Grazie ad accordi esclusivi con operatori logistici locali, GEFCO 
è inoltre presente nelle restanti regioni d’Italia e garantisce ai propri clienti (circa 
3.500) la copertura totale del territorio nazionale con collegamenti giornalieri 
diurni e notturni. 
LE ATTIVITA'  

• Logistica autovetture: stoccaggio, preparazione, ricondizionamento e 
trasporto veicoli 



 

 

• Overland: servizio di trasporto terrestre inbound (ritiro delle materie 
prime e dei componenti presso i fornitroi per l'approvvigionamento degli 
stabilimenti produttivi) e Outbound (groupage, trasporto lotti/completi, 
trasporti urgenti); consegne su appuntamento, gestione resi, trasporto 
europero door to door, COD, rappresentanza fiscale, distrivuzione in-
Night. 

• Overseas: trasporto marittimo e aereo. Consegne door to door, incluse 
attività amministrative (assistenza e consulenza doganale, deposito IVA, 
gestione flussi su piattaforme logistiche Gefco) 

• Logistica e imballi riutilizzabili: attività di ricevimento, stoccaggio, 
preparazione ordini e packaging. Gestione amministrativa e fisica di imballi 
riciclabili. 

• Custom & Tax: Rappresentanza fiscale e doganale.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Obiettivo del tirocinio è di sviluppare la conoscenza del settore delle spedizioni 
mare/aereo, attraverso il supporto dell'Agenzia Overseas di Calenzano, nelle 
seguenti attività: 

− aperture pratiche nel sistema operativo; 

− prenotazione/spedizioni con compagnie Aeree/Marittime 

− affiancamento nelle attività di coordinamento con le filiali estere 

− contatto con i clienti, corrispondenti e uffici doganali 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: L'azienda 
valuta anche candidati appartenenti alle categorie protette se in possesso delle 
conoscenze elencate. 
 
AREE DI INTERESSE  
Tutte  
 
PROFILO DI INTERESSE 
Lingua Inglese e del pacchetto Office.  
 
 
 



 

 

30. General Electric 

 

CHI SIAMO 
 
General Electric, presente in Italia dal 1921, conta oggi più di 11.600 dipendenti che 
operano in 8 divisioni di business in 23 sedi, inclusi due centri di Ricerca & Sviluppo 
e un Centro di Formazione Manageriale.  
Il 1 agosto 2013 GE ha acquisito la divisione aeronautica di Avio, che con il nome di 
Avio Aero, parte del business GE Aviation, sarà centro di eccellenza per tutto il 
gruppo General Electric nel campo delle trasmissioni meccaniche e delle turbine di 
bassa pressione.  
Nel 1994 GE ha acquisito la società Nuovo Pignone di Firenze, oggi sede mondiale 
della divisione Turbomachinery di Oil&Gas che produce tecnologia per l’estrazione, 
la raffinazione e il trasporto di petrolio e gas, utilizzata in sistemi installati in tutto il 
mondo.  
Nel 2012 General Electric ha registrato in Italia ricavi per 2,2 miliardi di euro con un 
volume di affari di 6,2 miliardi di euro. GE investe ogni anno in Italia 70 milioni di 
euro in Ricerca & Sviluppo.  
Le attività di General Electric in Italia:  
• Oil & Gas  
• Power & Water  
• Energy Management  
• Aviation  
• Transportation  
• Healthcare  
• Capital  
• Home & Business Solutions  
GE (NYSE: GE) lavora su cose importanti.  
Le persone più preparate e le migliori tecnologie affrontano le sfide più difficili, 
offrendo soluzioni nel campo dell’energia, del medicale, dell’ambiente domestico, 



 

 

dei trasporti e dei servizi finanziari. Costruire, fornire energia, muovere e curare il 
mondo. Non solo immaginazione, ma azione. GE realizza. 
 
OPPORTUNITÀ 
Posizioni di Internship in Engineering, Manufacturing, Sales, Commercial, 
Marketing, Service, Information Technology nelle varie divisioni di business.  
Posizioni Entry Level e Leadership Program:  
• Field Service Engineer Entry Level  
• Process Engineer  
• Design Engineer  
• Project Engineer  
• Edison Engineering Development Program (EEDP)  
• Operation Management Leadership Program (OMLP)  
• Information Technology Leadership Program (ITLP) 
  
Requisiti: 
  
Laurea Magistrale/Specialistica in:  
• Ingegneria Meccanica/ Meccatronica/ Aerospaziale 
• Ingegneria Gestionale  
• Ingegneria dell'Informazione/ Informatica  
• Ingegneria Elettronica/ Elettrica/ Automazione  
• Ingegneria Biomedica  
• Ingegneria Chimica e dei Materiali/ Chimica e dei processi Industriali 
 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
 
Progetto 1:  
Innovare acquisizione test SW e gestire nonché recuperare dati di grandi 
dimensioni Conoscenze abilita Richieste: gestione delle informazioni fornite dai DB, 
gestione di grandi dati , indicizzazione, conoscenza delle tecnologie web services, 
gestione degli strumenti di codifica. Conoscenza di Labview, C ++ e linguaggi e/o dei 
programmazione più comuni. 
 



 

 

Conoscenze /abilità richieste:  
Gestione delle informazioni fornite dai DB, gestione di grandi dati , indicizzazione, 
conoscenza delle tecnologie web services, gestione degli strumenti di codifica.  
Conoscenza di Labview, C ++ e linguaggi e/o dei programmazione più comuni. 
 
Progetto 2: 
Progetto Innovazione  
Ottimizzare e migliorare la facilità di ricerca nei database di magazzini  
Conoscenze/abilità richieste: 
Capacità di gestione di grandi banche dati, conoscenza della tecnologia web 
services, consocenza degli strumenti di codifica 

 

Riferimento al percorso di studi 
Ingegneria Informatica, Informatica, Matematica, Meccanica, Aeronautica, 
Aerospaziale 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

31. Generali Italia S.p.a.  

 
CHI SIAMO 
 
Il nostro obiettivo è formare professionisti del settore assicurativo che, in un'ottica 
consulenziale, sappiano individuare le soluzioni più idonee per il cliente. 
A tal proposito abbiamo creato un percorso formativo volto a migliorare le tue 
abilità comunicative, potenziare le capacità organizzative, darti strumenti tecnici e 
operativi per svolgere al meglio il tuo lavoro, sia individuale che come parte di un 
team.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Contratto a tempo determinato di un anno – CCNL Assicurativo -Produttore 1° 
livello junior.  
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Il profilo che stiamo ricercando è laureato. Laurea triennale o magistrale in materie 
economiche/giuridiche e con un'età compresa tra i 24 e i 33 anni che abbia 
dimestichezza con i principali strumenti informatici. 
 
 

 
 
 



 

 

32. Gilbarco Srl 
 

 
CHI SIAMO 
 
Gilbarco Veeder-Root è il marchio leader mondiale per soluzioni e tecnologie 
applicate al settore dell’automazione delle stazioni di servizio e rifornimento 
carburanti. Facendo leva sulla propria provata esperienza, Gilbarco Veeder-Root è 
fornitore di soluzioni complete con una gamma universale di prodotti e un 
eccellente servizio ai clienti in Italia, Europa e nel mercato globale 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
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33. Guccio Gucci S.p.A. 
 

 
CHI SIAMO 
 
Founded in Florence in 1921, Gucci is one of the world's leading luxury fashion 
brands. With a renowned reputation for quality and Italian craftsmanship, Gucci 
designs, manufactures and distributes highly desirable products such as leather 
goods (handbags, small leather goods, and luggage), shoes, ready-to-wear, silks, 
timepieces and fine jewellery. Gucci is part of the Kering Group, a world leader in 
apparel and accessories which develops an ensemble of powerful Luxury and Sport 
& Lifestyle brands. 
Renowned for its unique combination of traditional Florentine craft and cutting-
edge design, Gucci is without a doubt a leader in the global luxury sector. Coupled 
with the House’s active commitment to reaching the next level of corporate social 
responsibility, these attributes make it a stimulating environment, full of peerless 
opportunities for growth and innovation. We prides ourselves on recruiting and 
selecting individuals with vision, determination and a track record of exceeding 
expectations. For those who join us, we offer a well-structured environment, as 
well as the opportunity to play an integral role in one of the world’s leading luxury 
brands. 
Working for Gucci means entering a world of glamour, style and highest level of 
Italian craftsmanship. Join us in this pursuit of excellence. Work hard and you’ll 
become one of the fashion house’s most important resources: talented people. 
To apply, please visit gucci.com | Careers and submit your résumé. 
 

 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 

•••• Internships WW Business Functions - Merchandising, Marketing & 
Communication, Digital, Store Planning 

•••• Internships WW Retail 

•••• Internships WW Corporate Staff Functions - Finance, Legal, IT, CSR, HR, 
Security 

•••• Internships WW Operations & Supply Chain 
- Product Development 
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•••• Internships WW Shoe Business Unit 
- Shoe Production Process  
-Shoe Technical Process Engineering  

 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia  
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Key Requirements: Excellent academic record – Different and unique skills – 
Passion for luxury goods industry – Global mindset – Fluency in English – 
Proficiency with Microsoft Office and Internet tools.   
 



 

 

34. I.C.STUDIO S.r.l. - SCUOLA EMAS ECOLABEL 
TOSCANA  

 
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 con particolare riferimento alla Green Economy.  
Valori etici come valori aziendali  
La nostra mission è quella di promuovere, valutare e migliorare la sicurezza e la 
qualità dell’ambiente, dei prodotti, dei servizi e delle persone, al fine di favorire 
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo delle attività delle organizzazioni, sia 
pubbliche che private, nel rispetto delle normative vigenti  
Idee e sinergie nella gestione dei progetti  
Gli asset maggiormente apprezzati dalla nostra committenza sono la capacità di 
sviluppare progetti innovativi, anche finanziati da fondi pubblici o privati, 
personalizzando gli interventi ed offrendo ai Clienti I.C. Studio la possibilità di 
gestire problematiche diverse attraverso un unico team di consulenti.  
Esperti in innovazione  
Operiamo a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo su tutto il territorio 
nazionale, attraverso una squadra di professionisti interni ed una rete capillare di 
consulenti, di elevato profilo professionale e consolidata esperienza aziendale, 
maturata in posizioni direttive.  
Siamo dotati di qualifiche e certificazioni riconosciute a livello nazionale e 
internazionale (IRCA, CEPAS, AICQ, SICEV, KHC, CARBON TRUST) che ci permettono 
di intervenire in modo mirato con risposte competenti e personalizzate.  
Con passione, responsabilità ed attenzione trasferiamo le nostre esperienze e 
competenze con principi deontologici, etici e metodologici che caratterizzano da 
sempre il nostro operato.  
Area Consulting  
Eroghiamo servizi di Consulenza di Direzione per supportare le Imprese e le 
Pubbliche Amministrazioni nello Sviluppo Organizzativo e Competitivo, nel Risk 



 

 

Management e Sviluppo delle risorse umane.  Operiamo attraverso progetti e 
iniziative tarate sull’esigenze del Cliente e finalizzate al raggiungimento di specifici 
obiettivi e risultati, incoraggiando la creazione di comportamenti etici e trasparenti 
verso le parti interessate e promuovendo il rispetto dell’ambiente e la cultura della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Realizziamo inoltre progetti innovativi nel 
settore della Green Economy, accompagnando le Organizzazioni nei percorsi di 
Sviluppo Sostenibile di processo e di prodotto, con particolare attenzione  alla Low 
Carbon Economy e al Turismo Sostenibile.   
 Area Learning  
Siamo Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana, specializzata nella 
progettazione, erogazione e gestione “chiami in mano” di Piani Formativi Aziendali, 
finanziati 100% a fondo perduto, e finalizzati alla formazione continua del 
personale aziendale.    
Operiamo in convenzione con EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per 
l’erogazione di corsi accreditati  in modalità e-learning (Formazione a Distanza) nel 
settore della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il D.LGS 81_2008 e nel 
rispetto del nuovo accordo Stato-Regioni.   
Eroghiamo inoltre corsi di alta formazione per lo sviluppo delle professioni legate 
alla Green Economy (Green Jobs) attraverso la Scuola Emas Ecolabel Toscana 
(www.scuolaemasecolabel.it), riconosciuta dal Comitato Ministeriale per l’Ecolabel 
e Ecoaudit del Ministero dell’Ambiente, quali il Master per Auditor e Consulenti 
Ambientali EMAS e i Corsi di Specializzazione in Gestione degli Acquisti Sostenibili 
(GPP), Gestione degli Aspetti Energetici e Gestione Ambientale di Processo e di 
Prodotto, Consulente Ecolabel.    
Area Finanziamenti  
Garantiamo assistenza completa, mirata e personalizzata in ambito di contributi e 
agevolazioni alle Imprese ed alla Pubbliche Amministrazioni, accompagnando le 
stesse in tutte le fasi del processo. Grazie ad una organizzazione dedicata, 
composta da specialisti di settore e progettisti, abbiamo la capacità di operare in 
tempo reale ed in maniera personalizzata, proponendo ai nostri Clienti progetti 
finanziati funzionali e congruenti con le strategie d’impresa.   
La nostra società è anche:  

− Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2008 

− Organizzazione aderente ad ASSOCONSULT – Associazione Federativa 
delle Imprese di Consulenza Direzionale e Organizzativa   

− Società di consulenza selezionata ASSONAT – Associazione Nazionale 
Approdi e Porti Turistici   

 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro e/o tirocinio 



 

 

POSIZIONE: CONSULENTE AMBIENTALE JUNIOR AREA CONSULTING   
Ricerchiamo giovani laureati fortemente motivati ad intraprendere la professione 
di Consulente Direzionale nell’area Consulting settore Green Economy. La posizione 
riporta all’Area Manager Consulting, e si occupa di pianificazione ed esecuzione di 
progetti di consulenza nelle seguenti tematiche: - Certificazione Ambientale di 
Prodotto - Sistemi di Gestione Ambientale e per la Gestione Energetica - Carbon 
Footprint di processo e di prodotto  - Acquisti Verdi (Green Public Procurement)  - 
Risparmio Energetico  Sede di Lavoro: Calenzano (FI)   
Garantiamo un periodo di formazione e affiancamento  di tipo tecnico-specialistico 
e gestionale finalizzato all’inserimento lavorativo.    
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura: 
Disponibilità a trasferte nel centro-nord Italia, ottime caratteristiche relazionali, 
propensione al lavoro di gruppo, spiccata leadership ed elevata capacità di problem 
solving.  Gradita esperienza lavorativa in studi professionali o società di servizi 
professionali alle imprese , nonché corsi di specializzazione nelle discipline di cui 
sopra. Gradita formazione su utilizzo software per il calcolo della Carbon/Ecological  
Footprint   
Ulteriori requisiti richiesti: - conoscenza di una delle lingue ufficiali della UE - 
conoscenza strumenti di office automation - automunito/a    
 
POSIZIONE: MARKETING & SALES ASSISTANT AREA LEARNING Ricerchiamo giovani 
laureati fortemente motivati ad intraprendere la carriera tecnico-commerciale 
nell’Area Learning. La posizione riporta al Direttore Commerciale ed ha il compito 
di comunicare, promuovere e  progettare l’offerta  formativa finanziata attraverso 
fondi interprofessionali. La risorsa si occuperà inoltre di promuovere e gestire le 
iniziative per il brand Scuola Emas Ecolabel Toscana, e presidiare i processi di 
Customer Service dell’Area Learning.  Sede di Lavoro: Calenzano (FI)   
Garantiamo un periodo di formazione e affiancamento  di tipo tecnico-specialistico 
e gestionale finalizzato all’inserimento lavorativo.    
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura: 
Disponibilità a trasferte nel centro-nord Italia, ottime caratteristiche relazionali, 
propensione al lavoro di gruppo, spiccata leadership ed elevata capacità di problem 
solving.  Gradita esperienza lavorativa nell’ ambito della formazione continua 
finanziata o non , o presso studi o società di servizi professionali alle imprese, 
nonché corsi di specializzazione in ambito marketing e commerciale.  Ulteriori 
requisiti richiesti:  - conoscenza di una delle lingue ufficiali della UE - conoscenza 
strumenti di office automation e social network    
 
POSIZIONE :  TUTOR DI PROGETTI FORMATIVI AREA LEARNING Ricerchiamo giovani 
laureati fortemente motivati ad intraprendere la carriera di Tutor di Progetti 



 

 

Formativi. La posizione riporta all’Area Manager Learning ed ha il compito di gestire 
le attività di erogazione della formazione, gestire i rapporti con i docenti, 
pianificare operativamente le aule, gestire la documentazione a supporto 
(materiale didattico, registri), effettuare le attività di monitoraggio e verifica dei 
percorsi formativi.   
Sede di Lavoro: Calenzano (FI)   
Garantiamo un periodo di formazione e affiancamento  di tipo tecnico-specialistico 
e gestionale finalizzato all’inserimento lavorativo.    
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura: 
Necessaria disponibilità a trasferte su tutto il territorio della Regione Toscana, 
ottime caratteristiche relazionali, propensione al lavoro di gruppo, spiccata 
leadership ed elevata capacità di problem solving.    
Gradita esperienza lavorativa in ambito di formazione finanziata alle imprese. 
Ulteriori requisiti richiesti:  - conoscenza di una delle lingue ufficiali della UE - 
conoscenza strumenti di office automation e social network - conoscenza 
piattaforme per la Formazione a Distanza (FAD) - automunito/a    
 
Per ciascuna posizione offerta, il livello di inserimento lavorativo (diretto e/o 
tirocinio) sarà valutato in base all’esperienza ed alle caratteristiche del singolo 
candidato.  
 
 
AREE DI INTERESSE  
Agraria 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze della Formazione 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

35. ICONSULTING 
 

 
CHI SIAMO 
 
Iconsulting è una società di consulenza informatica specializzata in progetti di 
Datawarehouse, Business Intelligence e Performance Management. 
E' l'unica azienda indipendente italiana ad essere partner di riferimento ed avere 
progetti in produzione con i più importanti vendor internazionali: IBM Cognos, 
Jaspersoft, Microstrategy, Microsoft, Oracle, QlikView, SAP, SAS. 
Siamo circa 150 professionisti in 4 sedi, a Bologna (Head Quarter), Roma, Milano e 
Londra. 
Il nostro obiettivo è essere un centro di eccellenza, un punto di riferimento sul 
mercato dove qualità, professionalità ed entusiasmo sono al servizio della 
soddisfazione del cliente. 
I 5 valori chiave della nostra cultura organizzativa sono: Passione, Talento, 
Professionalità, Concretezza, Umiltà. 
Investiamo gran parte delle risorse ed energie nella  nostra Accademia 
dell’Innovazione, centrata su attività di ricerca e sviluppo, e programmi di 
formazione tecnica, metodologica e manageriale. 
 
OPPORTUNITÀ 
- Offerta di lavoro 
Siamo alla ricerca di neolaureati di talento da inserire all’interno dei nostri team di 
progetto, nel campo della consulenza sui Sistemi a Supporto delle Decisioni (DSS). I 
candidati selezionati saranno formati sulle tecnologie più evolute in area 
Datawarehouse, Business Intelligence e Performance Management. Ogni neo 
assunto è seguito da un tutor dedicato, al fine di ottimizzare il piano di inserimento 
e la progressiva acquisizione di competenze specialistiche di alto livello. 

 
- Offerta di tirocinio per tesi 
Iconsulting offre l’opportunità di realizzare una tesi di laurea di massimo impegno, 
della durata di 6 mesi, nel campo dei Sistemi a Supporto delle Decisioni (DSS). Gli 
studenti selezionati parteciperanno ad un progetto di Business Intelligence, 



 

 

all’interno di un team, supportati da un tutor dedicato, e si interfacceranno con le 
più evolute tecnologie e metodologie del settore. 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Il candidato ideale è un brillante neolaureato (o laureando) in Ingegneria 
Informatica o Informatica Magistrale con un’età non superiore ai 25 anni, e vanta 
un percorso universitario di eccellenza. Il profilo comportamentale è caratterizzato 
da doti di affidabilità, forte desiderio di apprendimento, determinazione, attitudine 
al lavoro di gruppo, orientamento al business e al lavoro per progetti. Requisito 
fondamentale una buona conoscenza della lingua inglese. Un’esperienza di studio o 
tirocinio all’estero sarà considerata come plus. 
 



 

 

36. IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA 
 

CHI SIAMO 
 

IDS è una Società di ingegneria indipendente, operante sia nel settore della Difesa 
che in quello Civile. È organizzata in quattro Divisioni: NAVALE, AERONAUTICA, 
AERONAVIGAZIONE e GEORADAR ed è formata da uno staff di circa 500 persone. 
Sito internet: www.idscorporation.com 
Entrare nel gruppo IDS significa lavorare in un ambiente internazionale con 
un'organizzazione in continua evoluzione. Desideriamo inserire giovani brillanti 
che, oltre ad una solida preparazione scolastica, possiedano spirito di iniziativa, 
flessibilità e concreto orientamento ad operare in un'ottica costante di lavoro di 
squadra. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Analista di sistemi Radar 
La posisizione da ricoprire riguarda l'insieme delle attività che vanno dall'analisi dei 
requisiti e di sistema, alla concezione dell'architettura e della definizione delle 
specifiche di apaprati radar, fino alla conduzione dei test (sia laboratorio che 
campali) e alle valutazioni delle analisi sperimentali. 
Titolo richiesto: 
Laurea specialistica in telecomunicazioni indirizzo radar e telerilevamento 
conseguita nei tempi previsti dal percorso di studi e con ottime votazioni.Il 
candidatoideale possiede una buona preparazione in matematica e fisica e buona 
conoscenza delle tecniche di base dei segnali digitali. Ha maturato un'esperienza di 
base sugli strumenti SW per l'analisi tecnica/scientifica (es. Matlab, Simulink, 
Scilab). È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 
 

Analista di Sistema/Programmatore Junior 
Il candidato sarà dedicato allo sviluppo di applicazioni Software a supporto della 
progettazione di procedure di volo. Dovrà analizzare le problematiche applicative 
dell'aeronavigazione e progettare e sviluppare librerie software a supporto. 
Titolo richiesto 
Laurea in Scienze dell'informazione o Ingegneria Informatica conseguita con ottime 
votazioni e nei tempi previsti dal percorso di studi. 
È richiesta un'ottima conoscenza di linguaggi di programmazione C/C++ e del C# de 
del paradigma di programmazione object oriented. 



 

 

Costituisce titolo preferenziale aver maturato le seguenti competenze e capacità: 

− conoscenza del linguaggio SQL e della gestione di database Oracle 

− conoscenza del Framework .NET 4.0 (WPF, WCF...) 

− esperienza di sviluppo di applicazioni in ambienti Windows 
Tecnico Prodotti Radar – Customer Care 
La posizione è relativa all'assistenza tecnica di prodotti radar per applicazioni 
nell'ambito dell'ingegneria civile e nel monitoraggio di fronti franosi e di strutture. 
Il candidato prescelto sarà di supporto al Customer Carenell'assistenza tecnica del 
prodotto e dovrà seguire in autonomia le attività di test relative allo sviluppo Hw e 
SW seguendo in autonomia i training per addestramento all'utilizzo HW e SW dei 
processi radar.  Il candidato dovrà essere disponibile a frequenti trasferte all'estero 
in tutto il mondo e dovrà avere un forte senso di adattamento a situazioni, culture 
ad ambienti diversi.  
Titolo richiesto 
 Laurea Specialistica in Geologia o geofisica oppure in Ingegneria per l'Ambiente e il 
territorio conseguita con ottime votazioni. È indispensabile un'ottima conoscenza 
della lingua inglese. 
Progettista Meccanico 
Si ricerca un Progettista Meccaninco, che si andrà ad occupare di progettazione 
CAD 3D/2D e di analisi strutturale.  
Titolo richiesto 
Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica conseguita con ottime votazioni e nei 
tempi previsti dal percorso di studi. È richiesta inoltre una buona familiarità con le 
tecnologie produttive e una buona conoscenza dei materiali comunemente 
utilizzati nelle applicazioni meccaniche, oltre ad un'ottima capacità di utilizzo CAD. 
Sono considerate doti indispensabili le capacità di lavorare in team, motivazione, 
predisposizione all'autoapprendimento. Costituisce titolo preferenziale l'aver 
maturato, anche durante la partecipazione a progetti universitaro, una conoscenza 
applicativa di Analisi strutturale statica e Analisi strutturale agli elementi finiti. 
 

Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Ogni 
opportunità sopra descritta è aperta anche a profili appartenenti alle categorie 
protette, se in possesso dei requisiti tecnici/comportamentali.  
 

AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

PROFILO DI INTERESSE 
 

Si rimanda alle informazioni inserite in ogni opportunità 
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37. Info Solution S.p.a. 
 

 
CHI SIAMO 
 
Info Solution S.p.a. È una società presente su tutto il territorio italiano, specializzata  
nella realizzazione di sistemi embedded nelle sue differenti parti: hardware, 
software, firmware, gestione della produzione e della qualità. 
Opera nei settori dell'aerospazio e difesa, energia, telecomunicazioni, trasporti, 
telemedicina, medicale e elettronica a consumo. Vanta collaborazioni con medie e 
grandi imprese.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Esperienza nei linguaggi di programmazione C, C++, Java. 
Buona conoscenza di UML. 
Esperienza di sviluppo su piattaforma Linux 
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38. Istituto Formazione Franchi 
 

 
CHI SIAMO 
 
Istituto Formazione Franchi è Agenzia Formativa accreditata presso Regione 
Toscana. Operiamo nella regione, con Privati, Aziende e Pubbliche Amministrazioni. 
L'esperienza didattica e le professionalità presenti, abbinate alla rete di  relazioni  
sul territorio, ci hanno consentito di sviluppare una innovativa proposta formativa, 
costituita da didattica attiva e percorsi di apprendimento personalizzati, supportati 
da materiale multimediale di propria progettazione.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
Contratto a progetto con possibilità di orario full  time o part  time 
 
AREE DI INTERESSE  
 
Architettura - Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
PROFILO DI INTERESSE 
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Docente di Informatica:  Ottime conoscenze dei sistemi operativi più diffusi e 
conoscenze specifiche dei programmi più utilizzati nei  settori edile e sviluppo web. 
Capacità personali e conoscenze delle maggiori teorie e tecniche di apprendimento. 
Docente di Lingua:  Ottima capacità di produzione orale in lingua, capacità di 
lettura e comprensione, Capacità personali e conoscenze delle maggiori teorie e 
tecniche di apprendimento. 
Esperti in  Marketing ed Informatori telefonici:  Conoscenze avanzate delle diverse 
tecniche di Marketing e di Comunicazione aziendale. 
Orientatore Didattico: Conoscenze di base  delle maggiori  teorie e tecniche 
Psicologiche e Pedagogiche inerenti la formazione e l'orientamento, dei minori e 
degli adulti. 
 



 

 

39. JSB-Solutions srl 
 
CHI SIAMO 
 
 JSB Solutions is a GXP consulting and IT information solutions provider for 
companies in the pharmaceutical and industrial sector. JSB specializes in four main 
areas: GXP compliance, GMP software, Validation Management and Regulatory 
Affairs. JSB assists its clients in the critical moments of company compliance 
management and in the improvement of their processes with alternative consulting 
methods and solutions 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
Junior Regulatory Affairs Consultant. Il candidato ha le seguenti caratteristiche:   
Istruzione: Laurea in discipline scientifiche (Chimica, Biologia, Farmacia). Gradito 
Master in Scienze Regolatorie o altre aree pertinenti. Esperienza lavorativa: Almeno 
1 anno di esperienza settore Regulatory Affairs. Mansioni: Il candidato sarà inserito 
come Junior Regulatory Affairs Consultant.  
Il profilo cercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni: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 regolatori Regulatory Compliance. Caratteristiche vincolanti: Ottima 
conoscenza della lingua inglese, Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali; 
Conoscenza di base delle linee guida ICH e EU e delle normative e direttive 
internazionali; Problem solving; Predisposizione al lavoro di gruppo; Elevate 
capacità comunicative con clienti esterni e interni. Caratteristiche gradite ma non 
vincolanti: Gradito Master in Scienze Regolatorie o altre aree pertinenti; 
Conoscenza di base delle GMP; Conoscenza delle norme del settore farmaceutico e 
delle terapie avanzate. Sede di lavoro:Firenze.  Inizio contratto: Fine 2014  
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato (da concordare) con 
possibilità di trasformazione.  
 
E-Learning Instructional Designer. Il candidato ha le seguenti caratteristiche:   
Istruzione: Ideale Laurea in Scienze della Formazione a indirizzo Produzione 
Multimediale o formazione equivalente. Laurea non vincolante. Esperienza 
lavorativa: Anche minima con mansioni analoghe.  



 

 

Mansioni: Il candidato, tramite adeguato affiancamento, sarà inserito nella 
gestione della piattaforma per l’e-learning in ambiente Moodle di JSB Solutions e 
dovrà occuparsi della gestione delle specifiche relative alla catalogazione, 
tracciamento e riutilizzo degli oggetti didattici (LO).   
Sarà impiegato come supporto operativo presso Clienti dell’Azienda. Il profilo 
cercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni: Creazione di learning object 
(LSM) in formato SCORM; Installazione e uso della piattaforma in ambiente 
Moodle; Gestione immagini/audio e video in Moodle; Integrazione strumenti di 
comunicazione sincrona e di videoconferenza; Creazione quiz, lezioni e compiti 
multimediali; Gestione aspetti di diritto d'autore e fonti di riferimento.    
Caratteristiche vincolanti: Esperienza in gestione dei linguaggi HTML, Flash, 
JavaScript, SCORM 1.3. Autosufficienza nell'utilizzo dei principali programmi per la 
creazione del materiale didattico nei formati SCORM, AICC, HTM-HTML come 
Articulate Presenter, Articulate Engage, Articulate Quizmaker, PowerPoint e 
tutorial, Adobe Captivate, i-Spring, eXe-Learning o o software equivalenti per la 
visualizzazione in piattaforma Moodle; Buona capacità di relazionare per iscritto le 
attività svolte; Predisposizione al lavoro di gruppo; Ottima propensione alle 
relazioni interpersonali; Buona conoscenza della lingua inglese.  
Caratteristiche gradite ma non vincolanti: Conoscenza di base delle GMP ed in 
generale delle norme del settore farmaceutico;  Conoscenza di base delle tecniche 
di analisi del rischio; Esperienza anche breve nel settore farmaceutico. Luogo di 
lavoro:  Toscana e/o Emilia Romagna.   Inizio contratto:  Fine 2014/Inizio 2015. 
 
QA Clinical Consultant  - profilo in elaborazione  
 
Offerta di tirocinio 
 
Tirocinante Sviluppatore FileMaker Junior. Il candidato ideale ha le seguenti 
caratteristiche:   
Istruzione: Diploma e\o laurea (gradita ma non necessaria). Esperienza lavorativa: 
Gradita breve esperienza applicativa presso Aziende o Enti Universitari. 
Mansioni da ricoprire: Analisi funzionale delle soluzioni applicative da realizzare . 
Programmazione su soluzioni applicative sviluppate da JSB Solutions e già operative 
presso aziende clienti. Emissione documentazione tecnica ed architetturale 
(Specifiche funzionali e di di design, Manuali d’uso, ecc.) dei sistemi oggetto di 
sviluppo. Collaudo e testing delle soluzioni sviluppate. 
Caratteristiche vincolanti: Predisposizione al problem solving in campo (stiamo 
cercando un vero e proprio “smanettone del pc”). Buona capacità di relazionare 
per iscritto le attività svolte. Predisposizione al lavoro di gruppo. Ottima 
propensione alle relazioni interpersonali  



 

 

Caratteristiche gradite ma non vincolanti: Buona conoscenza della lingua inglese. 
Conoscenza piattaforma FileMaker Pro. Progettazione reti informatiche e gestioni 
infrastrutture.   Tipologia di contratto: Tirocinio.  Sede: Firenze/Area 
Metropolitana. Inizio contratto: Settembre 2014.  
 
 Validation Internship - profilo in elaborazione 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99:  Impiegato 
Amministrativo Contabile.  
 
Il candidato ha le seguenti caratteristiche:   
Istruzione: Diploma di ragioneria o laurea triennale in materie economiche (non 
necessaria). Esperienza lavorativa: Gradita esperienza in contabilità aziendale  
Mansioni: Il candidato, tramite adeguato affiancamento, sarà formato per le 
seguenti funzioni: Addetto alla contabilità (registrazione fatture, gestione prima 
nota generale, home banking, estratti conto), Compilazione documenti 
amministrativi per clienti e fornitori, Gestione attività di Procurement (redazione 
ordini di acquisto, controllo fatture e registrazione in sistema gestionale), Gestione 
dei pagamenti, Supporto operativo alla redazione dei bilanci, Supporto alle attività 
amministrative legate alla gestione delle risorse (pratiche per assunzioni e rinnovi 
contrattuali, prestazioni di lavoro occasionale, organizzazione attività formazione 
apprendisti, gestione tirocini, timesheet e note spese). Finanza agevolata 
(redazione documentazione, raccolta fatture e documentazione necessaria, 
gestione globale). Back up segreteria.  
Caratteristiche vincolanti: Predisposizione al problem solving in campo. Buona 
capacità di gestire lo stress e le emergenze. Autosufficienza nell'utilizzo nei 
software di word processing e fogli di calcolo.   
Caratteristiche gradite ma non vincolanti: Buona conoscenza della lingua inglese. 
Gradita esperienza pregressa in contabilità.  Luogo di lavoro: Firenze/Area 
metropolitana.  Inizio contratto: Novembre 2014.  Tipologia contrattuale. Da 
definire con il candidato, volta all’inserimento.  
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Ingegneria 
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40. Knowità s.r.l. 

 
CHI SIAMO 
 
KNOWITÁ è il principale "Knowledge Broker" italiano nato per innovare il modo di 
fare conoscenza. La sua missione è quella di assecondare le esigenze di sviluppo di 
individui e di organizzazioni che desiderano migliorare le loro performance e i loro 
sistemi di management, riunendo gli "innovatori d'azienda" in una grande 
community. A tal fine opera nel campo degli eventi, del training, dell'editoria, dei 
nuovi media e dei servizi per l'innovazione, cercando di reinventare le modalità 
operative e i modelli di business di questi comparti, proponendo un'offerta 
sistemica ideata per stimolare lo sviluppo di conoscenze e relazioni. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Consulente di Direzione 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Il candidato ideale è un giovane, anche neolaureato, in possesso di un Titolo 
universitario in discipline economiche o ingegneristiche. Deve conoscere e 
utilizzare perfettamente il sistema operativo Windows ed il pacchetto Microsoft 
Office. Deve possedere buona predisposizione a lavorare in team, discrezione e 
riservatezza, deve essere preciso nelle sue attività e flessibile negli orari. 
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41. LEANPROVE 
 
 
CHI SIAMO 
 
Leanprove è una società di consulenza aziendale specializzata nel migliorare le 
performance e la competitività delle aziende attraverso lo sviluppo delle 
competenze. È leader, nello specifico, nell’utilizzo di metodologie quali Lean Six 
Sigma, Design For Six Sigma, Lean Management e opera in 24 settori diversi tra cui 
alimentare, automotive, sanitario, chimico, farmaceutico e macchinari industriali 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
JUNIOR CONSULTANT  
 
Offerta di tirocinio 
6 MESI IN LEAN MANUFACTURING/SIX SIGMA 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria (conoscenza lingua inglese) 
 
PROFILO DI INTERESSE 
miglioramento continuo 
lean six sigma 
innovazione 
strategia aziendale 
project management 
 
 
 
 
 



 

 

42. Magna Closures S.p.A. Motrol Division 

 
CHI SIAMO 
 
Magna Closures, unità operativa di Magna International, è uno dei principali 
fornitori a livello mondiale di sistemi e moduli  di chiusura innovativi, nonché di 
un’ampia gamma di sistemi di specchietti esterni e interni per il settore 
automobilistico globale.  La nostra attenzione è orientata allo sviluppo di prodotti 
tecnicamente sofisticati ed economicamente accessibili, al fine di soddisfare in ogni 
momento i nostri clienti. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Ingegnere Elettronico con titolo preferibilmente magistrale, il quale supporterà 
l’azienda nella valutazione di possibili redesign di alcune soluzioni Hardware. I 
target sono schede basate su architetture a microcontrollore per il controllo di 
piccoli attuatori (motori DC con spazzole). 
 
 
 
 



 

 

43. Manpower srl 
 
 
 
 
 
 

 
CHI SIAMO 
 
MANPOWER ITALIA è la realtà nazionale di Manpower Inc. multinazionale fondata 
nel 1948 a Milwaukee (Stati Uniti) leader mondiale nei servizi di consulenza e 
gestione delle risorse umane e del lavoro. Manpower è uno dei principali datori di 
lavoro privati eal mondo e garantisce un'occasione a 2 milioni di persone ogni 
anno. 
 

OPPORTUNITÀ 
 

Offerta di lavoro 
 

Lavoriamo con Imprese presenti sia nella Provincia di Firenze che Arezzo afferenti a 
settori diversi, con le quali sviluppiamo partnership importanti. Siamo in grado di 
offrire sviluppi di carriera in settori e ruoli diversi in particolar modo per il primo 
impiego. 
 

Offerta di tirocinio 
 

Lavoriamo con Imprese presenti sia nella Provincia di Firenze che Arezzo afferenti a 
settori diversi, con le quali sviluppiamo partnership importanti. Abbiamo 
professionisti specializzati che garantiscono un focus sul primo impiego. 
 

AREE DI INTERESSE  
 
Architettura 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 



 

 

  

• Architettura – design d'interni e progettisti; 

• Ingegneria:- Ingegneria Meccanica – Progettazione, Ricerca e Sviluppo e 
Technical Sales;- Ingegneria Gestionale – Avanzamento produzione, Tempi 
e Metodi, Project Leader.- Ingegneria Elettrica/Elettronica – Progettazione, 
Sviluppo SW/HW, Ricerca e Sviluppo.- Ingegneria Informatica – Progettisti 
SW/HW – Sviluppatori. 

• Economia – Finance Analyst, Cost Analyst, Buyer. 

• Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Impiegati Tecnici. 

• Scienze Politiche – Impiegati Tecnici. 

• Lettere e Filosofia – con particolare focus sulle lingue straniere.  

• Giurisprudenza – Impiegati Uffici Legali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44. Marsh 

 
CHI SIAMO 
 
Marsh, un leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui 
rischi, opera in team con i propri clienti per definire, sviluppare e offrire soluzioni 
innovative, specifiche per ogni settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere il 
loro futuro e a crescere. Marsh conta circa 27.000 colleghi che collaborano per 
fornire servizi di consulenza per l’analisi e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi. 
Marsh è parte di Marsh & Mc Lennan Companies, un team di aziende di servizi 
professionali che offrono ai clienti consulenza e soluzioni nelle aree del rischio, 
strategia e human capital. Il Gruppo ha 54.000 dipendenti nel mondo e un fatturato 
annuo che supera gli 12 miliardi di dollari. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREA PROFESSIONALE PREVALENTE DI RIFERIMENTO: COMMERCIALE  
 
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: JUNIOR SALES 
ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO e OBIETTIVI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO:  
Obiettivi del tirocinio saranno quelli di far conoscere il settore nel quale operiamo 
con particolare riferimento ai servizi di consulenza erogati (analisi dei bisogni del 
Cliente e affiancamento al tutor nelle attività di vendita). Particolare enfasi verrà 
rivolta all’area Sales Middle Market.  In un primo momento sarà analizzato il 
mercato sull'intero territorio italiano, successivamente si focalizzerà sul mercato 
del centro Italia.  
Il tirocinante conoscerà il settore nel quale opera l’azienda, la tipologia dei servizi 
forniti e la modalità di vendita degli stessi per clienti privati (aziende nazionali ed 
internazionali). Si alterneranno momenti di formazione tecnica in aula a momenti 
di formazione on the job sulle tecniche di vendita affiancando la direzione 
commerciale.Lo stage ha la finalità di inserire in organico il tirocinante. 



 

 

 

 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Il nostro successo si basa sul valore e sulla professionalità delle persone che 
lavorano con noi. Le persone sono il nostro valore aggiunto e siamo in grado di 
offrire percorsi di carriera sfidanti. 
Promuovendo lo sviluppo professionale e la motivazione delle proprie risorse, 
Marsh è in grado di offrire un servizio di elevata qualità che la distingue sul mercato 
e le consente di raggiungere la piena soddisfazione del cliente. Cerchiamo giovani 
brillanti, interessati ad un percorso di consulenza a 360°. 
 



 

 

45. MAURO MORELLI MARMI  

 
CHI SIAMO 
 
Dal 1973 l'azienda si occupa della produzione di basi per coppe e trofei in marmo 
bianco Carrara, per 35 anni ci siamo occupati quasi esclusivamente di quello fino al 
2008, quando si è deciso di differenziare la produzione intraprendendo un percorso 
di ricerca che ci ha portato a depositare nel 2013 un brevetto italiano per la stampa 
digitale su marmo con tecnologia ink-jet all'acqua, questo ci permette di riprodurre 
su pietra tutto ciò che si vede a video di un computer con qualità fotografica. A 
parte il discorso tecnico-produttivo-sperimentale in continua evoluzione, dei 
prodotti derivanti da tale tecnologia va studiato l'aspetto commerciale-
comunicativo, il marketing insomma, ed è quello di cui che al momento ci stiamo 
interessando. L'idea è quella di creare un marchio che faccia da piattaforma anche 
per la commercializzazione di altri prodotti del territorio, frutto dell'integrazione 
tra nuove tecnologie e artigianato, la cosa richiede molte energie e competenze 
trasversali, per cui si è pensato di attivare un gruppo di lavoro, mettendo assieme 
risorse interne, tirocini formativi e un progetto ERASMUS IMPRENDITORI, per fare 
in modo che, i frutti del lavoro impostato abbiamo subito un canale preferenziale 
verso il mercato estero.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
Psicologia 
Scienze Matematiche,Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 



 

 

Un pensatore creativo, che abbia voglia di sperimentare, di mettere in discussione 
ciò che ha imparato a scuola, buona capacità nell'uso dei programmi di computer 
grafica, conoscenza dei principali social network (molto importante per ciò che ho 
in mente di fare), capacità di lavorare in team in situazioni di stress, simpatia ed 
empatia; non abbiamo bisogno di prime donne, ma di chi ha ancora voglia di 
imparare. 
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46. MAZARS S.P.A.  
 

 

CHI SIAMO 
 
Mazars è una partnership internazionale, integrata ed indipendente specializzata in 
Audit, Advisory, Tax, Servizi Legali, Contabilità e Consulenza a 360°. Il Gruppo 
Mazars offre servizi professionali integrati in linea con i più elevati standard 
qualitativi a grandi gruppi internazionali, PMI nazionali, investitori privati e 
istituzioni pubbliche, per affiancarli e migliorarne le performance in ogni fase del 
loro sviluppo,  nel rispetto più assoluto delle normative vigenti.  
In Italia dal 1973, Mazars conta attualmente 11 sedi (Bari, Bologna, Brescia, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, e Torino) e 425 professionisti, tra 
cui 35 Partner.  
Mazars nasce come partnership fortemente incentrata sull’individuo, 
particolarmente adatta a rispondere efficacemente alle problematiche attuali e a 
pensare le soluzioni migliori per il domani.  Siamo un gruppo di professionisti con 
background ed esperienze diversificate, che condividono gli stessi standard etici e 
di qualità. I nostri team sono specializzati per segmenti di mercato, costantemente 
aggiornati e formati sulle specificità tecniche dei settori specifici, per fornire un 
servizio di alta qualità a livello mondiale.  
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
  

Tirocinio/Stage in REVISIONE CONTABILE,  con il patrocinio dell’Università degli 
Studi di Firenze;  
Durata dello Stage: 6 mesi, finalizzato all’assunzione;  
Oggetto dello Stage: Studio ed approfondimento dei principi di revisione contabile 
utilizzati per il controllo dei bilanci di esercizio delle società di capitali. 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Neolaureato in Economia, residente a Firenze/zone limitrofe, buona conoscenza 
dell’inglese e del pacchetto Office, automunito, disponibile a spostamenti in 
Toscana. 
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47. Mediasecure srl 
 

 
CHI SIAMO 
 
Società di consulenza in temi di consulenza informatica ed integrazione di sistemi 
nell'ambito della sicurezza IT. Collaboriamo con primari vendor per la realizzazione 
di progetti da realizzare presso clienti aziendali. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Ingegnere informatico con interesse a tematiche di sicurezza informatica  e 
integrazione di sistemi informatici 
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48. Menarini Group 
 

 
CHI SIAMO 
 
Il Gruppo farmaceutico Menarini, che nel 2011 ha compiuto il 125° anno dalla 
nascita, è oggi il 1° Gruppo farmaceutico italiano nel mondo, 17° in Europa e 37° 
nel mondo (fonte IMS world review pack) e la sua casa madre ha sede a Firenze, 
dal 1915, nel quartiere di Campo di Marte.  
 

Il Gruppo Menarini, presente in oltre 100 paesi, ha oltre 16.600 dipendenti e un 
fatturato 2013 che supera i 3.2 miliardi di Euro. 
 

Menarini possiede 5 centri di Ricerca e sviluppo, dove vengono effettuati studi 
nelle aree terapeutiche relative a: oncologia, dolore-infiammazione, cardio-
vascolare, metabolismo. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 14 
stabilimenti produttivi del Gruppo, in Italia e all’estero, dove sono prodotte e 
distribuite nei cinque continenti oltre 562  milioni di confezioni l’anno. Con la sua 
produzione farmaceutica Menarini contribuisce, in modo continuo e con standard 
di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo.  
 

La Ricerca e l’Internazionalizzazione rappresentano da sempre le aree di sviluppo 
strategico per il futuro dell’azienda:  
- la ricerca, con centri dedicati a Ricerca e Sviluppo di nuovi farmaci, dalla fase pre-
clinica alla clinica, e con un particolare focus sulle biotecnologie, viene svolta in 
Italia a Pomezia (RM), Firenze, Pisa, e all’estero a Barcellona e Berlino; 
- l'internazionalizzazione, iniziata negli anni ’60, ha consentito un’espansione del 
Gruppo nei paesi dell'Unione Europea, dell'Europa centrale e orientale, e anche 
dall'ex Unione Sovietica alla Turchia, dal Nord Africa al Sudafrica, al Medio Oriente, 
dal Centro al Sud America. 
 

La presenza internazionale si è, inoltre, rafforzata con l’acquisizione del Gruppo 
Invida nel 2011 (oggi Menarini Asia Pacific), attraverso cui Menarini ha sviluppato le 
proprie attività anche in 13 mercati dei principali paesi emergenti dell’area Asia-
Pacific. La presenza di Menarini nel Pacifico si è radicata infatti, oltre che a 
Singapore, anche in: Cina, Corea, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, 
Tailandia, Taiwan, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda. 
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.menarini.it e nella sezione 
Careers.                                                                   
 

OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro e/o tirocinio a secondo delle richieste delle aree 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Chi lavora in Menarini fa la differenza, ogni giorno. 
Per realizzare la nostra mission siamo sempre alla ricerca dei talenti migliori, di 
persone determinate, capaci di lavorare in team e che possiedano spirito 
d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo, ma siano anche pragmatiche e capaci di 
lavorare per obiettivi, portando valore aggiunto alla posizione che ricopriranno. 
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49. Noovle srl 

 

 

 
CHI SIAMO 
 

Noovle è il principale partner google enterprise. Focalizza la sua attenzione sullo 
sviluppo e commercializzazione di strumenti social, mobile e cloud. Affianca le 
imprese e le Pubbliche Amministrazioni alla scoperta di nuove tecnologie web. 
Noovle focalizza la sua attenzione anche sulla ricerca e studio di tecnologie 
innovative.  
 

OPPORTUNITÀ 
Offerte di tirocinio 
2 sviluppatori web, javascript, html, CSS, + Java (facoltativo) 
1 sistemista conoscenze base Ldap, Linux server 
1 sviluppatore Java 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

PROFILO DI INTERESSE 
Conoscenze base di Java con attitudine all'autoapprendimento. Consigliabile aver 
eseguito lavori (anche personali) su ambienti web.  
 

ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN  LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
Creazione di applicazioni web mediante tecnologie google 
Profili richiesti: 
Informatica 
Conoscenze 
Java, HTML, Javascript, CSC 
Forma di collaborazione 
 4  tirocini non curriculari 
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50. NOVARTIS VACCINES 
 

 
CHI SIAMO 
 
Novartis è una delle aziende leader mondiale nell'offerta di terapie per proteggere 
la salute. 
Presente in oltre 140 Paesi, con oltre 100.000 collaboratori. 
Novartis è costantemente impegnata a scoprire, sviluppare e rendere disponibili 
nuovi prodotti per curare le malattie, ridurre le sofferenze e migliorare la qualità 
della vita. 
In Italia è tra i leader del mercato nazionale in tutti i settori di attività nei quali 
opera, organizzati, come per il Gruppo internazionale, nelle quattro divisioni Farma, 
Consumer Health, Sandoz e Vaccines. 
La divisione Vaccines è tra i primi cinque produttori mondiali di vaccini e il secondo 
fornitore di vaccini influenzali. I prodotti di NVx includono, tra gli altri, vaccini 
contro il meningococco, vaccini pediatrici e vaccini per il viaggiatore. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro e tirocinio 
Le offerte di lavoro e stage coprono tutte le divisioni aziendali, dalle aree tecnico-
scientifiche a tutte le funzioni di supporto (Finance, Marketing, Legal, 
Communication, HR, IT). 
 

Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: riguardano 
tutte le aree aziendali.  
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Ingegneria 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

PROFILO DI INTERESSE 
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Le conoscenze richieste sono in ambito chimico-biologico-biotecnologico per i 
profili tecnici all’interno dei reparti di Ricerca e Sviluppo. Sono richieste anche 
competenze economiche, analitiche e ingegneristiche per le funzioni Finance, 
Procurement, Supply Chain e per tutte le aree Quality di miglioramento dei 
processi. 
Le competenze trasversali a tutte le funzioni sono: spirito di iniziativa e problem 
solving, conoscenza della lingua inglese, adattabilità e learning agility. 
 
 
 
 
 



 

 

51. NTT DATA 
  

 
 
CHI SIAMO 
 
NTT DATA, Global IT Innovator, è il partener globale per l'innovazione IT. Con sede 
a Tokyo e oltre 75.000 dipendenti, opera in oltre 40 Paesi e fornisce servizi 
professionali di valore, dalla consulenza allo sviluppo dei sistemi, fino 
all'outsourcing. 
NTT DATA soddisfa le esigenze dei clienti di tutto il mondo, superando sempre le 
loro aspettative per qualità, tempestività e conoscenza del business, grazie ai 
propri team dotati di esperienza e profonda conoscenza del mercato. 
In Itali NTT DATA, con 2500 professionisti, supporta le aziende dei principali settori 
di mercato, quali Assicurazioni, Difesa, Energy, Istituzioni Finanziarie, 
Manufactoring, Media, Pubblica Amministrazione, Retail, Telecomunicazioni, 
Trasporti.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Inserimento con contratto di apprendistato nelle sedi di Roma e Milano, attraverso 
un'iniziale fase  
valutativa di stage, full time, retribuita, dalla durata di 3/6 mesi 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Neolaureati in informatica, ingegneria informatica, ingegneria gestionale, 
ingegneria delle telecomunicazioni, ambiente e territorio, matematica e statistica. 
Per i profili tecnici è richiesta la conoscenza di almeno uno di questi linguaggi di 
programmazione o DB: C, C++, Java, Sql, My Sql, Oracle. 



 

 

52. OCEM SRL 

 

 
 
 
CHI SIAMO 
 
Azienda metalmeccanica fiorentina che progetta e realizza macchinario e impianti 
per la produzione di mattonelle in agglomerato marmo-cemento 
 
OPPORTUNITÀ 
 
Offerta di tirocinio 
Revisione immagine e comunicazione aziendale 
Ufficio tecnico 
Revisione sito internet e social network 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Esperto siti internet , posizionamento su motori di ricerca, marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53. Omniaservice Italia 

 

 

 
CHI SIAMO 
Il gruppo Omnia è costituito da un complesso di aziende operanti nel settore 
dell’Information and Communication Technology.  
Omnia Group nasce nel 1995 per rispondere alle esigenze applicative di Coop Italia, 
il principale retailer non food italiano. 
Nel corso degli anni Omnia ha accresciuto e consolidato le proprie competenze, 
appreso le nuove tecnologie e ampliato il proprio portfolio clienti, posizionandosi 
come leader nel mercato della media e grande impresa. 
Oggi, con i suoi 19 anni di esperienza e gli oltre 90 collaboratori, Omnia Group offre 
consulenze e produzioni software in aree mission critical, entrando quindi in 
contatto con i nodi vitali dei processi aziendali. 
 
 
ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA:  
Realizzazione di una piattaforma di Business Intelligence per l’analisi dei dati 
relativi ad ente regionale 
Profilo:  
Conoscenze di Basi di dati, Business Intelligence 
Competenze: 
Informatica 
Forma di collaborazione 
Tirocinio e/o incarico di collaborazione 
 



 

110 
 

54. ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI FIRENZE  

 
 
CHI SIAMO 
 
 Ordine professionale per  la  categoria dei consulenti del lavoro  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Presso studi di consulenza del lavoro 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Scienze Politiche 
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55. Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze 

 
CHI SIAMO 
 
Ordine professionale 
 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
 
La presenza dell'Ordine è finalizzata a dare informazioni sul tirocinio e sulla 
professione. 
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56. Orienta spa – Divisione Altro Lavoro 

 
CHI SIAMO 
 
Orienta è una delle principali società italiane specializzate nella gestione delle 
Risorse Umane. Nasce nel 1999 come società di lavoro temporaneo con 
autorizzazione ministeriale definitiva 42/99 e poi nel 2004 a seguito della riforma 
Biagi come Agenzia per il lavoro con autorizzazione ministeriale prot Nr. 1106-SG. 
Il 01 novembre 2013 Orienta si è unita ad Altro Lavoro (Agenzia per il lavoro) 
attraverso l'acquisizione del suo ramo d'azienda composto dalle filiali e dalle varie 
divisioni operative.  Con questa operazione Orienta insieme a Altro lavoro conta 40 
filiali sul territorio nazionale (di cui 11 in Toscana) e 6 divisioni specialistiche 
(Sanità, Edilizia, Agricoltura, IT, Fashion & Luxury e Truck). 
Orienta, Agenzia per il Lavoro, ricerca e fornisce personale per le diverse aree 
aziendali con varie soluzioni di servizio: somministrazione di lavoro temporaneo, 
staff leasing, apprendistato, ricerca e selezione di figure specializzate e di figure 
manageriali e dirigenziali, consulenza organizzativa e formazione professionale.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 

1) Addetto al controllo/audit interno- Area Amministrazione 

2) Addetto alla Comunicazione aziendale 

3) Addetto Ufficio Acquisti 

4) Allievo capo reparto con laurea in Agraria 

5) Progettista meccanico 

6) Sviluppatori iava, ios, mobile 
 
Offerta di tirocinio 

1) Tecnico elettronico 

2) Addetto alla selezione e amminsitrazione del personale 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68 / 99: TECNICO 
ELETTRONICO 
 
AREE DI INTERESSE  
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Agraria 
Economia 
Farmacia 
Ingegneria 
Medicina e Chirurgia 
Psicologia 
Scienze della Formazione 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
I profili che ricerchiamo sono molteplici e hanno caratteristiche diverse a seconda 
dei requisiti richiesti dalle aziende committenti.  
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57. Pharma quality europe srl 
 

CHI SIAMO 
 
Pharma Quality Europe è l'azienda di consulenza e servizi, leader in Europa, nel 
settore farmaceutico e dei dispositivi medici, fin dal 1998. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Consulente 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Farmacia 
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
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58. Pirelli Steelcord s.r.l. 
 

 
 
CHI SIAMO 
 
Pirelli Steelcord ha come mission la produzione di cordicella metallica, filo tubi e 
prodotti avanzati per i clienti sul mercato mondiale. La cordicella metallica è un 
prodotto utilizzato per il rinforzo dei pneumatici grazie alle sue proprietà 
meccaniche: la resistenza a rottura, allungamento e l’alto modulo sotto tensione e 
compressione. Lo stabilimento di Figline Valdarno, oltre a produrre lo Steelcord per 
i pneumatici Pirelli, fornisce molti fra i principali produttori di pneumatici e questo è 
la prova dell’affidabilità e della qualità del prodotto in linea con le richieste del 
mercato, sia in termini di nuovi prodotti e di servizio. 
La Business Unit Steelcord, fondata nel 1962 e insediata a Figline Valdarno (ove è 
presente l’”Head Quarter”) si compone di cinque unità produttive sul territorio 
mondiale: Italia, Brasile, Cina, Turchia e Romania.  
 
OPPORTUNITÀ 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68 / 99:  
Amministrazione & Controllo (Reporting), Operations (Miglioramento Continuo) 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
La nostra partecipazione è finalizzata a reperire profili di potenziale per eventuali 
successive opportunità che si potranno creare al nostro interno. 
Il nostro interesse non è esclusivamente rivolto ai candidati appartenenti alle 
categorie protette. 
 



 

 

59. Pratofarma S.p.A. 
 

 
CHI SIAMO 
 
Azienda multinazionale americana leader nela distribuzione di prodotti 
farmaceiutici all'ingrosso (con 2 poli logistici a Bologna e Milano) e al dettalio 168 
farmacie nel Centro-Nord Italia 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Tirocinio di 6 mesi, 40 ore settimanali con turni a rotazione, 6 giorni su sette. 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Farmacia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Neolaureati in Farmacia e CTF iscritti all'albo dell'Ordine, interessati ad appolicare 
le conoscenze apprese durante gli studi e disponibili a svolgere un tirocinio presso 
le farmacie di Prato e San Giovanni Valdarno. L'obiettivo dello stage è fornire al 
tirocinante una professionalità che vada oltre l'attività del puro farmacista, 
sviluppando competenze anche commerciali: orientamento al cliente, gestione del 
team, contratto di lavoro e indicatori di produttività della farmacia. 
 



 

 

60. Quadrifoglio S.p.A. 
 
 
CHI SIAMO 
 
Quadrifoglio spa è una SPA a totale partecipazione pubblica, che si occupa della 
gestione del ciclointegrato dei rifiuti dei 12 comuni soci. L'azienda ha circa 1000 
dipendenti. Fatturato 2013: 151. 600.000 Euro.  
 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
 
 
 
 



 

 

61. QUANTA ITALIA SPA 
 

 
CHI SIAMO 
 
Testo Quanta Italia è la società madre del Gruppo Quanta, leader nei servizi 
dedicati alle Risorse Umane. Tra le prime a ricevere l’autorizzazione ministeriale 
necessaria, è presente su tutto il territorio nazionale con oltre trenta filiali e uffici; i 
suoi headquartes sono a Milano (all’interno del Quanta Village – Sport e lavoro) e 
Roma. 
Agenzia per il lavoro altamente specializzata, fornisce servizi “su misura” ai propri 
clienti, sapendo rispondere alle richieste del mercato e alle esigenze dell’ambito 
giuslavoristico. 
Per fornire servizi ancora più specifici e di qualità si è strutturata in divisioni 
tematiche, vere e proprie “agenzie dedicate” alle aziende dei settori 

− Aerospaziale 

− Agricoltura 

− Sistema Moda 

− ICT 

− Energie 

− Pubblica Amministrazione 
A completare l’approccio specialistico va segnalato lo stretto legame che Quanta 
Italia ha intessuto negli anni con le principali Università, Istituti professionali e 
Scuole di formazione, dando vita ad un networking capace far emergere i profili più 
talentuosi e qualificati.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro: 

• Automation Engineer JR 

• Neolaureato in materie scientifiche  

• Informatico JR 

• Ingegnere gestionale JR  

• Neolaureato in Economia  



 

 

 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Ingegneri 

Elettronici, Ingegneri gestionali, Ingegneri automazione.  
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Ingegneri Elettronici e Informatici o Laureati in Informatica 
Ingegneri Automazione 
Ingegneri Gestionali 
Neolaureati in Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

62. QuEST  

 

 
CHI SIAMO 
 

QuEST è un’azienda multinazionale specializzata in servizi di ingegneria integrata e 
progettazione meccanica attiva su varie verticali di prodotto: Aerospace & Defence, 
Aero Engines, Industrial, FMCG, Oil & Gas, Power Generation, Transportation. 
QuEST annovera più di 4500 dipendenti nelle sue sedi nel mondo (Australia, 
Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Singapore, Spagna, UK, USA). La sede 
italiana è a Firenze ed opera principalmente nei settori Oil & Gas, Aerospace, Power 
Generation.  
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Ricerchiamo neolaureati prevalentemente con titolo di studi in ingegneria 
meccanica, ma anche energetica, elettronica, dell’automazione ed informatica. 
 

AREE DI INTERESSE  
Ingegneria  
 

PROFILO DI INTERESSE 
Preferibile tesi di laurea in turbomacchine o su attività di ricerca e sviluppo. Gradita 
conoscenza base di software di modellazione solida, di calcoli strutturali, della 
lingua inglese 
 

ADERISCE AL PROGETTO JOB IN LA CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE: 
Esecuzione di analisi elementi finiti di un plenum di turbogas. Il progetto consiste 
nel realizzare il modello FEM partendo da geometria CAD, ed effettuare analisi 
termica e termostrutturale. Valutazione finale della distribuzione di stress al fine di 
validare il design del plenum.  
Competenze 
Analisi fem, tesi di laurea su ansys  



 

 

63. RUFFINO SRL 
 

 
CHI SIAMO 
 
Ruffino è una importante casa vinicola italiana  fondata a Pontassieve, nei pressi di 
Firenze,  nel 1877 composta da un cuore produttivo a Pontassieve e da varie tenute 
in Toscana, situate al centro delle principali denominazioni.  Ruffino annovera tra i 
suoi vini sia etichette storiche e prestigiose che hanno fatto la storia dell'enologia 
italiana,  come la Riserva Ducale e il Chianti, sia  vini tradizionali o dal timbro più 
moderno (dal Brunello di Montalcino al Modus) che vengono apprezzati e degustati 
in numerosi paesi del mondo.  
 
 
 
PROFILO DI INTERESSE 

La presenza dell'azienda ha l'obiettivo di acquisire CV potenzialmente interessanti piuttosto che coprire 

selezioni in corso 
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64. Salvatore Ferragamo S.p.A. 
 
CHI SIAMO 
 
Salvatore Ferragamo S.p.A è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno 
dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.  
Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, 
abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e 
donna. 
La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su 
licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, 
creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, 
sono le caratteristiche che contaddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Ricerca di neolaureati per tirocini in vari ambiti, tra cui: 

− Amministrazione, finanza e controllo 

− Sistemi informativi 

− Risorse Umane 

− Marketing e Comunicazione 

− E-commerce e Web Marketing 

− Uffici Commerciali 

− Store Planning 

− Ambito museale (visite guidate) 

− Pianificazione e Gestione della Produzione 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: da valutare in 
base alla tipologia di posizioni aperte.  
 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
Ingegneria 
Lettere e Filosofia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
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PROFILO DI INTERESSE 
Laureando e neolaureato con buona/ottima conoscenca della lingua inglese. 
Ottimo utilizzo del pacchetto Office. Disponibilità full-time per 3/6 mesi su Firenze. 
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65. San Paolo Invest 

 
CHI SIAMO 
Sanpaolo Invest  insieme a Banca Fideuram, è una Società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, specializzata da sempre nell’offerta di servizi e prodotti finanziari alla 
propria clientela. Offriamo consulenza e una vasta gamma di soluzioni in grado di 
soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali e assicurative della clientela più 
esigente. 
www.sanpaoloinvest.it  Professionisti del private banking: 1.543 private banker al 
servizio di oltre 133.000 clienti. 15,9 miliardi di euro in Gestione. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro  
INSERIMENTO NELLA RETE OPERATIVA DI PRIVATE BANKERS 
 
Offerta di tirocinio 
PREPARAZIONE E AFFIANCAMENTO CON L’OBIETTIVO  DI SUPERARE L’ESAME DI 
AMMISSIONE ALL’ALBO CONSOB  DEI PROMOTORI FINANZIARI 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Conoscenze richieste: nozioni di diritto dei mercati finanziari, economia finanziaria, 
diritto privato, fiscalità 
. 
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66. SIME srl 

 
CHI SIAMO 
 
Sime srl è una Società di Servizi di Ingegneria da oltre 20 anni opera nei settori Oil & 
Gas, Chimico, Petrolchimico ed Energia, è una delle più importanti realtà a livello 
nazionale ed internazionale per la fornitura di servizi di ingegneria multidisciplinare 
mirati all'estrazione, al trasporto alla trasformazione di idrocarburi. 
La sua struttura comprende impiegati alla progettazione ripartiti fra varie discipline 
processo, macchine, civile, piping, elettrica, strumentazione & controllo, 
telediagnostica e servizi informatici, distribuiti nelle 4 sedi di Rosignano Solvay (LI), 
Firenze, San Giuliano Milanese, Pistoia e nelle sedi estere di Bucarest, Parigi, Pointe 
Noire (Repubblica del Congo) ed Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Ricerchiamo neolaureati o laureati con minima esperienza nel settore Oil & Gas 
Titolo di studio in Ingegneria Meccanica/Ingegneria Energetica/Ingegneria 
Elettrica/Ingegneria dell'Automazione/Ingegneria Elettronica/Ingegneria 
Informatica. 
 



 

 

67. Sirio Sistemi Elettronici S.p.A. 

 
CHI SIAMO 
 

SSE fornisce soluzioni integrate di controllo e supervisione per macchine rotanti e 
impianti di processo, con particolare riferimento a: 

− impianti di estrazione, compressione e re-iniezione di gas; 

− impianti di estrazione e pompaggio per il settore petrolifero; 

− impianti di produzione di energia elettrica; 

− impianti di co-generazione di energia elettrica. 
 

Cosa chiediamo a chi vuole lavorare con noi: 

− Competenze tecniche e organizzative 

− Attitudine a lavorare in team e volontà di crescita professionale 

− Conoscenza di una o più lingue straniere e disponibilità a trasferte di 
lavoro in tutto il mondo 

 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 

1) Field Service Engineer 

2) Project Engineer 
 

Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99: Control 
Engineer. 
 

AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 

PROFILO DI INTERESSE 
Diploma di laurea ad indirizzo elettronico, automazione, elettrico, 
telecomunicazioni.  
Conoscenza di: Pacchetto Office Automation/gestione database; software e 
hardware di automazione; networks managment/configuration; SCADA e sistemi di 
supervisione; piattaforme e sistemi di sviluppo per PLC; fondamenti di 
turbomacchine; dispositivi di campo, strumenti, attuatori, strumenti di taratura 
ecc...; una o più lingue straniere sia parlato sia scritto.  
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68. Società Agricola Giorgio Tesi Vivai SS 
 
 
CHI SIAMO 
 
La Giorgio Tesi Group è una delle aziende vivaistiche leader in Europa per 
produzione di piante ornamentali, dimensioni e superficie coltivata. Il Gruppo 
produce tutte le specie e le varietà di piante (oltre 700) che richiede il mercato 
europeo ed extra europeo Collabora con l’istituto per la Protezione delle Piante del 
CNR per la salvaguardia del cipresso e dell’olmo. E’ l’unica azienda vivaistica a 
livello europeo ad avere la certificazione Emas. Oltre alla sede di Pistoia, l’azienda 
possiede altre 4 filiali situate a Grosseto, Orbetello (Gr), Piadena (Cr) e San 
Benedetto del Tronto (AP). 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Architettura 
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Si ricercano due tipologie di profili: un profilo marketing, con conoscenze e 
competenze in materia di marketing e comunicazione da inserire nell'ufficio 
marketing aziendale, un profilo progettista/architetto il quale deve conoscere i 
principali programmi per la progettazione on line.  
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69. Società Italiana Brevetti S.p.A.  

 
 
CHI SIAMO 
 
SIB Società Italiana Brevetti è una società di consulenza dedicata esclusivamente 
alla tutela dell'innovazione dei marchi e nomi a dominio, design, diritto d'autore e 
della proprietà intellettuale in genere, in ambito nazionale ed internazionale.  I 
nostri servizi si estendono a tutti gli aspetti, sia tecnici che legali, della protezione 
della proprietà intellettuale: dal deposito in tutto il mondo alla consulenza, inclusa 
la difesa dei diritti esclusivi nonché la consulenza legale.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Tirocinio formativo professionalizzante con possibilità di iscrizione all'Albo dei 
tirocinanti dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Per tutte le aree disciplinari è richiesta un'eccellente conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata.  
 



 

 

70. Studio di ingegneria Rosario Bray- Lucca 
 

 
CHI SIAMO 
 
Lo studio opera nell'ambito dell'ingegneria civile e si occupa in particolare di 
progettazione e direzione dei lavori delle strutture, coordinamento della sicurezza. 
Nell'ambito delle strutture lo studio ha avuto opportunità di specializzarsi in varie 
tipologie come cemento armato ordinario e precompresso, legno ed in particolare 
nella carpenteria metallica. Lo studio si occupa, inoltre di geotecnica (messa in 
sicurezza di versanti in frana, interventi di ingegneria naturalistica, progettazione di 
berlinesi e/o paratie di pali e micropali tirantate e non) e di sistemazione di alvei 
fluviali. Parallelamente alla progettazione e direzione dei lavori in ambito civile lo 
studio si occupa di coordinamento della sicurezza, Sempre in ambito civile lo studio 
ha effettuato diversi collaudi tecnico-amministrativi e statistici per vari enti 
pubblici. Lo studio, infine, fornisce consulenze strutturali anche come CTP o CTU, 
ed effettua analisi di vulnerablità sismica delle strutture esistenti.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
Offerta di collaborazione ad ingegneri con esperienza nel settore dell'ingegneria 
strutturale e/o nell'attività di coordinatore della sicurezza 
 
Offerta di tirocinio 
Offerta di tirocinio a neolaureati con possibilità di conferma della collaborazione 
 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Ingegnere civile con laurea magistrale possibilmente con indirizzo strutturale che 
sappia utilizzare Autocad 2D e/o 3D; pacchetto Office e che abbia dimestichezza 
con softwares di calcolo strutturale 
. 



 

 

71. Studio Legale Avv. Luca Cianferoni 

 
 
CHI SIAMO 
 
Studio legale Penale da circa 20 anni 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
Assistente per Capo studio 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Laurea in Giurisprudenza, disponibile a trasferta (lo studio ha sede anche a Roma), 
motivata ad una vita dinamica, incentrata su forte motivazione professionale. 
 

 
ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN  LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
 
Progetto di ristrutturazione dello studio professionale con ampliamento delle sedi 
anche a livello nazionale. 
 
Profili richiesti 
Laurea in giurisprudenza, in diritto penale e/o procedura penale 
 
Forma di collaborazione 
2 tirocini non curricolari 
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72. Studio Legale Avv. Aldo Urciolo - Avv. Marco 
Fortunati-Avv. Francesca Chiodi 

 
CHI SIAMO 
 
Studio legale in Firenze specializzato in diritto civile commerciale e penale. Opera 
nel settore societario da oltre 20 anni.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Persone interessate ad intraprendere la professione forense con conoscenza 
specifica nelle materie nelle quali lo studio svolge l'attività e conoscenza lingua 
inglese. 
 
 



 

 

73. Studio Legale Bartoloni Saint Omer 
 

 
 
CHI SIAMO 
 
Lo Studio Legale Bartoloni Saint Omer è stato fondato nel maggio 1995 ed ha 
attualmente sedi in Firenze e Milano. Lo Studio è tradizionalmente impegnato nella 
consulenza d’impresa ed ha progressivamente accentuato le proprie 
specializzazioni pur mantenendo l’obiettivo di fornire ai clienti un’assistenza 
integrata e globale dei diversi campi del diritto degli affari. Ad oggi, le principali 
aree d’intervento sono: Diritto Civile, Contrattualistica, Diritto Commerciale e 
Bancario, Diritto Tributario, Diritto Immobiliare, Diritto del Lavoro, Arbitrato, 
Consulenze stragiudiziali. 
In dette aree d’intervento, lo Studio, oltre ad offrire un accurato servizio nella 
gestione del contenzioso dinanzi a tutte le giurisdizioni, ha avviato sin dalla sua 
fondazione, una politica fortemente orientata alla creazione di rapporti di stabile 
consulenza pluriennale con le imprese e gli istituti assistiti, divenendo per molti di 
essi punto di riferimento quotidiano per la messa a punto e la risoluzione delle 
problematiche di contenuto giuridico. 

 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 

 
PROFILO DI INTERESSE 
Neolaureato in giurisprudenza 

 
 
 
 



 

 

74. Studio Legale Pecoraro Ricci-Armani 
 
 
CHI SIAMO 
 
Studio legale specializzato in materia civile, in particolare diritto commerciale e 
societario (contrattualistica), diritto d'impresa, proprietà intellettuale e diritto di 
famiglia.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
Pratica forense 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Praticante neo laureato che frequenti con assiduità quotidiana lo studio. Si 
richiedono serietà, forte determinazione ed impegno.  
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75. Studio Legale Saccoccio - Toccafondi 
 
 
CHI SIAMO 
 
Un'associazione professionale di avvocati, con vari ambiti di specializzazione, sia in 
ambito penale (core business) che in ambito civile.Lo studio lavora in tutta Italia ed 
anche con le giurisdizioni sovranazionali. Si ricercano collaboratori fortemente 
motivati  all'inserimento nella professione forense. 
1 profilo in ambito penale, 1 profilo in ambito civile. 
 

 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Si cercano due collaboratori neolaureati, NON frequentanti la Scuola di 
specializzazione. 1 profilo in ambito penale, 1 profilo in ambito civile. 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
 
Pratica forense penale e civile. 
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76. Studio Legale SIB 
 
 
CHI SIAMO 
 
Lo Studio Legale è stato fondato da un gruppo affiatato di professionisti con 
esperienza ultradecennale nel campo della proprietà intellettuale. 
Con uffici a Firenze, Milano e Roma e liaison office a New York, lo Studio Legale SIB 
offre assistenza giudiziale e stragiudiziale, a livello nazionale e comunitario, e 
consulenza a numerosi clienti, italiani e stranieri, tra i quali alcune tra le più note 
società al mondo nel settore dei beni di lusso, della moda, dell'entertrainment, 
dell'informatica e dell'industria farmaceutica.  
Lo Studio Legale SIB è membro di INTA (International Trademark Association) e 
A.I.P.P.I.(Association Internationale pour la Protection de la Propriéte Industrielle). 
Lo Studio Legale SIB è attivo nel settore della proprietà intellettuale e industriale e 
della concorrenza sleale. Lo Studio si occupa quindi di marchi e segni distintivi, 
nomi a dominio, denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, brevetti, disegni 
e modelli, diritto d'autore, diritto della moda, antitrust e privacy & data protection.  
Lo Studio offre in particolare assistenza giudiziale, sia civile sia penale, e 
stragiudiziale e si occupa inoltre della redazione di contratti aventi ad oggetto diritti 
di proprietà intellettuale. 
Lo Studio gestisce ogni aspetto della lotta alla contraffazione, dai contatti con le 
forze dell'ordine e le autorità doganali al coordinamento di periti e investigatori, 
dalla redazione di memorie nella fase delle indagini preliminari alla costituzione di 
parte civile nei procedimenti penali. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Con possibilità di integrazione nel gruppo di professionisti dello studio all'esito del 
periodo di tirocinio. 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Siamo interessati ad un laureato in giurisprudenza con ottima conoscenza della 
lingua inglese 



 

 

77. Studio Maestrelli Engineering 
 

 
CHI SIAMO 
 
Studio di ingegneria che opera dal 1995 nei settori dell'ingegneria della 
progettazione meccanica e grande esperienza nell'utilizzo di codici di calcolo e 
strumenti di simulazione e cad 3d. Ambito di lavoro da: apparecchiature, “off 
shore”, oil e gas, automotive, transportation, defence, aerospace... 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Per Ingegneri meccanici, aerospaziali, biomeccanici... 
 
Offerta di tirocinio 
 
Laureati in ingegneria area meccanica/aerospaziale (anche laureandi). Laureando 
stagista in Economia e Commercio per amministrazione base e marketing. 
 
AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Conoscenza di base dell'ingegneria con abilità di progettazione, spirito di 
innovazione, lavoro in gruppo e facilità di relazione.  Le professionalità saranno da  
sviluppare/consolidare in sede.  
 



 

 

78. Thales Italia spa 
 

 
CHI SIAMO 
 
Thales Italia fa parte del Gruppo Thales, multinazionale francese leader mondiale 
nei mercati dell’aerospazio e dei trasporti, della difesa e della sicurezza. L’azienda 
offre soluzioni tecnologiche che si rivolgono: al mercato della gestione del traffico 
aereo, con competenze nei sistemi di atterraggio, navigazione e sorveglianza; al 
settore della difesa, con competenze nelle comunicazioni militari e nella guerra 
elettronica; al mercato dei trasporti, con competenze nel segnalamento ferroviario; 
a quello della sicurezza, con competenze nella protezione e sorveglianza di 
infrastrutture critiche. 
Thales Italia opera nel nostro paese con 500 dipendenti distribuiti su quattro siti 
principali: Firenze, Roma, Chieti e Milano.  
 

OPPORTUNITÀ 
Offerte di tirocinio 
- PROJECT MANAGEMENT OFFICE PLANNER 
- PMO SUPPLY CHAIN MATERIALS MANAGER 
 

AREE DI INTERESSE  
Ingegneria 
 

Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99:  

− ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, 
COMANDO E CONTROLLO 

− ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE, 
COMANDO E CONTROLLO 

 
PROFILO DI INTERESSE 

− LAUREA IN INGEGNERIA  (PREFERIBILMENTE INFORMATICA O 
GESTIONALE) 

− BUONA CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

− OTTIMA CONOSCENZA MICROSOFT OFFICE SUITE E SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS 

− PROJECT MANAGEMENT E MULTI-TASKING SKILLS 



 

 

79. Toscana Resort Castelfalfi 
 

 
CHI SIAMO 
 
Toscana Resort Castelfalfi è una realtà che si estende per 11 km interamente di 
proprietà della multinazionale tedesca TUI AG che ha acquistato l'intera tenuta del 
2007. Situata nel Comune di Montaione, la società porta avanti un progetto volto al 
ripristino dell'intero paese con un'ampia ramificazione di attività: ristrutturazione 
antichi casali della tenuta, vendite immobiliari e affitti, gestione delle piscine e del 
reparto wellness, gestione alberghiera de La Tabaccaia, gestione del Golf Club 
Castelfalfi, ristorazione con il Rosmarino e La Rocca di Castelfalfi, agricoltura con la 
produzione di vino, olio e cereali e gestione della riserva di caccia. In continua 
evoluzione, sta avviando il progetto di altre 34 unità immobiliari e la costruzione di 
un nuovo albergo a 5 stelle. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Agraria 
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Data la varietà delle attività e delle ramificazioni sono molti i potenziali profili che 
ricerchiamo. 
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80. Tre Mani Design 
 

 
CHI SIAMO 
 
Marchio (azienda in start up) nato dalla collaborazione di un architetto e due 
restauratori. Produzione di complementi di arredo e oggettistica per la casa dal 
design contemporaneo, a tiratura limitata, nonché di finiture di ambienti interni 
(pavimenti, rivestimenti..) realizzati a mano con tecniche della tradizione 
artigianale fiorentina (malte a base di grassello di calce e coccio pesto) servizi 
correlati 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Laureati in discipline economiche o similari con specializzazione in marketing 
internazionale per costruzione rete di promozione e vendita dei prodotti su scala 
internazionale europea ed extra europea.  
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81. Ufficio Affari Legali e contenzioso- Università degli 
Studi di Firenze 

 
 
CHI SIAMO 
 
L'Ufficio Affari Legali e contenzioso  è una struttura interna all'Ateneo fiorentino,  
preposta a garantire la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo - sia 
direttamente  con i legali di Ateneo che attraverso l'Avvocatura di Stato 
(limitatamente ai giudizi amministrativi)- ed il supporto giuridico alle decisioni degli 
organi centrali e decentrati dell'Università. Predispone atti giudiziari ed 
extragiudiziari (atti transattivi, contratti, quietanze, diffide) nonché pareri motivati 
su questioni legali alle strutture interne richiedenti. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerte di tirocinio 
2 posti per pratica forense  dal 1 novembre 2014 al 1 novembre 2015 
 
Eventuali posti destinati alle categorie protette ai sensi della L.68/99 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
 
 
 



 

 

82. Unicoop Firenze sc 
 

 
CHI SIAMO 
 
Unicoop Firenze è un'impresa cooperativa con oltre un milione di soci impegnata 
nel settore GDO presente con 104 punti vendita e oltre 7.700 dipendenti in 7 
Province del territorio toscano. Il principale obiettivo della cooperativa è offrire a 
soci e consumatori prodotti e servizi alle migliori condizioni di mercato.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerte di lavoro 
-Allieve/i capo reparto 
-Digital specialist 
 
Offerte di tirocinio 
-Tirocinante Ufficio Comunicazione Interna 
 
AREE DI INTERESSE  
Agraria 
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Capacità relazionali e spirito collaborativo. Saper utilizzare i programmi office, 
Excel, Power Point. 
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83. UTILPLASTIC  

 

 
CHI SIAMO 
 

La Utilplastic nasce nel 1969 come trasformazione di altra azienda analoga sempre 
legata alla famiglia degli attuali soci proprietari e nata 10 anni prima. Sono gli anni 
in cui si sta diffondendo l’utilizzo delle prime materie plastiche e la famiglia 
Desideri si impegna nella trasformazione di questi nuovi materiali. L’azienda è 
specializzata nella produzione di articoli materie plastiche 
Nel 2011 è stata inserita la linea ecologica Utilgreen. La Utilplastic esporta circa il 
70 % della produzione. I mercati più importanti oltre a quello CEE, sono i paesi 
dell’europa orientale fino alle repubbliche ex sovietiche , alcuni paesi dell’estremo 
oriente e del pacifico, paesi medio orientali e del golfo persico, bacino del 
mediterraneo, alcuni paesi dell’africa centrale, america centrale e caraibica , sud e 
nord america . La società è proprietaria di in uno stabilimento esteso per circa 
10.000 mq di cui 4.000 coperti. Gli impianti produttivi sono i più moderni disponibili 

, dotati di controlli di processo computerizzati e di movimentazioni robotizzate . 
singolo cliente. I magazzini consentono un elevato stock di produzione standard e 
la possibilità di produzioni personalizzate per il singolo cliente.  
 

ADERISCE AL PROGRAMMA JOB IN  LAB CON UN PROGETTO D’INNOVAZIONE:  
Analisi e sviluppo del mercato nazionale ed internazionale, con particolare 
attenzione alla linea prodotti  “Green” ed allo sviluppo del canale e-commerce. 
Sviluppo piano promozionale prodotti e comunicazione.  
Profili richiesti 
laurea in economia e commercio, marketing, web-marketing, comunicazione 
Forma di collaborazione 

2 tirocini non curricolari 
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84. V. Barbagli srl 
 

 
CHI SIAMO 
 
V.Barbagli srl è un operatore specializzato nei servizi e nelle teconologie di 
metering, billing e field operation in ambito acqua, gas, energia elettrica, calore. 
Fondata nel 1923 come officina per la riparazione e la vendita di contatori acqua, 
l'azienda ha intrapreso con l'inizio del nuovo millennio un percorso di importante 
sviluppo che le ha permesso di estendere l'attività verso la fornitura a livello 
nazionale di servizi di “fields operations” in ambito metering e smart metering.  
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
Offerta di tirocinio 
 
AREE DI INTERESSE  
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
PROFILO DI INTERESSE 
Laurea in ingegneria preferibilmente meccanica o gestionale. Competenze in analisi 
e rappresentazione dei flussi produttivi. Ottima conoscenza tecniche afferenti la 
lean production. 
 
 
 



 

 

85. Worldsnet.it  

 
 
CHI SIAMO 
 
Worldsnet.it è una società che si occupa di servizi informatici per gli ordini 
professionali e per gli Uffici Giudiziari. Organizza Corsi di formazioni su tematiche 
quali il Processo Telematico, marketing e informatica giuridica. 
 
OPPORTUNITÀ 
Offerta di lavoro 
 
AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Scienze della Formazione 
Scienze Politiche 
Ingegneria  
Informatica 
Marketing della comunicazione 
 
PROFILO DI INTERESSE 
SI ricerca una persona che abbia le seguenti caratteristiche: -  autonomia 
lavorativa; - capacità relazionali; - nozioni base della organizzazione giudiziaria 
(ruolo degli Ordini e degli Uffici Giudiziari) - nozioni base di Marketing; - voglia di 
imparare; - dedizione al lavoro;   
Ovviamente si possono candidare anche coloro i quali che, pur non avendo alcune 
delle caratteristiche descritte però sanno di avere voglia di mettersi in gioco ed 
imparare questa nuova professione. 
 
 
 
 
 



 

 

86. Z Lab Srl 
 
CHI SIAMO 
 
Zeta Lab nasce nel 2006 dall'idea di sfruttare tecnologie e conoscenze d'ingegneria 
aeronautica in settori tradizionalmente meno avanzati. 
Le principali aree di business dell'azienda sono l'acustica e le analisi RAMS. 
È un’azienda  giovane e dinamica con sedi in tutta Italia e una sede in Brasile. 
 

OPPORTUNITÀ 
Offerta di tirocinio 
 
Poiché l'azienda vuole verificare spazi di mercato in UE, in particolare vuole 
espandere l'area di business dell’ingegneria industriale in Europa. 
Obiettivi del laboratorio Job in Lab sono dunque: 
-Analisi di mercato del Paese prescelto per individuare potenziali clienti e attuali 
competitor 
-Studio  le opportunità di business nell’area 
-Ricerca di opportunità di collaborazione in progetti di  ricerca e sviluppo nell'area 
acustica e RAMS. 
 

AREE DI INTERESSE  
Economia 
Giurisprudenza 
Ingegneria 
Scienze Politiche 
 
PROFILO DI INTERESSE 
La risorsa alle dirette dipendenze del Responsabile Commerciale, avrà il compito di 
seguire le attività interne collegate alla vendita. Nel dettaglio, dovrà fornire 
supporto all'avanzamento dei progetti in sviluppo per l'ampliamento del parco 
clienti e aggiornare i dati nel sistema di gestione aziendale. 
Sono richiesti: 
- Diploma o Laurea breve ad indirizzo tecnico e/o commerciale 
- Madrelingua russa o  spagnola 
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
- Conoscenza dei principali pacchetti applicativi informatici. 
Completano il profilo personale: disponibilità, capacità organizzativa, precisione, 
abitudine a lavorare in squadra, motivazione e determinazione al raggiungimento 
degli obiettivi. 
La sede di lavoro è Firenze 


