Career Day 2016

Obi Hall – Teatro di Firenze
Via Fabrizio De André, angolo Lungarno Aldo Moro
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Career Service

Il Career Day è stato organizzato dall’Università di Firenze, Ufficio Supporto alle iniziative
di Orientamento in Ingresso, in Itinere e Job Placement, in parnership con il Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea.
Coordinamento editoriale del Career Book: Prof. Vanna Boffo, Dott. Elena Nistri.
Redazione dei testi: Prof. Andrea Arnone, Prof. Vanna Boffo (cap. 1); Dott. Carlo Terzaroli
(cap. 3); Dott. Ilenia Buscemi (cap. 4); Dott. Annarita Fasano (cap. 5). I capitoli 2 e 6 sono
frutto del lavoro condiviso dei curatori.
Contatti con le imprese: Dott. Ilenia Buscemi.
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Premessa
All’interno della strategia politica di Europa 2020, per creare le condizioni di uno spazio
futuro europeo favorevole a una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva” si ritrovano 5
obiettivi “occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia” che
coinvolgono e impegnano ogni stato membro a implementare, sviluppare, orientare azioni per
il loro raggiungimento. Anche le Università sono chiamate a muovere i propri programmi
proprio a partire da questi obiettivi. Il Piano strategico di Ateneo 2016-2018 richiama nelle
sue linee fondanti le direzioni individuate dagli organismi sovranazionali, in particolar modo,
anche attraverso il consolidamento dei Servizi di inserimento nel mondo del lavoro. Uno dei
punti importanti per lo sviluppo delle carriere universitarie è proprio il potenziamento delle
attività di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso l’orientamento e il
placement.
Il rapporto fra università e mondo del lavoro è un nodo nevralgico per lo sviluppo delle
professionalità dei laureati e dei dottori di ricerca, per l’implementazione di employability,
per il miglioramento delle fasi di transizione dallo studio al lavoro, per la costruzione di
curricula adeguati al mondo delle conoscenze e delle competenze in continua evoluzione,
potremmo aggiungere per il benessere delle giovani generazioni e delle società attuali. Il
Career Day, giunto alla quinta edizione, rappresenta un momento importante di questo
incontro poiché testimonia un impegno concreto dell’Università verso i propri studenti in
primo luogo, verso il mondo dell’impresa, locale, regionale, nazionale, in secondo luogo,
verso il territorio metropolitano in terza, ma non ultima istanza, per la creazione di sinergie
virtuose fra ricerca, innovazione e lavoro. L’evento, fra i più ampi dell’insieme dei Servizi
che confluiscono nel Career Service di Ateneo, rappresenta ormai un punto di riferimento per
studenti e aziende.
Alcune novità caratterizzano il Career Day 2016. L’edizione attuale, infatti, si è valsa del
supporto della Piattaforma Mito di AlmaLaurea che permetterà il monitoraggio e la
valutazione sul medio/lungo periodo degli inserimenti lavorativi e/o dei tirocini
extracurriculari effettivamente attivati. All’interno dello spazio colloqui, inoltre, sarà
presentato il Progetto Faber1 volto a favorire l’occupazione di giovani ricercatori altamente
qualificati, e sarà offerta ai partecipanti la possibilità di svolgere un Seminario sugli strumenti
per la ricerca del lavoro.
Ci auguriamo che l’esperienza del Career Day possa essere per i nostri studenti, laureandi,
laureati, dottorandi e dottori di ricerca un’esperienza di pieno sostegno alle transizioni della
vita e per le circa 120 aziende partecipanti un’occasione di sviluppo e collaborazione presente
e futura.
Firenze, 30 settembre 2016

Andrea Arnone
Prorettore al Trasferimento Tecnologico e
ai Rapporti con il Territorio e con il Mondo delle Imprese
Vanna Boffo
Delegata al Job Placement

1

Il Progetto Faber è ideato e promosso da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con
Confindustria Firenze e la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze.
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Struttura organizzativa
Le attività di Job Placement realizzate dall’Università di Firenze sono organizzate a livello
centrale (Ateneo) e periferico (Scuole).
A livello di Ateneo, la Commissione per l’Orientamento e il Job Placement, istituita con D.R.
1616/2015, indica le linee di indirizzo per i servizi, gli eventi e le iniziative di Orientamento
e Placement.
La Commissione si avvale dei servizi amministrativi dell’Ufficio Supporto alle Iniziative di
Orientamento in Ingresso, in Itinere e Job Placement.
Le attività di Job Placement ricadono sotto il coordinamento generale del Prorettore al
Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con il Territorio e con il Mondo delle Imprese Prof.
Andrea Arnone e, operativamente, sono sotto la guida della Delegata al Job Placement Prof.
Vanna Boffo coadiuvata dai Referenti dei Service Point e dai Delegati all’Orientamento in
uscita delle Scuole di Ateneo.
Commissione Orientamento e Job Placement

Prof. Vittoria Perrone Compagni - Prorettore Vicario e con Delega all’Innovazione della
Didattica

Prof. Andrea Arnone - Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con il
Territorio e con il Mondo delle Imprese

Prof. Sandra Furlanetto - Delegata all’Orientamento

Prof. Annamaria Di Fabio - Delegata alla consulenza psicologica per l’Orientamento e il
Job Placement

Prof. Vanna Boffo - Delegata al Job Placement

Prof. Bruno Bertaccini - Referente AlmaLaurea
Referenti dei Service Point

Service Point Torretta – Prof. Annamaria Di Fabio - annamaria.difabio@unifi.it

Service Point Centro – Prof. Giovanna Del Gobbo - giovanna.delgobbo@unifi.it

Service Point Verdiana – Prof. Maria De Santis - maria.desantis@unifi.it

Service Point Novoli – Prof. Vincenzo Cavaliere - vincenzo.cavaliere@unifi.it

Service Point Morgagni – Prof. Mario Rapaccini - mario.rapaccini@unifi.it

Service Point Cascine – Prof. Cesare Pacini - gaiocesare.pacini@unifi.it

Service Point Prato – Prof. Annalisa Tonarelli - annalisa.tonarelli@unifi.it

Service Point Sesto – Prof. Anna Vinattieri - anna.vinattieri@unifi.it
Delegati all’Orientamento in uscita

Scuola di Agraria – Prof. Fabio Baldi - fabio.baldi@unifi.it

Scuola di Architettura – Prof. Maria De Santis - maria.desantis@unifi.it

Scuola di Economia e Management – Prof. Cristina Martelli - cristina.martelli@unifi.it

Scuola di Giurisprudenza – Prof. Simona Viciani - simona.viciani@unifi.it

Scuola di Ingegneria – Prof. Filippo De Carlo - filippo.decarlo@unifi.it

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Prof. Daniela Manetti, Prof. Silvano
Zipoli Caiani, Prof. Giovanna Del Gobbo - daniela.manetti@unifi.it silvano.zipolicaiani@unifi.it - giovanna.delgobbo@unifi.it
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Scuola di Scienze della Salute Umana – Prof. Mario Milco D'Elios, Prof. Cristina Luceri
- mariomilco.delios@unifi.it - cristina.luceri@unifi.it
Scuola di Psicologia – Prof. Annamaria Di Fabio - annamaria.difabio@unifi.it
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Prof. Claudia Giorgi claudia.giorgi@unifi.it
Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" – Prof. Giorgia Bulli – giorgia.bulli@unifi.it

Ufficio Supporto alle iniziative di Orientamento in Ingresso, in Itinere e Job Placement
- Piazza San Marco, 4
URL: http://www.unifi.it/vp-8320-staff.html
mail: orientamentoeplacement@adm.unifi.it
pec: orientamentoeplacement@pec.unifi.it
Responsabile Amministrativo
Dott. Elena Nistri - elena.nistri@unifi.it
Staff
Dott. Daniela Divita – daniela.divita@unifi.it
Dott. Elisa Dolara – elisa.dolara@unifi.it
Dott. Francesca Giannini - francesca.giannini@unifi.it
Dott. Marisa Santioli – marisa.santioli@unifi.it
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Fasi e Modalità di selezione del personale delle imprese partecipanti al
Career Day 20152
Introduzione
La presente indagine, progettata all’interno delle attività del Cantiere Centro sotto la
supervisione scientifica della Prof. Vanna Boffo3, si è articolata all’interno del Career Day
2015 di Ateneo, svoltosi il 6-7-8 Ottobre 2015, presso il Tepidarium Roster (via Vittorio
Emanuele II, 17). All’interno di tale contesto si è deciso di andare ad approfondire le fasi e le
modalità di selezione del personale delle imprese presenti. Tale indagine potrà restituire
un’analisi approfondita di ciò che gli studenti andranno ad incontrare nella fase di ingresso
all’interno del mondo del lavoro.
La raccolta dei dati empirici si è articolata sulla base di un questionario a risposta chiusa a cui
hanno partecipati 77 tra le 119 imprese partecipanti all’iniziativa.
Tale questionario è andato ad indagare le seguenti aree:
a) Svolgimento del processo di selezione del personale
b) Metodi di selezione utilizzati
c) Fasi della selezione
d) Importanza delle Soft Skills per la selezione
e) Utilizzo dei Social Network per la selezione
Principali risultati dell’indagine
I principali risultati dell’indagine si riferiscono a:

Metodi di recruitment utilizzati;

Metodi utilizzati nella prima fase di recruitment;

Utilizzo dei Social Network nel recruitment.
Metodi di recruitment utilizzati
L’analisi dei metodi di selezione utilizzati da responsabili risorse umane delle aziende
intervistate rivela la prevalenza di due elementi. In primo luogo, infatti, la valutazione del
Curriculum Vitae e l’intervista (o colloquio individuale) costituiscono gli strumenti principali
per le imprese indipendentemente dalla loro dimensione. In secondo luogo, occorre osservare
la peculiarità rappresentata dallo strumento dell’Assessment Center4, che risulta presente nei
processi di selezione di multinazionali e di imprese di grandi dimensioni. Ciò potrebbe essere
dovuto agli alti costi e alla complessità del processo di Assessment Center che può essere
sostenuto soltanto da soggetti con una disponibilità in termini di risorse.

Il responsabile scientifico della ricerca è la Prof. Vanna Boffo e l’estensore del lavoro è il Dott. Carlo
Terzaroli.
3
Il Cantiere Centro, incardinato all’interno del Dipartimento SCIFOPSI, era al momento rappresentato
dalla Prof. Vanna Boffo (responsabile), Dott. Silvia Moretti (consulente esterno), Dott. Gaia Gioli
(assegnista), Dott. Carlo Terzaroli (assegnista), Dott. Nicoletta Tomei (tutor progetto Cantieri – Job
Placement).
4
L’Assessment Center è un servizio costruito sulla base degli strumenti utilizzati in azienda per la
rilevazione delle competenze trasversali sia per scopi di selezione che per la mappatura delle risorse
umane.
2
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Figura 1 - Metodi di recruitment utilizzati per dimensione d'impresa

Metodi utilizzati nella prima fase di recruitment
Per quanto riguarda le fasi di selezione che gli studenti andranno ad affrontare per
l’inserimento nei contesti di lavoro, si osserva come lo Screening del Curriculum Vitae
rappresenti il principale strumento per le imprese di grandi, medie e piccole dimensioni.
Diversa è l’impostazione delle aziende multinazionali, dove il primo step è rappresentato dallo
Screening telefonico anche al fine di risparmiare risorse in termini di tempo prima del
colloquio individuale.

Figura 2 - Metodi utilizzati nella prima fase di recruitment

Osservando inoltre i dati relativi alla seconda fase di recruitment, si nota che il colloquio
individuale costituisce lo strumento utilizzato da molte imprese, dopo la prima fase di
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screening. Ciò che si delinea come ulteriore elemento di interesse è poi rappresentato dallo
strumento dello Screening telefonico per le grandi imprese, dall’Assessment Center per le
multinazionali e dal colloquio Skype per le aziende di medie dimensioni. Tutti i presenti
elementi delineano alcune specificità su base dimensionale che potrebbero risultare utili nella
preparazione degli studenti ad affrontare le diverse fasi di selezione.

Figura 3 - Metodi utilizzati nella seconda fase di recruitment
Utilizzo dei Social Network nel recruitment
Per ciò che concerne l’ambito dei social network si rileva infine un’attenzione specifica delle
aziende a LinkedIn, in quanto strumento fortemente diffuso per la creazione di contatti a
livello professionale. Inoltre, anche Facebook appare piuttosto utilizzato, probabilmente in
una prospettiva di social reputation e di conoscenza più approfondita del candidato da
selezionare. Ciò suggerisce agli studenti di investire sempre maggiore attenzione nella
costruzione del proprio profilo LinkedIn, che rappresenta in un certo senso il proprio CV sul
web, e del profilo Facebook, che si sta configurando come il biglietto da visita da presentare
all’azienda.
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Figura 4 - Utilizzo dei Social Network nel recruitment
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Rilevazione dei fabbisogni delle aziende partecipanti al Career Day 20165
Il Career Day d'Ateneo prevede la presenza di 117 aziende. Alcune di queste, in base al
curriculum formativo degli studenti/laureati che desiderano incontrare, saranno presenti
entrambe le giornate.
Aziende partecipanti

N°

6 ottobre

77

7 ottobre

Aziende totali

81

117

Tabella 1 – Aziende partecipanti al Carer Day 2016

Da una analisi delle aziende partecipanti si nota che tra il numero delle offerte di lavoro e il
numero delle offerte di stage non ci sono grandi difformità.

Figura 1 – Offerte di lavoro e tirocini
I laureati con un titolo specialistico sono richiesti in misura maggiore rispetto chi ha un titolo
triennale.

58%

Laurea triennale
36%

6%

Laurea specialistica
indifferente

Figura 2 – Titoli di studio richiesti dalle aziende partecipanti al Career Day
5

L’autrice della rilevazione è la Dott. Ilenia Buscemi.
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Le opportunità offerte ricoprono, con percentuali variabili, tutte le aree disciplinari.

Figura 3 – Aree disciplinari richieste dalle aziende partecipanti al Career Day
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Le aziende partecipanti al Career Day 2016

n.

Imprese e studi presenti

Area
Umanistica,
delle Scienze
Sociali e della
Formazione
6 ott

Area
Scientifica,
Biomedica e
Tecnologica
7 ott

Posizione
dello
stand

1

Adecco Italia Spa

X

2

Affidaty Srl

X

X

A2

3

Ali Agenzia per il Lavoro Spa

X

X

C16

4

Alleanza Assicurazioni Spa

X

5
6
7

Allenamente Cooperativa
Sociale
Amnesty International Sezione
Italiana

X

D11

F12
X

X

Angelo Investments

C14
E11

X

D10

8

Arval Service Lease Spa

X

C6

9

Avv. Leonardo Zagli

X

C1

10

Avv. Sibilla Santoni

X

C10

11

Banca Ifigest Spa

X

G2

12

Blueoak Srl

X

13

BonelliErede

X

14

Calvelli RSP – Sas

X

15

Capaccioli Srl

16

Capgemini Italia Spa

X

15

X

C7
D1

X

C8

X

C10

X

C5

Centro Co.Me.Te. Di Empoli

X

C9

X

D14

ChiantiBanca

X

C13

20

Christian Dior Couture

X

21

Ciurma Storta

X

22

Clelia Consulting

X

17
18
19

23
24
25
26
27
28
29

CEPISS Società Cooperativa
Sociale ONLUS

CloudItalia Telecomunicazioni
Spa
Collegio Nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati

X

Commit software

X

C2
F14

X

G1

X

C1

X

B5

X

F15

X

A3

Consorzio interprovinciale di
servizi – dipartimento qualità,
igiene, sicurezza e formazione

X

CSCS – Centro Studi Cultura e
Sviluppo

X

E14

X

H3

Cooperativa Sociale Il Girasole

CTP Tecnologie di Processo

X

C9

30

Decathlon Italia Srl

X

X

C12

31

Deloitte

X

X

D7

32

Docomo Digital

X

X

H2

33

ECV Group

X

34

Ekovision Srl

X

E1

35

Eli Lilly Italia

X

D15

X

D16

36

Elpe HR Agenzia per il Lavoro
spa

X

16

E3

Ergon Research

X

E11

X

F12

Extra Gens Srl

X

A4

40

Farmacie Fiorentine Afam Spa

X

E9

41

Findomestic Banca Spa

X

D13

42

Fleetmatics

X

B2

43

Four Seasons Hotel Firenze

X

X

C4

44

General Electric

X

X

A1

37
38
39

45
46
47
48
49

Euro Engineering – Div. Spec.
Gruppo Adecco

X

Generali Italia Spa – Agenzia
Generale Firenze Piazza
Stazione
Generali Italia Spa - Div. Ina
Assitalia Piombino
Generali Italia Spa – Filiale di
Firenze
Generali Italia Spa – Agenzia
Generale di Prato

X

D15

X

F15

X
X

GetConnected Srl

50

Gi Group Spa

51

Gi Group - Qibit

52

Glaxosmithkline

53

X

E15
C15

X
X

G2
D8

X

D8

X

C3

Grandi Salumifici Italiani

X

D14

54

Gruppo Engineering

X

F5

55

Gucci

X

D2

56

HCL Permanent

X

C6

X

X
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57

Helios ONLUS

58

Hilti Italia

X

F4
X

E4

X

X

D6

X

X

D12

Inps

X

X

B1

62

Itedo Srl

X

X

D5

63

JSB Solutions

X

X

D9

64

K Labs

X

D11

65

Kate Cowhig Recruitment

X

E13

66

Kedrion Biopharma

X

F11

67

Kelly Services Spa

X

X

E16

68

Knowità Srl

X

X

G4

69

KPMG Advisory

X

X

F9

59
60
61

70

I.C. Studio Srl – Management
Consulting
IKEA Italia Retail Srl (Sede
Sesto Fiorentino)

KPMG - Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria

X

Laika Caravans Spa

X

72

Legalab Studio Legale

X

73

Lemnia Srl

71

74

Maestrelli Luciano –
Engineering

F11
X

H4
D10

X

H3

X

G3

Manpower Srl

X

X

E8

76

Marsh

X

X

F7

77

Medisecure Srl

X

F1

75
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78
79
80
81
82
83
84

Menarini Industrie
Farmaceutiche Riunite

X

X

F3

Nido srl

X

E14

Noovle srl

X

D1

Ordine dei Consulenti del
Lavoro Consiglio provinciale di
Firenze

X

Orienta Spa

X

ORTEC Innovazione e
Tecnologia
Osservatorio Nazionale Abusi
Psicologici (O.N.A.P.)

E9
X

F16

X

C15

X

A4

Oxfam Italia

X

86

Perego Carta Spa

X

87

Pharma D&S

X

B3

88

Plan Group Srl

X

C13

89

PQE

X

E3

90

PwC

X

E5

91

Qu.In Srl

X

F5

92

QuEST Global Engineering

X

F14

93

Quid Informatica Spa

X

F10

94

Reply Spa

X

E12

95

Sace Spa

X

96

Salvatore Ferragamo

X

97

Sesa Spa

85
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X

D4
C11

E13
X

E2

X

G5

98

Shedir Pharma Srl

99

Siblegal

100

Sicures Srl

X

E10

101

Sirio Sistemi Elettronici Spa

X

E5

102

Smart Net Srl

X

E6

103

Softec Spa

X

C11

104
105
106
107
108
109

X
X

X

Studio Dott. PierLuigi
Giambene
Studio Giuri Avvocati –
Firenze
Studio Legale Associato
Bartoloni Saint Omer
Studio Legale Saccoccio
Toccafondi

Tessilform Spa - Patrizia Pepe

E7
E1

X

E7

X

E10

X

F1

X

F10

X

F2

Thales Italia Spa

X

F2

The St Regis & The Westin
Excelsior Hotels Firenze,
Starwood Hotels & Resorts

X

Trenkwalder Srl

X

X

F8

112

Umana

X

X

H1

113

Unicoop Firenze S.C.

X

X

D3

114

Volkswagen Group Firenze Spa

X

115

Whirlpool EMEA

X

X

F6

116

Widiba Spa

X

X

F13

117

Yanmar R&D Europe Srl

X

F4

110
111
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E4

E12

Ringraziamenti
Si ringraziano tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa.
Un ringraziamento particolare va a ogni studente che si è iscritto al Career Day 2016.

Note alla lettura del Career Book
Per ogni azienda partecipante al Career Day 2016 viene fornita una sintetica presentazione, la
descrizione delle posizioni offerte (lavoro e/o tirocinio) e la provenienza didattica consigliata
dei candidati. Infine, vengono presentati i profili ricercati.
Per quanto riguarda la provenienza didattica consigliata, la sola indicazione dell’area
disciplinare indica che l’azienda intende selezionare candidati di tutti i corsi di studio
dell’area, mentre in caso contrario è presente l’elenco dettagliato dei corsi di studio. Le classi
di laurea di I livello/triennali sono indicate con (1); le classi di laurea di II livello,
specialistiche, magistrali o a ciclo unico sono indicate con (2).
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1.

Adecco Italia Spa

CHI SIAMO:
Adecco è il leader mondiale nei servizi per la gestione delle Risorse Umane. Con oltre 37.000
dipendenti e 5.500 uffici in più di 60 Paesi, il Gruppo si propone come il partner ideale in
ambito HR grazie alla sua offerta di servizi che rispondono a tutte le esigenze aziendali.
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia.
Adecco risponde a tutte le esigenze HR delle aziende attraverso una gamma completa di
servizi dedicati alla gestione delle risorse umane. Si propone come partner di riferimento del
mercato del lavoro ed è in grado di garantire una proposta di valore personalizzata attraverso
i servizi di:

Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Ricerca e Selezione

Outsourcing

Formazione

Transizione di Carriera e Leadership Consulting

Consulenza HR/Organizzativa

Servizi alle Piccole Medie Imprese

Politiche attive del Lavoro
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico- Statistica; Area Giuridica; Area Linguistica; Area Politico-Sociale; Area
Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
OPERATORE DI SPORTELLO PER FILIALE BANCARIA: Attività: Gestisce, in una
agenzia bancaria, le operazioni allo sportello.
Profilo richiesto:

laurea

esperienza in ruolo analogo, maturata presso sportello bancario, anche per breve periodo

ottime doti comunicative e relazionali

orientamento al cliente
Selezione indirizzata anche a candidati neo laureati senza esperienza di sportello, purché
abbiano un curriculum accademico coerente con l'ambito bancario, quindi facoltà ad indirizzo
economico e giuridico.
GROCERY STORE ACCOUNT: Si ricercano neolaureati in Economia, Marketing, o
similari. La risorsa si occuperà di implementare la politica commerciale aziendale, monitorare
la visibilità dei prodotti, garantire i piani promozionali e presidiare i punti vendita della GDO.
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Sono richiesti:

ottima conoscenza della lingua inglese,

ottima conoscenza degli applicativi informatici

richiesta esperienza Erasmus o similare all’estero

si richiede mobilità a livello nazionale.
Offerte di tirocinio
STAGE SETTORE RISORSE UMANE: Il candidato sarà inserito all’interno della filiale per
supportare le attività di selezione del personale. Sarà introdotto all’ interno di un percorso
formativo strutturato al fine di accrescere le competenze tecniche e trasversali nel settore
Risorse Umane. L’offerta è rivolta a studenti in materie economiche/giuridiche/umanistiche.
E’ richiesta un’ottima conoscenza del Pacchetto Office.
Completano il profilo disponibilità, flessibilità, capacità organizzativa e ottime doti
relazionali.

2.

Affidaty Srl

CHI SIAMO:
Affidaty è una piattaforma social che permette di misurare l’affidabilità di tutti gli utenti che
decidono di utilizzarlo. Funziona mettendo a disposizione di chi ne fa uso, un tavolo di
trattativa nel quale le parti possono concludere accordi specificando i principali parametri
degli impegni presi. Affidaty, attraverso la registrazione a database di quest’ultimi, è in grado
di misurare scientificamente la capacità di mantenere i propri obblighi contrattuali, o eventuali
scostamenti. Tale procedimento utilizza un algoritmo matematico che permette la misurazione
imparziale di tutti i tipi di impegni. Affidaty permette quindi di tracciare lo scostamento o
l’osservanza di obbligazioni contrattualmente stipulate, misurandole con parametri scientifici
definiti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico- Statistica; Area Giuridica; Area
Letteraria, Artistica e Dello
Spettacolo: Filosofia (1); Lettere (1); Scienze filosofiche (2); Scienze storiche (2); Storia (1);
Storia dell'arte (2); Area Linguistica; Area Politico-Sociale; Area Psicologica; Area
Architettura: Design (2); Disegno industriale (1); Area Chimico-Farmaceutica: Farmacia e
farmacia industriale (2); Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Area Scienze
Motorie; Area Ingegneria; Area Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2);
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Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2); Scienze e tecnologie informatiche
(1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
COMMERCIALE JUNIOR: La risorsa selezionata sarà impiegata nell’area commerciale
FULL STACK WEB DEVELOPER: Si ricerca un laureato in ing. informatica o informatica
Offerte di tirocinio
ADDETTO AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – SETTORE COMMERICIALE: La
risorsa selezionata sarà impiegata per attività di back office
FULL STACK WEB DEVELOPER: Si ricerca una laureando in ing. Informatica o
informatica

3.

Ali Agenzia per il Lavoro Spa

CHI SIAMO:
Grazie alla conoscenza accurata del tessuto imprenditoriale nazionale, Ali S.p.A., Società di
Consulenza e Servizi HR nata nel 1997, è il punto di riferimento tutto italiano per il Mondo
del Lavoro.
Il capitale umano è una risorsa essenziale per lo sviluppo e per la crescita di un paese.
Le nostre filiali, diffuse in tutta Italia, assicurano alle aziende clienti un elevato livello
professionale in ogni ambito merceologico e offrono una consulenza continua e personalizzata
in tutti i settori: Somministrazione di Lavoro, Consulenza nelle Risorse Umane, Ricerca e
Selezione Permanent, Outplacement, Alta Formazione, Amministrazione del Personale, Buste
Paga, Consulenza Giuslavoristica, Relazioni Industriali Politiche Attive, Welfare.
Con la nostra approfondita conoscenza delle realtà imprenditoriali e del Mercato del Lavoro
nazionale, abbiamo una visuale precisa delle vostre esigenze e possiamo soddisfarle tutte.
La professionalità dei nostri manager permette di applicare gli strumenti più innovativi nella
gestione delle Risorse Umane e di garantire sempre la massima velocità ed efficacia nei tempi
di risposta.
Un universo di servizi e opportunità, un team di specialisti con uno sguardo a 360 gradi per
soddisfare le esigenze delle aziende e dei candidati in cerca di lavoro.
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Siamo accreditati dalla Regione Toscana per l'accompagnamento al lavoro degli under 29 anni
all'interno del progetto europeo GARANZIA GIOVANI (youth Garantee), e ci occupiamo di
progettare e attivare strumenti di inserimento lavorativo rivolti a neolaureati e disoccupati in
cerca di prima occupazione.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Linguistica: Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (2),
Lingue e letterature moderne europee e americane (2), Traduzione specialistica e
interpretariato (2); Area Politico-Sociale: Scienze della Comunicazione (1), Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (2) Area Psicologica: Psicologia (2); Area
Chimico-Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2), Scienze e tecnologie chimiche
(1), Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Area Biologica e Biotecnologica:
Biologia (2), Biotecnologie industriali (2); Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e
astronautica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria
elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria industriale (1),
Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SALES ASSISTANT: Si ricerca per importante negozio cliente settore lusso un/a sales
assistant. La risorsa si occuperà dell'accoglienza cliente, gestione vendita e cassa. Si richiede
ottimo standing, buone doti comunicative e di problem solving. E' necessaria Ottima
conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente della lingua Cinese o di una seconda lingua.
CUSTOMER SERVICE: Si ricerca per azienda multinazionale del settore metalmeccanica
un/a addetto al Customer Service. La risorsa si occuperà del supporto clienti, mantenimento
rapporti tra clienti e produzione, gestione ed elaborazione ordini, rapporto con la contabilità
per il monitoraggio della modalità di pagamento e della fatturazione. Si richiede formazione
universitaria, Ottima conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente di una seconda lingua
ed Ottima conoscenza di Excel.
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO JUNIOR: Si ricerca per studio commercialista cliente
un/a impiegato amministrativo junior. La risorsa sarà inserita in un percorso formativo che gli
permetterà di acquisire ed approfondite conoscenze e competenze in campo
amministrativo/contabile. Si richiede Laurea in Economia con buone basi di contabilità ed
ottima conoscenza dei sistemi applicativi.
PROJECT ENGEERING: Si richiede formazione ingegneristica con preferenza per l'indirizzo
meccanico. La risorsa dovrà assistere il cliente nella progettazione e nell'ottimizzazione dei
vari processi produttivi e della loro organizzazione in ambito farmaceutico, con la valutazione
della capacità statica e dinamica di produzione. Necessaria ottima conoscenza della lingua
inglese che consenta di relazionarsi con referenti aziendali stranieri e la disponibilità a
trasferte nazionali ed internazionali.
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ANALISTA PROGRAMMATORE: Si ricerca per importante azienda un analista
programmatore con conoscenza dei programmi Java, javascript, Python e database
MongoDB, MYSQL, Microsoft SQL, Sistemi Linux Ubuntu, Debian Application server
NodelJs. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese
SVILUPPATORE AS400: Si ricerca per importante azienda uno sviluppatore AS400 con
ottima capacità di analisi, capacità di sviluppo in linguaggi RPG ed ILE, conoscenza del
linguaggio Java o di un altro linguaggio ad oggetti, conoscenza SQL, esperienza su DB2 ed
almeno un altro DB relazionale.
SVILUPPATORE JUNIOR JAVA: Si ricerca per importante azienda cliente uno sviluppatore
Junior Java. Il candidato sarà introdotto in un percorso formativo e professionale finalizzato
allo sviluppo di competenze in ambito di programmazione Java. E' richiesta laurea in
ingegneria Informatica.
Offerte di tirocinio
STAGE AREA SALES EXECUTIVE: La risorsa si occuperà, in affiancamento con il
responsabile, di attività di back office finalizzate alla redazione di offerte commerciali verso
clienti e prospect con la prospettiva di gestire il cliente in autonomia. Si richiede Laurea in
materie Economiche indirizzo Marketing, ottima conoscenza della lingua inglese e
disponibilità alla mobilità territoriale. E' previsto uno stage della durata di 6 mesi nella sede
di Firenze con finalità di assunzione c/o uffici di Milano
STAGE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA': La risorsa verrà inserita c/o ufficio
l'amministrazione e contabilità e si occuperà del supporto al responsabile amministrativo per
la gestione della contabilità interna. Si richiede laurea in Economia e Commercio con buone
basi di contabilità nello specifico di partita doppia e una buona conoscenza della lingua
Inglese. E' previsto uno stage con durata di 6 mesi con possibilità di inserimento in azienda.
STAGE RISORSE UMANE: La risorsa si occuperà dell'accoglienza e del reclutamento dei
candidati sia attraverso attività di front office che attraverso il mantenimento e lo sviluppo dei
canali di ricerca di personale. Sarà cura della risorsa individuare, attraverso un corretto
processo di selezione, i candidati più idonei a rispondere alle specifiche esigenze delle aziende
clienti. Completano il profilo attidutine a gestire rapporti e relazioni commerciali sia in ottica
di fidelizzazione clienti che di attività di telemarketing. Si richiede formazione giuridicoamministrativa, umanista o economica. E' previsto uno stage con durata di 6 mesi.
STAGE INGEGNERE GESTIONALE: Si ricerca per importante azienda cliente Ingegnere
Gestionale con conoscenza dei sistema LEAN per l'ottimazione dei processi produttivi:
Completa il profilo forte determinazione, passione per il settore meccanico. E' previsto uno
stage con durata di 6 mesi con possibilità di inserimento in azienda.
STAGE INGEGNERE MECCANICO: Si ricerca per importante azienda cliente Ingegnere
Meccanico da inserire all'interno del contesto aziendale in un percorso di crescita personale e
professionale. E' richiesto titolo di laurea in Ingegneria Meccanica o Aerospaziale e buona
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conoscenza della lingua inglese. E' previsto uno stage con durata di 6 mesi con possibilità di
inserimento in azienda.
STAGE INGEGNERI CATEGORIE PROTETTE L.68/99: Per azienda cliente settore
metalmeccanico si ricerca per ampliamento organico laureati in ingegneria Meccanica,
Gestionale, Elettrica, Elettronica e Informatica da inserire in un percorso formativo e
professionale. E' necessaria l'iscrizione al collocamento mirato art. 8 o 18 L. 68/99. E' previsto
uno stage con durata di 6 mesi con possibilità di inserimento in azienda

4.

Alleanza Assicurazioni Spa

CHI SIAMO:
Realtà storica del mondo assicurativo italiano, Alleanza è da sempre punto di riferimento per
il risparmio, la previdenza e la protezione delle famiglie italiane. Composta in buona parte da
personale dipendente, si caratterizza da sempre per una diffusione capillare su tutto il territorio
nazionale. I nostri numeri: quasi 2 milioni di clienti, 1300 punti vendita, 13000 Intermediari,
3000 dipendenti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educativa: Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua (2), Scienze dell'educazione e della
formazione (1), Scienze pedagogiche (2), Teorie e metodologie dell'e-learning e della media
education (2); Area Letteraria, Artistica e dello Spettacolo; Area Linguistica, Area PoliticoSociale; Area Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO: Buona capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi.
Ottime capacità relazionali e efficiente gestione del tempo. Attitudine allo sviluppo di
competenze gestionali e organizzative. Le conoscenze economiche e finanziarie, anche a
partire da quelle di base, saranno sviluppate nell’ambito di processi formativi interni
all’Azienda.
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5.

Allenamente Cooperativa Sociale

CHI SIAMO:
Il Centro di ricerca ed apprendimento Allenamente eroga per i suoi utenti servizi educativi
individualizzati basati sulle tecniche di analisi del comportamento. Nello specifico vengono
forniti servizi di supporto, educazione, riabilitazione ed abilitazione per difficoltà dell’età
evolutiva (sindrome dello spettro autistico, disturbi dell’apprendimento, difficoltà emotiverelazionali-sociali, supporto specializzato per lo svolgimento dei compiti nei bambini con
difficoltà, ADHD e qualsiasi altra difficoltà inerente l’età dello sviluppo).
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Professioni Socio-Educative; Area Psicologia; Area Medica: Professioni sanitarie della
riabilitazione (1); Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1);
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
TIROCINNANTI PER DIVERSE AREE DELL’EDUCAZIONE: Offerta di tirocinio in aree
dell'educazione diverse: pedagogisti, psicologi dell'educazione, educatori/educatrici
professionali, logopedisti, terapisti della neuropsimotricità dell'età evolutiva disposti ad
intraprendere un percorso formativo specifico ABA.

6.

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.
Dal 1961, Amnesty International lavora per la difesa dei diritti umani lanciando campagne su
un paese o su un tema, realizzando progetti educativi per promuovere l'adesione ai valori della
Dichiarazione universale dei diritti umani e organizzando eventi pubblici al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica.
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative; Area
Letteraria, Artistica e dello Spettacolo; Area Linguistica; Area Politico-Sociale; Area
Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
COLLABORATRICI E COLLABORATORI PER LA RACCOLTA FONDI: Si ricercano
dialogatrici e dialogatori

7.

Angelo Investments

CHI SIAMO:
Angelo Investments aim is to bring ideas coming from talented people to entrepreneurial
reality. Our goal is to reach the Competitive Advantage, making it sustainable over time.
Founded in 2008, at present our portfolio involves three companies with over 1000 highly
qualified people, operating in the following Target industries:

Aviation

Railways

Space

Internet of Things

Electronics
Mission
Our mission is to work with talented entrepreneurs and management teams to develop new
technologies and build substantial business enterprises around them.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria civile (2); Ingegneria
civile e ambientale (1); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2);
Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria (2); Area Scientifica: Informatica (2); Matematica (2);
Scienze e tecnologie informatiche (1)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

PROGETTISTA ELETTRONICO - La risorsa selezionata si occuperà di: progettazione
elettronica analogica di sistemi di illuminazione (laser + LED) e digitale; progettazione
sistemi laser e ottica; Testing e tuning di sistemi; uso di strumentazione di laboratorio;
sviluppo firmware su FPGA Altera/Xilinx. Preferibile la conoscenza di elettronica analogica
e digitale, laser e ottica, FPGA. Flessibilità, capacità di adattamento a contesti aziendali
dinamici e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte internazionali.
Formazione in Ing. Elettronica - preferibilmente ingegnere elettronico, ing. delle
telecomunicazioni.
Inserimento presso sede del VENETO.
Offerte di tirocinio
PROJECT MANAGER - La risorsa selezionata si occuperà di: gestione ciclo di vita progetti,
definizione budget, analisi costi, monitoraggio raggiungimento obiettivi di progetto,
interfaccia con le diverse funzioni aziendali coinvolte nel progetto, gestione criticità e
proposizione soluzioni per il corretto raggiungimento del target assegnato. Interfaccia con
cliente interno ed esterno. Interfaccia con fornitori. Flessibilità, capacità di adattamento a
contesti aziendali dinamici e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte
internazionali. Buona conoscenza della lingua inglese. Preferibilmente ingegnere gestionale,
ing. elettronica, ing. civile . Presso sede del Veneto
PROGETTISTA HARDWARE PER APPLICAZIONI AEROSPAZIALI - La risorsa
selezionata si occuperà di: disegno elettronico e power design. Esperienza universitaria inDCDC converter design, Conoscenza di sistemi di controllo e misura; Conoscenza degli standard
ECSS e sviluppo tools quali Orcad (o similari); conoscenza della strumentazione per test di
laboratorio. Flessibilità, capacità di adattamento a contesti aziendali dinamici e resistenza allo
stress lavorativo. Disponibilità a trasferte internazionali. Formazione in Ing. Elettronica/Fisica
PROGETTISTA ELETTRICO - La risorsa selezionata si occuperà di: Progettazione di
impianti elettrici per applicazioni in ambito ferroviario. Conoscenza di Spac Automazione o
di Autocad (e simili). Progettazione e dimensionamento impianti. Preferibile conoscenza o
esperienza in automazione. Flessibilità, capacità di adattamento a contesti aziendali dinamici
e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte interenazionali.Formazione in Ing.
Elettrica o Automazione
ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ - La risorsa selezionata si occuperà di: attività di
laboratorio finalizzata all’analisi di qualità di prodotti diagnostici in ambito ferroviario.
Dimestichezza nell’uso di strumentazione di laboratorio. Conoscenza del software labview.
Capacità di lettura di schemi elettrici/elettronici. Flessibilità, capacità di adattamento a
contesti aziendali dinamici e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte.
SVILUPPATORE SOFTWARE - La risorsa selezionata si occuperà di: sviluppo di software
con tecnologia .net di un sistemi di supporto decisionale. Conoscenza universitaria di wcf e
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wpf. Capacità di lavoro in team. Flessibilità, capacità di adattamento a contesti aziendali
dinamici e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte.
SVILUPPATORE SOFTWARE IN AMBITO IMAGE PROCESSING. La risorsa selezionata
si occuperà di: sviluppo software di algoritmi di visione artificiale. Conoscenza ambienti di
sviluppo .net o C++. Conoscenza librerie OpenCV. Esperienza universitaria su progetti legati
alla visione artificiale. Capacità di lavoro in team. Flessibilità, capacità di adattamento a
contesti aziendali dinamici e resistenza allo stress lavorativo. Disponibilità a trasferte.
STRUTTURISTA - La risorsa selezionata si occuperà di: application of standard practice
hand calculations of aircraft, and component static stress analysis for verification of structural
integrity. Development of primary aircraft structural components to meet airworthiness
structural criteria, structural testing requirements, test witnessing, test plans, and analysis of
flight strain/loads data. Review of specimen laboratory testing data to establish S-N curves
and prediction of component lives. Review of components flight releases, safety of flight, and
airworthiness evaluations and reports for Entry into Service of parts.

8.

Arval Service Lease Spa

CHI SIAMO:
Arval, società del gruppo bancario BNP Paribas, è leader nel noleggio auto a lungo termine e
nella gestione di flotte aziendali.
La forza del colosso finanziario francese unitamente all’eccellenza del servizio, sia negli
aspetti consulenziali che in quelli tecnico-gestionali ha portato Arval ad essere top player del
settore noleggio auto a lungo termine.
La storia della filiale italiana, fin dalla nascita nel 1995, è caratterizzata da una crescita
rapidissima che l’ha portata in pochi anni a gestire 150.000 veicoli a livello nazionale, con
oltre 23.000 aziende clienti.
Arval è presente in 22 nazioni europee e attiva in 39 paesi nel mondo con più di 900.000
veicoli, toccando i 5 continenti grazie ad importanti accordi di partnership.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Politico-Sociale: Progettazione e gestione
dei sistemi turistici (2); Relazioni internazionali (2); Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione (1); Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze della politica (2); Scienze delle pubbliche
amministrazioni (2); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1); Tecniche e metodi
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per la società dell'informazione (2); Teorie della comunicazione (2); Area ingegneria:
Ingegneria dell'informazione (1), Ingengneria gestionale (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
CONTROLLER - La persona avrà la responsabilità di:

Chiusure mensili French Gaap e IAS: analisi scostamenti verso le pianificazioni e
individuazione di eventuali opportunità e correttivi;

analisi degli scostamenti rispetto al budget, della preparazione di report a supporto delle
attività strategiche e decisionali;

predispozione di budget/forecast/business plan in collaborazione con l’intero team;

analisi dei dati, interfacciandosi con i responsabili dei vari reparti;

attività di reporting verso l’headquarter;

monitoraggio degli indicatori chiave di performance.
ANALISTA STATISTICO: La figura che cerchiamo lavorerà all’interno della Direzione
Finance & Risks nello specifico all’interno del team Asset Risks che si occupa del
monitoraggio e del pilotaggio dei rischi tecnici aziendali al fine di supportare il management
nella corretta definizione del pricing e dei fondi di copertura rischi. Nello specifico, la figura,
si occuperà:

Di supportare l’implementazione e il monitoraggio dei modelli econometrici alla base
dei sistemi di scoring relativi ai rischi tecnici dei servizi erogati;

Di supportare la definizione della corretta determinazione dei valori residui delle
autovetture in noleggio.
OPERATORE CONTACT CENTER: 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.
CONTABILITÀ CLIENTI: La risorsa, inserita nel team di riferimento, si occuperà della
gestione amministrativa delle attività legate all’area contabilità clienti. Nello specifico si
occuperà di riconciliazione estratto contro clienti, della registrazione prima nota e della ricerca
del dettaglio pagamento. Avrà inoltre cura delle attività di controllo ed emissione a sistema
delle fatture clienti.
Offerte di tirocinio
SALES SUPPORT: La risorsa collaborerà con il team di riferimento fornendo supporto
amministrativo e consulenziale alla forza vendite con l’obiettivo di garantire ai 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
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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.
ACCIDENT MANAGEMENT (TEAM ASSICURAZIONE): 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.
EVENT MANAGEMENT (TEAM REPAIR – MANUTENZIONE VEICOLI): All’interno
della divisione Supplier Operations, la risorsa si occuperà di supportare la gestione dei
processi di riparazione e revisione dei veicoli della flotta Arval. Nello specifico si interfaccerà
con i nostri partner per monitorare i fermi dei veicoli avendo di cura di comunicarne le
tempistiche ai diversi reparti interni, fornirà supporto all’analisi dei preventivi relativi alla
manutenzione o riparazione e si occuperà di aggiornare i data base monitorando i diversi
KPI’s del servizio.

9.

Avv. Leonardo Zagli

CHI SIAMO:
L’avvocato Leonardo Zagli svolge attività professionale in materia di diritto penale (anche
minorile). Cassazionista dal 2013.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giusridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

PRATICA LEGALE: Presenza al mattino ad udienze, principalmente penali, talora anche
civili (opposizione a sanzione amministrativa, separazioni, altro), nonché attività di
cancellerie; nel pomeriggio attività di studio (ricevere clienti, preparare udienze dei giorni
successivi, redigere atti, ecc.).
Offerte di tirocinio
PRATICA LEGALE: Presenza al mattino ad udienze, principalmente penali, talora anche
civili (opposizione a sanzione amministrativa, separazioni, altro), nonché attività di
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cancellerie; nel pomeriggio attività di studio (ricevere clienti, preparare udienze dei giorni
successivi, redigere atti, ecc.)

10. Avv. Sibilla Santoni
CHI SIAMO:
Studio legale specializzato in diritto di famiglia.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

Pratica legale con presenza al mattino ad udienze e cancelleria e nel pomeriggio attività di
studio

11. Banca Ifigest Spa
CHI SIAMO:
Banca Ifigest spa è una banca d’investimenti e di asset managment nata da più di 25 anni per
volontà di esponenti di importanti gruppi imprenditoriali e storiche famiglie italiane. E’ una
delle principali banche italiane, privata ed indipendente. Gestisce i patrimoni di famiglie,
imprenditori ed aziende, associazioni e fondazioni grazie ad una politica di investimento
capace di attrarre risorse di grande valore professionale in grado di soddisfare le richieste
d’investimento più sofisticate offrendo sempre soluzioni in assenza di conflitto d’interesse.
Ai servizi di investimento, si affianca 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.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (1); Scienze economiche (1); Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (2); Scienze economico-aziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche
attuariali e finanziarie (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SERVIZIO CLIENTI/AMMINISTRAZIONE: 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
UFFICIO TITOLI: 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
Offerte di tirocinio
SERVIZIO CLIENTI/AMMINISTRAZIONE: 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
UFFICIO TITOLI: 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

12. Blueoak Srl
CHI SIAMO:
Blueoak S.r.l. - Servizi e sistemi informatici a professionisti e imprese.
Siamo un'azienda giovane e dinamica che è in grado di proporsi come fornitore di soluzioni
globali "chiavi in mano" per le vostre esigenze. Grazie ai nostri collaboratori con esperienza
pluriennale in grado di analizzare e progettare da zero soluzioni hardware e software,
affiancati da validi progettisti, sviluppatori e tester, siamo in grado di gestire il ciclo completo
di analisi, progetto, sviluppo e testing dal basso livello (schede e prodotti hardware, firmware,
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software embedded) fino al software di alto livello: un'unica azienda che può fornirvi tutto ciò
di cui avete bisogno nel campo della progettazione e ricerca tecnologica.
Di seguito una panoramica delle Divisioni che compongono l’azienda:
Divisione Software Development (sviluppo software)
Divisione Customer Service (assistenza tecnica)
Divisione Digital Art
Divisione testing
Divisione Rivendita Prodotti
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (1); Scienze
economiche (1); Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (2); Scienze economicoaziendali (2); Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2); Area
Letteraria, Artistica e dello Spettacolo: Archeologia (2); Beni culturali (1); Conservazione dei
beni architettonici e ambientali (2); Conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale (2); Conservazione e restauro dei beni culturali (2); Conservazione e restauro dei
beni culturali (ciclo unico); Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda (1); Geografia (1); Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2);
Scienze Geografiche (2) ; Storia (1); Storia dell'arte (2); Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (1); Area Politico-Sociale: Relazioni internazionali (2); Scienze del
turismo (1); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze della
comunicazione (1); Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2);
Tecniche e metodi per la società dell'informazione (2); Teorie della comunicazione (2); Area
Agraria e Veterinaria: Scienze e tecnologie agrarie e forestali e Scienze e tecnologie agroalimentari (1); Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (2); Area Architettura: Architettura
del paesaggio (2); Architettura e ingegneria edile-architettura (2); Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (2); Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale (1); Scienze e tecniche dell'edilizia o dell'architettura (1); Area
Geologica e Naturale: Scienze e tecnologie geologiche (2); Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio (2); Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (1); Area
Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria dell'automazione (2);
Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica
(2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1);
Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio
(2); Area Scientifica: Informatica (2); Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1);
Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
RESPONSABILE COMMERCIALE PER AZIENDA INFORMATICA: Il candidato sarà
incaricato di supportare l'azienda nella realizzazione dello sviluppo del piano commerciale
per ampliare le nuove aree di lavoro. La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell'
acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta
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Italia. La figura sarà incaricata di standardizzare il metodo di lavoro commerciale ed in
collaborazione con la dirigenza di definire le metodologie di lavoro. Il lavoro è organizzabile
in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Conoscenza delle analisi di mercato

Esperienza nel project management

Laurea in ambiti economico commercial

Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Esperienza nell'Analisi di mercato

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
REFERENTE ATTIVITÀ MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVIZI INFORMATICI:
Nell'ambito dello sviluppo delle attività proprie all'azienda, servizi informatici, Il candidato
sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo della parte social dell'azienda, per ampliare il
business.
Il candidato sarà incaricato di supportare l'aumento del lavoro nell'ambito specifico aziendale.
Il lavoro sarà organizzato nel team in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi
raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza dell'hardware dei personal computer (riparazioni e sostituzioni pezzi)

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi in ambito client (windows, mac, linux)

Ottima conoscenza e gestione delle reti

Buona conoscenza dei firewall aziendali

Buona conoscenza dei sistemi server (windows e linux)

Ottima conoscenza del problem solving delle postazioni di lavoro client

Ottima conoscenza dei client di posta

Ottima comunicazione e tutoraggio verso i clienti finali

Esperienza nel lavoro di supporto tecnico a clienti.

Esperienza nel lavoro in controllo remoto
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)

Esperienza nella programmazione web (php , java)

Buona conoscenza dei CMS

Intraprendenza nella comunicazione con il cliente finale

Conoscenza del calcolo esadecimale
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REFERENTE COMMERCIALE PER SVILUPPO RAMO D'AZIENDA SU ATTIVITÀ
CON DRONI: Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo del piano commerciale
per ampliare l'attività effettuata con i droni. La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell'
acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta
Italia. Il candidato sarà incaricato di acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese.
La figura sarà incaricata di procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con
la nostra azienda. La figura si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e
produrre report. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli
obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Conoscenza delle analisi di mercato

Laurea in ambiti economico commerciali o agronomici

Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Conoscenza nell'ambito dell'innovazione agricola

Possesso del brevetto di pilota di droni (enac ) per le operazioni non critiche

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
RESPONSABILE COMMERCIALE PER AZIENDA INFORMATICA: Il candidato sarà
incaricato di supportare l'azienda nella realizzazione dello sviluppo del piano commerciale
per ampliare le nuove aree di lavoro. La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell'
acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta
Italia. La figura sarà incaricata di standardizzare il metodo di lavoro commerciale ed in
collaborazione con la dirigenza di definire le metodologie di lavoro.
Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlat

Buona capacità di lavorare in team

Conoscenza delle analisi di mercato

Esperienza nel project managemen

Laurea in ambiti economico commerciale

Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'ingles

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Esperienza nell'Analisi di mercato

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
Offerte di tirocinio
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REFERENTE ATTIVITÀ SOCIAL MEDIA MARKETING: Nell'ambito dello sviluppo del
ramo d'azienda siti internet e attività con droni, Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo
sviluppo della parte social dell'azienda, per ampliare il business. Il candidato sarà incaricato
di ottimizzare, migliorare, realizzare la parte sociale media dell'azienda o delle sue clienti. Il
lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza dei canali social

Ottima conoscenza delle tecniche di pubblicità e ricerca clienti su ambienti social

Laurea in ambiti economico commerciali

Esperienza nelle strategie di marketing

Conoscenza approfondita di facebook, twitter, google ad, canali youtube, vimeo e tutte
le altre piattaforme social.

Esperienza nel campo
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francesce - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Conoscenza di grafica, adeguamento foto e video

Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)
REFERENTE COMMERCIALE PER SVILUPPO RAMO D'AZIENDA SU ATTIVITÀ
CON DRONI: Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo del piano commerciale
per ampliare l'attività effettuata con i droni. La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell'
acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta
Italia. Il candidato sarà incaricato di acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese.
La figura sarà incaricata di procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con
la nostra azienda. La figura si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e
produrre report. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli
obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlat

Buona capacità di lavorare in team

Conoscenza delle analisi di mercato

Laurea in ambiti economico commerciali o agronomici

Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francesce - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Conoscenza nell'ambito dell'innovazione agricola

Possesso del brevetto di pilota di droni (enac ) per le operazioni non critiche

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
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VENDITORE PER AZIENDA INFORMATICA E SITI WEB: Il candidato sarà incaricato di
acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese. La figura sarà incaricata di
procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con la nostra azienda. La figura
si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e produrre report. Il lavoro è
organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti. Posizione
aperta anche ad Agenti di Commercio Plurimandatari nell’ambito del settore agricolo e della
ristorazione.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Possesso della patente B
PROGRAMMATORE SOFTWARE: requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i
seguenti:

Linguaggi di programmazione: C/C++, C#, JAVA J2SE/J2EE/J2ME, Php

Linguaggi di scripting: Python, Javascript

Ambienti di sviluppo: Eclipse IDE, SDK Android, Xcode, Ms Visual Studio, Notepad
++

Gestione Manutenzione Database: MySQL, PostgreSQL, SQLite

Inoltre saper utilizzare VMware,Virtual box e SSH

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team
Titoli preferenziali nella selezione:

Programmazione di microcontrollori.

Conoscenza dei metodi di lavoro agili

Ottima conoscenza dell’inglese

Conoscenza delle QT

Conoscenza dei sistemi di versionamento
REFERENTE ATTIVITÀ MANUTENZIONE E SUPPORTO SERVIZI INFORMATICI:
Nell'ambito dello sviluppo delle attività proprie all'azienda, servizi informatici, Il candidato
sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo della parte social dell'azienda, per ampliare il
business. Il candidato sarà incaricato di supportare l'aumento del lavoro nell'ambito specifico
aziendale. Il lavoro sarà organizzato nel team in maniera autonoma e sarà valutato in base agli
obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza dell'hardware dei personal computer (riparazioni e sostituzioni pezzi)

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi in ambito client (windows, mac, linux)

Ottima conoscenza e gestione delle reti

Buona conoscenza dei firewall aziendali

Buona conoscenza dei sistemi server (windows e linux)

Ottima conoscenza del problem solving delle postazioni di lavoro client

Ottima conoscenza dei client di posta
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Ottima comunicazione e tutoraggio verso i clienti finali

Esperienza nel lavoro di supporto tecnico a clienti.

Esperienza nel lavoro in controllo remoto
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)

Esperienza nella programmazione web ( php , java)

Buona conoscenza dei CMS

Intraprendenza nella comunicazione con il cliente finale

Conoscenza del calcolo esadecimale
REFERENTE ATTIVITÀ SOCIAL MEDIA MARKETING: Nell'ambito dello sviluppo del
ramo d'azienda siti internet e attività con droni, Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo
sviluppo della parte social dell'azienda, per ampliare il business. Il candidato sarà incaricato
di ottimizzare, migliorare, realizzare la parte sociale media dell'azienda o delle sue clienti. Il
lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza dei canali social

Ottima conoscenza delle tecniche di pubblicità e ricerca clienti su ambienti social

Laurea in ambiti economico commerciali

Esperienza nelle strategie di marketing

Conoscenza approfondita di facebook, twitter, google ad, canali youtube, vimeo e tutte
le altre piattaforme social.

Esperienza nel campo
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Conoscenza di grafica, adeguamento foto e video

Comprovata esperienza di almeno 1 anno nell'ambito di lavoro (documentabile)
REFERENTE COMMERCIALE PER SVILUPPO RAMO D'AZIENDA SU ATTIVITÀ
CON DRONI: Il candidato sarà incaricato dall'azienda allo sviluppo del piano commerciale
per ampliare l'attività effettuata con i droni. La Road map stabilita dall'azienda è orientata nell'
acquisire prima, nuovi clienti, nel territorio fiorentino e pratese, successivamente in tutta
Italia. Il candidato sarà incaricato di acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese.
La figura sarà incaricata di procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con
la nostra azienda. La figura si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e
produrre report. Il lavoro è organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli
obiettivi raggiunti.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team
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Conoscenza delle analisi di mercato

Laurea in ambiti economico commerciali o agronomici

Esperienza nelle strategie di marketing
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza di altre lingue (Francese - Spagnolo - Tedesco - Cinese)

Conoscenza nell'ambito dell'innovazione agricola

Possesso del brevetto di pilota di droni (enac) per le operazioni non critiche

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
VENDITORE PER AZIENDA INFORMATICA E SITI WEB: Il candidato sarà incaricato di
acquisire nuovi clienti nel territorio fiorentino e pratese. La figura sarà incaricata di
procacciare nuovi clienti in base a lista di contatti concordate con la nostra azienda. La figura
si dovrà occupare di presentare al cliente le nostre offerte e produrre report. Il lavoro è
organizzabile in maniera autonoma e sarà valutato in base agli obiettivi raggiunti. Posizione
aperta anche ad Agenti di Commercio Plurimandatari nell’ambito del settore agricolo e della
ristorazione.
I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i seguenti:

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in tea

Possesso della patente B
Titoli preferenziali nella selezione:

Ottima conoscenza dell'inglese

Interesse a viaggiare

Possesso della patente A
PROGRAMMATORE SOFTWARE: I requisiti obbligatori in possesso del candidato sono i
seguenti:

Linguaggi di programmazione: C/C++, C#, JAVA J2SE/J2EE/J2ME, Php

Linguaggi di scripting: Python, Javascript

Ambienti di sviluppo: Eclipse IDE, SDK Android, Xcode, Ms Visual Studio, Notepad
++

Gestione Manutenzione Database: MySQL, PostgreSQL, SQLite

Inoltre saper utilizzare VMware, Virtual box e SSH

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Buona capacità di lavorare in team
Titoli preferenziali nella selezione:

Programmazione di microcontrollori.

Conoscenza dei metodi di lavoro agili

Ottima conoscenza dell’inglese

Conoscenza delle QT

Conoscenza dei sistemi di versionamento
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PROGRAMMATORE PYTHON. Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti
requisiti obbligatori:

Ottima conoscenza linguaggio Python

Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti

Esperienza minima lavorativa su Python: 1 anno
Sono gradite anche le seguenti conoscenze, che costituiranno titolo preferenziale in fase di
selezione del candidato:

Ottima conoscenza del linguaggio C++

Ottima conoscenza del framework Qt

Ottima conoscenza della programmazione Web

Esperienza minima lavorativa su Python: 2 anni o piu'

Buona conoscenza della piattaforma linux
PROGRAMMATORE PYTHON - QUALITY TESTER ENGENEER. Il candidato ideale
dovrà avere le seguenti capacità:

Ottima capacità di lavorare in team

Ottima conoscenza della Lingua Inglese sia scritta che orale

Minimo 2 anni di esperienza nel creare test da specifiche funzionali / business
requirements

Scrittura dei casi di test (Test Book)

Esecuzione dei casi di test (funzionali, di carico, di performance, in campo) e estrazione
del relativo Test Report

Esecuzione test di accettazione presso il cliente

Problem management

Collaborazione con i team di analisi e sviluppo

Redazione di documentazione tecnica di prodotto
Skill Tecniche:

Esperienza pregressa di almeno 2 anni nel software testing in progetti di media-grande
dimensione

Conoscenza dei principali comandi unix/linux (da utente)

Conoscenza di SQL (DB utilizzati: Oracle/Postgres/DB2)

Utilizzo dei tool di test/bug management (esempi: HPQC, Jira, Mantis, BugZilla,
Squash,…)
Profilo:

Laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o equivalente

Ottime capacità relazionali - propensione al lavoro in team anche in ambiti
internazionali

Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta

Predisposizione a trasferte di breve e lunga durat

Patente B
Titoli di preferenza nella selezione

Conoscenza delle basi di programmazione

Conoscenza dei business case

Conoscenza delle differenze di test in black box e white box

Preferibile con il ISTQB foundation certificate
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Conoscenza della metodologia di lavoro agile
Capacità di lavorare sotto pressione e con rigide deadlines
Esperienza nella realizzazione delle matrici delle ipotesi e della realizzazione dei
piani di test
Madre lingua: italiano

13. BonelliErede
CHI SIAMO:
BonelliErede è considerato tra i pochi studi indipendenti nel nostro paese in grado di fornire
assistenza del più alto livello in tutti i settori del diritto, conta più di 300 avvocati e ha sedi a
Milano, Genova, Roma, Bruxelles e Londra. BonelliErede non è soltanto uno dei maggiori
studi legali del nostro paese, ma anche un’importante realtà a livello internazionale. La sua
strategia si fonda sulla collaborazione con studi legali indipendenti di pari livello in altri paesi,
in Europa e nel mondo.
Lo Studio è composto da 58 soci, 20 consulenti e circa 280 collaboratori, oltre a circa 150
persone di staff. Inoltre, BonelliErede vanta 15 professori universitari.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
PRATICANTI: praticanti da inserire nei dipartimenti di BonelliErede (dipartimenti di società
e finanza, diritto bancario, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro e
contenzioso.
Offerte di tirocinio
TIROCINIO: stagisti da inserire nei dipartimenti di BonelliErede (dipartimenti di società e
finanza, diritto bancario, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro e
contenzioso.
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14. Calvelli RSP - sas
CHI SIAMO:
La Calvelli rsp è una società leader nel panorama nazionale che si è distinta nel settore della
ricerca e selezione del personale.
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e Certificata ISO 9001:2000, la Calvelli rsp opera dal
1987 con direzione in Arezzo, ufficio in Firenze e domiciliazioni in tutto il Centro Italia.
La sua esperienza ultraventennale è al servizio di tutte le aziende che hanno bisogno di
personale qualificato in qualsiasi ambito, area e mansione.
Il “valore aggiunto” del suo servizio è quello di non scegliere tra i candidati potenziali ma
andare a ricercare il profilo “giusto”, quello che assolve pienamente alle esigenze del Cliente,
ovunque esso sia, con una metodologia di lavoro consolidata nel tempo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (1); Scienze economico-aziendali (2); Area Linguistica: Lingue e
culture moderne (1); Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (2); Lingue e letterature
moderne europee e americane (2); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (2); Area Politico-Sociale: Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2);
Relazioni internazionali (2); Scienze del turismo (1); Scienze politiche e delle relazioni
internazionali (1); Area Agraria e Veterinaria: Scienze e tecnologie agrarie e forestali e
Scienze e tecnologie agro-alimentari (1); Area Architettura: Disegno industriale (1); Area
Chimico-Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2); Scienze chimiche (2); Scienze e
tecnologie chimiche (1); Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Scienze e
tecnologie farmaceutiche (1); Area Ingegneria; Area Scientifica: Informatica (2); Scienze e
tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE ESTERO: Per azienda metalmeccanica
fiorentina che produce accessori sportivi, cerchiamo un profilo che rispondendo alle direttive
del Responsabile dell'Ufficio Export, svolgerà attività di segreteria back office e assistenza
post vendita, gestione de gli ordini dei clienti in termini di ricezione, immissione a sistema e
spedizione. Ottima conoscenza delle lingue Inglese, Francese e Tedesco
PROGRAMMATORE FW: Per azienda situata in zona Firenze Certosa che progetta e
produce controllori "custom" a microprocessore per apparecchiature ed impianti industriali
ricerchiamo un PROGRAMMATORE per la realizzazione di FIRMWARE su controllori
industriali e sistemi con LINUX embedded
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ADDETTO COMPILAZIONE MANUALISTICA TECNICA DEI MACCHINARI: Per
azienda di rilievo mondiale nella produzione di macchinari da finissaggio per l'industria
tessile, cerchiamo un addetto alla manualistica tecnica dei macchinari

15. Capaccioli Srl
CHI SIAMO:
Il Gruppo Capaccioli, costituito da Capaccioli S.r.l. e da Capaccioli Impianti S.r.l., opera da
oltre 50 anni, progettando e costruendo impianti completi per la manifattura, essiccazione e
cottura del laterizio.
I campi di azione del Gruppo Capaccioli sono molto ampi e riguardano:

Progettazione, costruzione e installazione di macchinari di pre-trattamento del materiale
(argille e composti additivanti): macinazione, laminazione ed estrusione;

Progettazione, costruzione e installazione di macchinari di taglio e predisposizione per i
successivi trattamenti di essiccazione e cottura;

Progettazione, costruzione e installazione di linee di automazione e robotica per la
movimentazione, il carico/scarico e l'impaccamento finali;

Progettazione, realizzazione e avviamento di Essiccatoi e Forni.
La costruzione dei macchinari avviene internamente all’azienda, in reparti produttivi
attrezzati con moderne macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico; così come
internamente vengono sviluppati sia gli impianti elettrici sia il software di automazione.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Scienza e ingegneria
dei materiali (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO
Competenze richieste:

utilizzo del pacchetto Office, almeno con competenze di base;

utilizzo di Autocad e conoscenza del disegno tecnico meccanico di base;

buona formazione accademica;

attitudine alla collaborazione ed al lavoro in un contesto multidisciplinare e passione per
la progettazione.
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INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO/CIVILE
Competenze richieste:

utilizzo del pacchetto Office, almeno con competenze di base;

utilizzo di Autocad e conoscenza del disegno tecnico civile ed impiantistico di base;

competenze di dimensionamento e verifica strutturale;

buona formazione accademica;

attitudine alla collaborazione ed al lavoro in un contesto multidisciplinare e passione per
la progettazione.
INGEGNERE INFORMATICO
Competenze richieste:

buona conoscenza di gestione e manutenzione di strutture informatiche e reti;

competenze per la gestione e manutenzione di software gestionali;

conoscenza di ambienti di sviluppo software di processo (DB Oracle, SQL server e
MySQL);

attitudine alla collaborazione ed al lavoro in un contesto multidisciplinare e passione per
la progettazione.
ADDETTO MARKETING / COMUNICAZIONE AZIENDALE
Attività da svolgere e competenze richieste:

gestione sito internet;

gestione strumenti comunicazione aziendale;

attitudine alla collaborazione ed al lavoro in un contesto multidisciplinare.

16. Capgemini Italia Spa
CHI SIAMO:
Con oltre 180.000 dipendenti in più di 40 paesi nel mondo, Capgemini è leader mondiale nei
servizi di consulenza, information technology e outsourcing. Nel 2015 il Gruppo Capgemini
ha registrato ricavi globali pari a 11,9 miliardi di euro.
Sappiamo che il valore aziendale non può essere raggiunto solo tramite la tecnologia, ma
inizia dalle persone: esperti che collaborano per raggiungere gli obiettivi dei clienti,
sviluppando le soluzioni più adatte. Riteniamo che questo approccio alla tecnologia fondato
sulle persone faccia la differenza in ambito consulenziale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali
e finanziarie (2); Statistica (1); Area Ingegneria; Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria
delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria
informatica (2); Area Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2); Scienze e
tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SVILUPPATORE JAVA: I candidati prescelti, affiancati da un Tutor aziendale, entreranno a
far parte dei nostri team che quotidianamente supportano i nostri clienti nel migliorare il loro
posizionamento competitivo sul mercato.
Le aree di inserimento si dividono in:

IT Consulting;

Business Information Management;

Web & Mobile;

Business Process Management;

Custom Software Development;

Application Lifecycle Services;

Cloud Computing.
Richiesta la conoscenza del linguaggio Java.
Offerte di tirocinio
ANALISTA FUNZIONALE SETTORE BANCARIO: I candidati prescelti, affiancati da un
Tutor aziendale, entreranno a far parte dei nostri team che quotidianamente supportano i nostri
clienti nel migliorare il loro posizionamento competitivo sul mercato Bancario. Le attività
principali sono analisi e ridisegno dei processi e delle funzionalità legate all’Internet banking,
supporto alle attività di interfaccia con il business per la definizione dei Business
Requirement, di defect management, di pianificazione e gestione delle attività, di PM - PMO
e reporting. Interazione con la Governance di progetto per tutti gli allineamenti relativi la
Pianificazione delle attività in termini di tempi e costi.
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17. Centro CO.ME.TE di Empoli
CHI SIAMO:
Il Centro CO.ME.TE. di Empoli è un Centro che si occupa di consulenza, mediazione di
conflitto e terapia.
Il Centro è Agenzia formativa accreditata Regione Toscana (D.G.R. n. 968 del 17/12/2007,
Decreto n.279 del 15/03/2013) ed è accreditata, in qualità di Agenzia formativa, dall'Ordine
Nazionale degli Assistenti Sociali (Delibera n. 632/15 del 14/02/2015). Il Centro è inoltre
riconosciuto da AIMS (Associazione Nazionale Mediatori Sistemici) e dal CNCP
(Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti). Entrambe le sigle – AIMS e CNCP –
sono riconosciute dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), ai sensi della Legge
4/2013, relativa alle Professioni non ordinistiche.
L'attività aziendale si divide in tre settori:

Servizi alla persona: rivolti a famiglia e minori in ambito psicologico, psicoterapeutico,
psichiatrico e neuropsichiatrico infantile, logopedico e neuropsicomotorio, e assistenza
legale. Si effettuano diagnosi DSA, piani di trattamento, riabilitazione in attiva
collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

Servizi alle aziende: selezione del personale, mediazione di conflitto in azienda,
consulenza alla Direzione, clima e benessere aziendale, outplacement in uscita del
personale;

Servizi per la formazione: corsi di formazione per Mediatore Familiare rivolti a
Psicologi, Avvocati, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e chiunque si occupi a
vario titolo di famiglia e minori; per Mediatore Aziendale, rivolto a Avvocati,
Economisti, Sociologi, Psicologi, Consulenti di Direzione; per Consulente Tecnico di
Ufficio e di Parte rivolto a Medici e Psicologi; Corso di Sensibilizzazione alla
Consulenza Tecnica rivolto a Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Sociologi e
chiunque si occupi a vario titolo di famiglia e minori; Corso Rorschach rivolto a Medici
e Psicologi; Corso di Counseing. I corsi di formazione del Centro hanno crediti formativi
assegnati sia dall'Ordine degli Assistenti Sociali, sia dell'Ordine degli Avvocati Foro di
Firenze. È possibile avere crediti ECM per Medici e Psicologi a richiesta. Il Centro attua
corsi di formazione rivolti a Medici, Psicologi, Avvocati, Giudici, Assistenti Sociali,
Consulenti di Azienda, Responsabili di Risorse Umane, Docenti e tutti coloro che a vario
titolo si occupano di Relazione e Gestione Risorse Umane, in ambito sanitario, giuridico,
scolastico e aziendale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2), Scienze dell'economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economico-aziendali (2); Area Giuridica;
Area Professioni Socio-Educative: Programmazione e gestione dei servizi educativi (2),
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (2), Scienze dell'educazione
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e della formazione (1), Scienze della formazione primaria (2), Scienze pedagogiche (2); Area
Politico-Sociale: Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze della
comunicazione (1); Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze
della politica (2); Scienze delle pubbliche amministrazioni (2); Scienze per la cooperazione
allo sviluppo (2); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1); Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace (1); Servizio sociale (1); Servizio sociale e politiche sociali
(2); Sociologia (1); Sociologia e ricerca sociale (2); Teorie della comunicazione (2); Area
Psicologia
PROFILI RICERCATI:

Offerte di Lavoro/Tirocinio
PSICOLOGO
Sono richieste conoscenze e competenze in ambito di:
• psicologia dell'età evolutiva;
• relazioni umane;
• contesti di apprendimento;
• ambito psicogiuridico;
• ambito aziendale.
ASSISTENTE SOCIALE
Sono richieste conoscenze e competenze in ambito di:
• gestione di famiglie e minori, sia in ambito psicogiuridico che in ambito di assistenza e
supporto.
AVVOCATO
Sono richieste conoscenze e competenze in ambito di:
• diritto di famiglia e minori;
• diritto del lavoro.
LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche in ambito:
• relazionale;
• di gestione del benessere organizzativo,
• di gestione di conflitto a scuola (mediazione scolastica),
• di counseling.
EDUCATORE PROFESSIONALE
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche in ambito di:
• gestione di famiglia e minori (educativa domiciliare, spazi neutri, ecc…);
• clima e benessere in struttura (casa famiglia, ecc.);
• counselling.
SOCIOLOGO
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche in ambito:
• aziendale;
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• gestione risorse umane;
• consulenza alla direzione.
LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche in ambito:
• aziendale;
• gestione risorse umane;
• consulenza alla direzione.
MEDICO
Sono richieste conoscenze e competenze specifiche in ambito di:
• salute mentale;
• gestione famiglia e minori;
• gestione adolescenti e adulti con problemi psichici.

18. CEPISS Società Cooperativa Sociale ONLUS
CHI SIAMO:
Cepiss è un’impresa innovativa e competitiva, capace di fornire al territorio servizi di qualità
espandendo le possibilità imprenditoriali e generando opportunità di lavoro.
Nata dalla fusione di due cooperative già storicamente radicate sul territorio fiorentino: Cepiss
Cooperativa Educatori Professionali Interventi Socio Sanitari e la Cooperativa Sociale L’Isola
di Arturo.
Il nostro lavoro è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dedicandoci alla cura
della persona durante tutto l’arco della sua esistenza.
Gestiamo con competenza le potenzialità e le fragilità della persona attraverso metodi e servizi
specializzati. Condividiamo il nostro percorso creando opportunità di lavoro qualificato nel
rispetto delle norme, con fiducia e solidarietà.
Cepiss nasce per migliorare la qualità della vita sociale e creare opportunità di lavoro. Realizza
e gestisce progetti educativi, socio educativi, socio sanitari e culturali.
Le nostre aree di intervento sono:

area socioculturale;

area infanzia;

area giovani;

area famiglia e diversa abilità.
La cooperativa aderisce a:

Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali e
regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
La cooperativa è socia di:
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Consorzio METROPOLI Società Cooperativa a.r.l. (sociofondatore);
Consorzio PEGASO Cooperativa Sociale a.r.l
Network della Cooperazione Sociale in Toscana (socio fondatore)
UP UMANAPERSONE Rete Regionale di Cooperative Sociali (socio fondatore)

POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Professioni Socio-Educative; Area Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

EDUCATORE NIDO/ EDUCATORE DI SOSTEGNO: Il/la candidato/a dovrà avere il
seguente titolo di studio: Scienze dell'infanzia - Scienze dell'educazione e della formazione
COORDINATORE PEDAGOGICO INFANZIA: Il/la candidato/a dovrà avere il seguente
titolo di studio: laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria
INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA: Il/la candidato/a dovrà avere il seguente titolo
di studio: laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria
Offerte di tirocinio
INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA: Il/la candidato/a dovrà avere il seguente titolo
di studio: laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria
EDUCATORE NIDO/ EDUCATORE DI SOSTEGNO: Il/la candidato/a dovrà avere il
seguente titolo di studio: Scienze dell'infanzia - Scienze dell'educazione e della formazione

19. 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.
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Prima Banca di Credito Cooperativo in Toscana, ChiantiBanca rappresenta oggi una delle
principali realtà del Credito Cooperativo nazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative: Scienze
dell'educazione e della formazione (1), Teorie e metodologie dell'e-learning e della media
education (2); Area Letteraria, Artistica e dello Spettacolo: Filosofia (1), Lettere (1), Storia
(1); Area Linguistica; Area Politico-Sociale: Informazione e sistemi editoriali (2), Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1), Scienze
della politica (2), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (2), Scienze politiche e delle
relazioni internazionali (1), Sociologia (1), Studi europei (2), Tecniche e metodi per la società
dell'informazione (2); Area Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
TIROCINIO CURRICULARE IN FINANZA: L’offerta è rivolta a studenti e laureandi in
Finanza o in discipline economiche con la passione per la Finanza. Risultano preferenziali:
attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e
relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si
richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Fontebecci (SI) presso la Sede Legale dal
24/10/2016 al 21/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN AREA CREDITI: L’offerta è rivolta a studenti e laureandi
in discipline economico-statistiche. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving,
propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative, e relazionali, buona conoscenza
della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a
svolgere il tirocinio a San Casciano in Val di Pesa (FI) sede della Direzione Generale dal
12/12/2016 al 09/06/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN AREA CREDITI – UFF. SOFFERENZE: L’offerta è
rivolta a studenti e laureandi in discipline giuridiche. Risultano preferenziali: attitudine al
problem solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative, e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la
disponibilità a svolgere il tirocinio a San Casciano in Val di Pesa (FI) sede della Direzione
Generale dal 09/01/2017 al 07/07/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN BANCASSICURAZIONE: L’offerta è rivolta a studenti e
laureandi in discipline economiche e socio-politiche interessati al settore bancario. Risultano
preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità
comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti
informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Firenze in Piazza Duomo dal
24/10/2016 al 21/04/2017.
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TIROCINIO CURRICULARE IN INTERNET BANKING: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi in discipline scientifiche, economiche e socio-politiche con la passione per le nuove
tecnologie, i new media, gli applicativi per smartphone. Risultano preferenziali: attitudine al
problem solving, propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali,
buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la
disponibilità a svolgere il tirocinio a San Casciano in Val di Pesa (FI) sede della Direzione
Generale dal 14/10/2016 al 14/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN MARKETING E COMUNICAZIONE: L’offerta è rivolta
a studenti in discipline umanistiche, economico-statistiche, Linguistiche e Politico – Sociali
con la passione per l’internet comunication, il social marketing media, il crowdfunding e l’ecommerce. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in
team, ottime capacità comunicative, e relazionali, ottima conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a San
Casciano in Val di Pesa (FI) sede della Direzione Generale dal 24/10/2016 al 21/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: L’offerta è
rivolta studenti e laureandi in materie giuridiche, umanistiche, economiche e psicologia.
Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team, ottime
capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali
strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a San Casciano in Val
di Pesa (FI) sede della Direzione Generale dal 14/10/2016 al 14/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE IN SVILUPPO RISORSE UMANE: L’offerta è rivolta
studenti e laureandi in Pscicologia, Scienze della formazione, materie Giuridiche,
Economiche e Politico-Sociali. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving,
propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza
della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a
svolgere il tirocinio a San Casciano in Val di Pesa (FI) sede della Direzione Generale dal
12/12/2016 al 09/06/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE FIRENZE SAVONAROLA: L’offerta è rivolta
studenti e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati
al settore bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al
lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua
inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio
a Firenze, P.zza Savonarola dal 17/10/2016 al 14/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE CERBAIA: L’offerta è rivolta studenti e laureandi
discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore bancario.
Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team, ottime
capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei principali
strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Cerbaia Val di Pesa
(FI) dal 24/10/2016 al 21/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE COLLE VAL D’ELSA: L’offerta è rivolta studenti
e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
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bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Colle Val
D’Elsa (SI) dal 20/02/2016 al 18/08/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI MONTESPERTOLI: L’offerta è rivolta studenti
e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a
Montespertoli (FI) dal 17/10/2016 al 14/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI TAVARNELLE E SAN DONATO: L’offerta è
rivolta studenti e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche
interessati al settore bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving,
propensione al lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza
della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a
svolgere il tirocinio a Tavarnelle e San Donato (FI) dal 17/10/2016 al 14/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI FONTEBECCI: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Fontebecci
(SI) dal 24/10/2016 al 21/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI SAN CASCIANO: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a San
Casciano in Val di Pesa (FI) dal 24/10/2016 al 21/04/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI SAMBUCA: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Sambuca
(FI) dal 21/11/2016 al 19/05/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI SCANDICCI CHARTA: L’offerta è rivolta
studenti e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati
al settore bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al
lavoro in team, ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua
inglese e dei principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio
a Scandicci dal 14/11/2016 al 12/05/2017.
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TIROCINIO CURRICULARE FILIALE DI POGGIBONSI: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Poggibonsi
(SI) dal 07/11/2016 al 05/05/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE FIRENZE LEGNAIA: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Firenze in
Via del Pollaiuolo dal 12/12/2016 al 09/06/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE SIENA MONTANINI: L’offerta è rivolta studenti
e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Siena in
Via Montanini dal 19/12/2016 al 16/06/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE CAMPI BUOZZI: L’offerta è rivolta studenti e
laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Campi
Bisenzio in Via Buozzi dal 9/01/2016 al 7/07/2017.
TIROCINIO CURRICULARE FILIALE FIRENZE FERRUCCI: L’offerta è rivolta studenti
e laureandi discipline economico-statistiche, Politico-Sociali e Giuridiche interessati al settore
bancario. Risultano preferenziali: attitudine al problem solving, propensione al lavoro in team,
ottime capacità comunicative e relazionali, buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali strumenti informatici. Si richiede la disponibilità a svolgere il tirocinio a Firenze
Lungarno Ferrucci dal 27/02/2016 al 25/08/2017.
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20. Christian Dior Couture
CHI SIAMO:
Casa di moda francese, nata nel 1947, è tutt'oggi l'icona assoluta del lusso. In Italia è
rappresentata dalle realtà industriale e commerciale, con circa 600 addetti.
Le sedi produttive si trovano nei centri di eccellenza italiani della pelletteria e delle calzature,
Toscana e Veneto, dove il Made in Italy del lusso viene esaltato con la passione e l'audacia di
creare, ed il costante desiderio di sorprendere e innovare.
Le nostre boutique sono presenti nelle più belle città italiane e continuano a tramandare il mito
planetario che fa sognare le donne di tutto il mondo e lo straordinario patrimonio culturale
basato sulla tradizionale raffinatezza francese e sempre in costante rinnovo.
La Maison seleziona i migliori talenti offrendo loro una grande diversità di mestieri.
Indipendentemente dal loro livello di esperienza, ricerca personalità animate da spirito
imprenditoriale, voglia di far sognare e di condividere. La creatività, l'energia e la reattività
unite alla determinazione, al senso del dettaglio e al senso del servizio sono le qualità che
permettono ai talenti di avere successo e realizzarsi nella nostra Maison, sempre attenta allo
sviluppo dei giovani con attività formative, training on the job ed eventi di networking
all'interno del gruppo LVMH.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Chimico-Farmaceutica: Scienze chimiche (2); Scienze e
tecnologie chimiche (1); Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Area Ingegneria;
Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Area
Scientifica: Informatica (2); Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Scienze
matematiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerta di lavoro

LEATHERGOODS PRODUCTION PROGRESS OFFICER: La figura si dedicherà alle
seguenti attività:

Inserimento nel piano di produzione aziendale, e successiva elaborazione, dei dati
ricevuti dai fornitori (attraverso i piani di avanzamento di produzione);

Svolgimento di tutte le attività gestionali-amministrative di supporto nel processo di
acquisto di fili, tinte e “infustiture”.
Ci rivolgiamo a candidati con precedente esperienza maturata in Area Produzione e/o Acquisti
con ruoli operativi. Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese e ottima
conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel.
Offerte di tirocinio
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STAGIAIRE CONTROLLO DI GESTIONE: La figura si dedicherà alle seguenti attività:

supporto nel monitoraggio e reporting istituzionale interno e verso la casa madre;

caricamento dei dati nel tool gestionale di riferimento e nella preparazione del reporting
mensile;

supporto nell'analisi e monitoraggio degli scostamenti;

supporto alle divisioni industriali nel processo di preparazione di Budget e di Forecast di
periodo;

supporto nel monitoraggio del cash forecast.
Ci rivolgiamo a candidati con ottimo percorso accademico e preferibilmente precedente
esperienza in ambiti strutturati. Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese e
ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare Excel.
STAGIAIRE PRODUCTION PLANNING: Riportando al Responsabile della Pianificazione,
la risorsa supporterà l’ufficio nelle analisi relative le attività di pianificazione della produzione
di articoli di pelletteria/calzature e reportistica verso la Casa Madre.
Ci rivolgiamo a candidati/e con passione per il settore moda e ottima capacità analitica.
Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese.
Richiesta la conoscenza del programma Excel.
SALES ASSISTANT STAGE CHINESE SPEAKING - BOUTIQUE IN VIA
TORNABUONI 15R - 50123 FIRENZE: Il/La tirocinante, in affiancamento al tutor
aziendale, avrà la possibilità di supportare il team e lo Store Manager della Boutique in diverse
attività:

Gestione della relazione con la clientela, fornendo tutte le informazioni necessarie
finalizzate alla conoscenza dettagliata del prodotto in vendita;

Implementazione delle azioni di CRM (tenere traccia delle azioni commerciali svolte e
della documentazione inviata a clienti e contatti - prospect), finalizzate alla
fidelizzazione della clientela;

Attività amministrative. In particolare il/la tirocinante affiancherà anche la direzione
della Boutique per le attività di backoffice (flussi di cassa, stock, magazzino) che
permetteranno una conoscenza più approfondita della realtà aziendale e del
funzionamento del punto vendita;

Ottima conoscenza di italiano e inglese
Lo stage ha una durata di 6 mesi ed è' previsto un rimborso spese di 650€ mensili+ ticket
restaurant da 5.20€ per ogni giorno lavorato.
STAGIAIRE PRODUCTION PLANNING: Riportando al Responsabile della Pianificazione,
la risorsa supporterà l’ufficio nelle analisi relative le attività di pianificazione della produzione
di articoli di pelletteria/calzature e reportistica verso la Casa Madre.
Ci rivolgiamo a candidati/e con passione per il settore moda e ottima capacità analitica.
Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese.
Richiesta la conoscenza del programma Excel.
STAGIAIRE PROCESS ANALYSIS & IT: La figura si occuperà del supporto nella gestione
ed implementazione di un nuovo sistema gestionale. Le attività riguarderanno l’analisi dei
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processi relativi alla produzione e la formalizzazione delle procedure, la formazione degli
utenti e la stesura di una guida di utilizzo.
Ci rivolgiamo a candidati/e con laurea in materie scientifiche ed ottime capacità relazionali.
Richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese e capacità di problem solving.
QUALITY ASSISTANT: Riportando al Responsabile Qualità, la risorsa supporterà l’ufficio
nel monitoraggio ed implementazione delle procedure aziendali e nelle analisi e report relativi
a prodotto finito e accessori metallici.
La figura gestirà inoltre le attività di riparazione dei resi e progetti collegati alla qualità.
Ci rivolgiamo a candidati/e con ottime capacità analitiche, comunicative e di problem-solving.
Richiesta precedente esperienza nel settore lusso e la conoscenza del programma Excel.

21. Ciurma Storta
CHI SIAMO:
La compagnia Ciurma storta, di cui sono il fondatore, è nata nel 2000 a Milano (Paolo Grassi)
grazie all’incontro tra me, un attore/regista fiorentino e un drammatirgo di origine milanese e
che a Milano fino a quel momento aveva lavorato. CiurmaStorta Teatro pone tra le sue attività
principali quello della Firmazione; formazione di un nuovo pubblico ma soprattutto
formazione di nuove generazioni teatrali finalizzata alla rappresentazione vera e propria e alla
creazione di una nuova compagnia che sia un mix armonico tra attori professionisti e giovani
attori, una sinergia e una trasmissione di abilità tra generazioni diverse: L’eredità! L’incontro
tra mondi e culture diverse. Questo attraverso un percorso formativo svolto nel laboratori che
cinque anni Ciurmastorta svolge nelle scuole suoeriori della provincia fiorentina e nei centri
di accoglienza dei profughi di Prato. Crediamo di proporre un teatro sperimentale che non
perde, anzi rafforza le dinamiche dell’orientamento classico in vista di una modernità ben
accetta e riconosciuta da ogni tipo di spettatore, dal più intellettuale al più “disorientato”.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Letteraria, Artistica e dello Spettacolo: Antropologia culturale ed Etnologia (2);
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (1); Filologia,
letterature e storia dell'antichità (2); Lettere (1); Scienze delle religioni (2); Scienze dello
spettacolo e produzione multimediale (2); Area Linguistica: Lingue e letterature dell’Africa e
dell’Asia (2); Mediazione linguistica (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di Tirocinio
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TIROCINIO: Si ricercano tirocinianti

22. Clelia Consulting
DESK INFORMATIVO:
Clelia è un network di Professionisti Artigiani uniti dalla passione per il lavoro svolto con
integrità, trasparenza, indipendenza e obiettività.
Una realtà dalle origine toscane, con sede a Pescia (PT) e a Chiusi (SI), specializzata in
strategia organizzazione e controllo di gestione, con circa trenta anni di esperienza sul campo
in tutto il territorio italiano.
Una rete che utilizza il territorio nazionale ed internazionale come fonte di Conoscenza, di
lavoro qualificato, di servizi specializzati, di cultura imprenditoriale, di capitale sociale per
erogare servizi di:

Cambiamento

Riorganizzazione

Crescita del personale

Efficienza ed efficacia

Raggiungimento obiettivi

Monitoraggio concorrenza

Relazioni con i clienti
Clelia mette in movimento l'energia e l'intelligenza delle persone, che finalizzano la propria
vita lavorativa e le proprie risorse all'impresa, integrando la propria organizzazione con quella
del cliente con l’obiettivo di generare valore.

23. CloudItalia Telecomunicazioni Spa
CHI SIAMO:
Clouditalia è l’operatore italiano dedicato alle aziende per servizi di Telecomunicazioni e
Cloud Computing.
Il nostro obiettivo è diventare il partner di riferimento per le imprese, attraverso l'offerta di
soluzioni in grado di incrementare la loro competitività. Un interlocutore unico, capace di
prevedere i bisogni e creare soluzioni dedicate.
I Numeri di Clouditalia:

Oltre 150.000 clienti attivi
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7 sedi (Arezzo, Legnano, Milano, Torino, Padova, Roma, Napoli)
Una squadra di 250 professionisti
350 partner nel territorio nazionale
237 punti di presenza in tutta Italia
Oltre 96 mln di € di ricavi

POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria delle telecomunicazioni (2), Ingegneria elettronica (2),
Ingegneria informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
LAUREATO IN INGEGNERIA: Siamo alla ricerca di giovani Laureati in Ingegneria,
preferibilmente con indirizzo Telecomunicazioni o Informatica, da inserire all’interno di un
team di professionisti per la gestione e lo sviluppo di progetti collegati con le tecnologie delle
telecomunicazioni.

24. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
DESK INFORMATIVO:
Il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è un Ente Pubblico non
economico istituito con la Legge del 6 giugno 1986 n. 251: l’Albo è presente in tutta Italia
con 61 Collegi Territoriali e 16 Federazioni regionali.
Possono iscriversi all’Albo degli Agrotecnici laureati i soggetti in possesso di una delle
seguenti Classi di laurea:

L-25 Scienze e tecnologie agrarie forestali,

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari,

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

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali,

L-2 Biotecnologie,

L-7 Ingegneria civile e ambientale,

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale,

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale,
unita a 6 mesi di tirocinio.
Per entrare a fare parte dell’Albo bisogna sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione alla
libera professione di Agrotecnico laureato.
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Indirizzo sito web: www.agrotecnici.it
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2), Scienze dell'economia e della gestione
aziendale (1); Area Agraria e Veterinaria; Area Architettura: Architettura del paesaggio (2),
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (1); Area
Biologica e Biotecnologica: Biotecnologie (1), Biotecnologie agrarie (2), Biotecnologie
industriali (2); Area Geologica e Naturale: Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
(2), Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (1); Area Ingegneria: Ingegneria civile e
ambientale (1)

25. Commit software
CHI SIAMO:
Commit è una società di consulenza e sviluppo che abbraccia il mondo software a 360°.
L’ingegneria dei softaware allo stato dell’arte è alla base di tutti inostri progetti che spaziano
dai client ai back end fino allo sviluppo embedded.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell’informazione (1); Ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SVILUPPATORE ASP.NET: Buona conoscenza di HTML5, CSS e Java script.
Opzionalmente è rischiesta la conoscenza
SVILUPPATORE NET: Buona conoscenza di C# e di .NET. Buona padronanza dei
framework di sviluppo .NET per applicazioni client-server.
SVILUPPATORE MOBILE ANDROID JAVA: Solida esperienza nella programmazione di
applicazioni per smartphone e tablet
SVILUPPATORE C++: Buona conoscenza di Linux; delle librerie QT e del sistema di
sviluppo QTCreator
SVILUPPATORE JAVA: Conoscenza della piattaforma base e capacità di sviluppare
applicazioni desktop
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SVILUPPATORE JAVA WEB DEVELOPER: Conoscenza nella realizzazione di
applicazioni J2EE e ambienti deploy JBOSS o Glassfish

26. Consorzio interprovinciale di servizi - dipartimento qualità, igiene, sicurezza
e formazione
CHI SIAMO:
Il CIS, attraverso il suo Dipartimento di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie formative,
QuISF, è specializzato nella formazione e-learning.
Per alcuni corsi di interesse legislativo, quali HACCP e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, il
CIS si pregia anche di autorizzazioni specifiche rilasciate dalle Regioni a seguito di progetti
presentati ad hoc.
Ma il CIS è anche qualità. All’interno di questo ambito offre consulenze specialistiche in
materia di Igiene degli Alimenti e Sicurezza sui luoghi di lavoro, uno dei compiti istituzionali
del CIS è rivolto verso le proprie cooperative associate che hanno esercizi commerciali con
insegna Coop, per le quali provvede alla stesura, elaborazione e manutenzione dei documenti
della gestione delle audit di verifica, della formazione e degli adempimenti che rientrano in
questi macro settori.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze economico-aziendali (2); Area professioni SocioEducative: Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (2); Teorie e
metodologie dell'e-learning e della media education (2); Area Letteraria, artistica e dello
spettacolo: Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (2); Area Politico-Sociale:
Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2), Tecniche e metodi per la società dell'informazione (2); Area Agraria e
Veterinaria: Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e tecnologie agrarie e forestali e Scienze
e tecnologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie alimentari (2), Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali (1); Area Biologica e biotecnologica: Biotecnologie
agrarie (2), Scienze biologiche (1); Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1),
Ingegneria della sicurezza (2); Area Medica: Professioni sanitarie della prevenzione (1); Area
Scientifica: Informatica (2), Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2),
Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
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ELABORAZIONE E PRODUZIONE MATERIALI DIDATTICI: Laureando interessato ad
ampliare le proprie conoscenze nel campo della formazione professionale – anche in modalità
e-learning – affiancando il nostro personale.
ADDETTO QUALITA’ AGROALIMENTARE: Laureando interessato ad ampliare le
proprie conoscenze nel campo della sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro che,
collaborando con i tecnici, acquisisca competenze nella stesura dei documenti, gestione delle
audit e degli adempimenti normativi ordinari e straordinari.

27. Il Girasole
CHI SIAMO:
La cooperativa sociale “Il Girasole” opera nel campo delle disabilità fisiche e psichiche, degli
anziani e dell’immigrazione.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2); Area Professioni SocioEducative: Programmazione e gestione dei servizi educativi (2); Scienze dell'educazione e
della formazione (1); Scienze pedagogiche (2); Area Linguistica: Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale (2); Area Politico-Sociale: Relazioni
internazionali (2); Scienze per la cooperazione allo sviluppo (2); Area Psicologica: Psicologia
(2); Area Medica: Professioni sanitarie della riabilitazione (1);
Professioni
sanitarie
tecniche (1); Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1);
Scienze infermieristiche e ostetriche (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

PROFESSIONISTI IN SCIENZE GUIRIDICHE: Le risorse selezionate affiancheranno i
coordinatori delle strutture nel disbrigo di pratiche concernenti il loro campo
PROFESSIONISTI NEL CAMPO SOCIO-EDUCATIVO: Le risorse selezionate
affiancheranno gli educatori in strutture residenziali e centri diurni nell’esercizio del lavoro
relazionale con disabili e anziani
PROFESSIONISTI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE: Le risorse selezionate
affiancheranno gli educatori in strutture residenziali per immigrati
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28. CSCS – Centro Studi Cultura e Sviluppo
CHI SIAMO:
CSCS is a vocational training provider, active in the field of research on labour market and
pedagogic innovation, as well as in the promotion of transnational cooperation on technical
education and training. Located in hearth of Tuscany, in the north-centre of Italy, CSCS is a
Vocational Training and Research Centre, accredited by Regional Government and also
officially appointed by the European Commission as a Lead Intermediary Organisation of the
Erasmus for Young Entrepreneurs network, the latest new crossborder business exchange
European programme.
CSCS operates under a Quality Assurance System ISO Vision 9001 for: "design and supply
of vocational training courses: compulsory education, further education, higher and
continuous training, apprenticeship. Design and supply of mobility educational programmes
(study visits and work placements) (EA37)". CSCS Quality Management Assurance System
is certified by TUV.
CSCS is the Italian National Representative and Member of Executive Team of EFVET, the
European Forum for Vocational Education and Training, based in Brussels with over 1500
members of all over the world.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative; Area
Linguistica; Area Politico-Sociale:
Relazioni internazionali (2); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze per la cooperazione allo
sviluppo (2); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1); Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace (1); Servizio sociale (1); Servizio sociale e politiche sociali
(2); Studi europei (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

PROJECT OFFICER: Support activities in the management of European and International
projects, especially related to international mobility, Erasmus +, Erasmus for Young
Entrepreneurs, etc. The position requires excellent use of spreadsheets software, word
processors, communication systems.
For the position excellent knowledge of (at least) english is needed. A good knowledge of
spanish is also desirable.
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29. CTP Tecnologie di Processo
CHI SIAMO:
CTP Tecnologie di Processo S.p.A. è il più grande gruppo in Italia, nonché uno dei maggiori
in Europa nel settore della consulenza tecnologica e normativa per l’industria
FARMACEUTICA, CHIMICO-FARMACEUTICA e in generale delle LIFE SCIENCES.
La capogruppo CTP Tecnologie di Processo S.p.A. ha la sede direzionale a Poggibonsi. Sono
presenti due uffici periferici a Milano e Pomezia (Roma).
Inoltre, CTP ha attivato una rete internazionale di partner industriali e commerciali
specializzati, per supportare in maniera strategica e globale le proprie attività di consulenza.
La società impiega circa 170 persone, con professionalità di alto profilo e diversa
specializzazione (ingegneri, chimici, biologi, informatici, etc.), il cui continuo aggiornamento
assicura una rigorosa conformità delle nostre prestazioni ai requisiti qualitativi GMP (Good
Manufacturing Practice) stabiliti da EMA (European Medicine Agency), FDA (Food and
Drug Administration) e dai singoli Enti Regolatori europei/nazionali.
I servizi standard spaziano dalla Progettazione e il Project Management alla Qualifica e
Convalida, dal supporto per la costruzione di sistemi di qualità alla consulenza e convalida su
sistemi informatici (IT Compliance), dalla manutenzione preventiva al supporto regolatorio
per le Aziende Farmaceutiche, fino alla erogazione di corsi di formazione ed
all’organizzazione di seminari e tavole rotonde su temi di carattere specialistico.
CTP effettua anche attività di Audit ai produttori di API (Principi Attivi Farmaceutici) in Italia
e all’estero nonché attività di Technology Transfer, basata sui più attuali concetti di Risk
Management.
Il gruppo negli ultimi anni è in continua crescita in termini di fatturato e personale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Architettura: Disegno industriale (1), Ingegneria dei sistemi edilizi (2); Area ChimicoFarmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2), Scienze chimiche (2), Scienze e tecnologie
chimiche (1), Scienze e tecnologie della chimica industriale (2), Scienze e tecnologie
farmaceutiche (1); Area Biologia e Biotecnologia: Biotecnologie industriali (2),
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (2); Area Ingegneria: Ingegneria
biomedica (2), Ingegneria chimica (2), Ingegneria civile (2), Ingegneria civile e ambientale
(1), Ingegneria dell'automazione (2), Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle
telecomunicazioni (2), Ingegneria elettrica (2), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
energetica e nucleare (2), Ingegneria industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria
meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
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JUNIOR PROJECT ENGINEER: CTP ricerca, per la sede di Poggibonsi (SI), un giovane e
intraprendente Ingegnere per una posizione di JUNIOR PROJECT ENGINEER, che dovrà
operare su un progetto di allestimento di aree di produzione farmaceutica.
Mansioni:

Attività di gestione fornitori di apparecchiature, expediting, pianificazione consegne e
installazioni

Supporto alle attività di commissioning

Redazione e gestione di documentazione cGMP, in particolare User Requirement
Specifications, rapporti di calibrazione e manutenzione.
Requisiti:

Laurea magistrale in Ingegneria (preferibilmente Meccanica) o CTF

Conoscenza di strumentazione impiegata nel controllo qualità chimico e microbiologico

Minimo uno - massimo due anni di esperienza

Esperienza in ambito regolato cGMP, preferibilmente in ambienti di produzione sterile

Conoscenza dei flussi documentali di un ambiente cGMP (preferibile un'esperienza
nell’operare con sistemi elettronici per la gestione della documentazione)

Conoscenza funzionale dei più comuni impianti farmaceutici: clean utilities, HVAC
JUNIOR VALIDATION CONSULTANT: CTP SYSTEM ricerca giovani neolaureati per una
posizione di JR VALIDATION CONSULTANT per le sedi di Pomezia e di Poggibonsi. Il
Validation Consultant riporta direttamente al Product Manager della Divisione iT
Compliance.
Il candidato ideale è laureato (magistrale) in Ingegneria (preferibilmente Elettronica,
Automazione, Biomedica) o CTF. Non è necessaria esperienza lavorativa pregressa. Dopo un
breve periodo di stage retribuito, sarà introdotto nell'organico della divisione iT Compliance.
Dopo un periodo di addestramento, in affiancamento al personale della Divisione iT
Compliance, dovrà saper organizzare le attività a lui affidate in sinergia con i responsabili di
commessa, le attività di esecuzione in campo e la redazione della documentazione.
Completano il profilo uno standing adeguato, buone capacità comunicative e relazionali,
propensione al lavoro in team, forte orientamento al cliente, capacità di lavorare per obiettivi,
adattabilità, flessibilità e autonomia.
Mansioni:

Redazione documentazione di convalida

Esecuzione dei test inclusi nei protocolli di convalida

Revisione della documentazione tecnica

Gestione rapporti con il cliente
Requisiti:

Laurea magistrale in Ingegneria (preferibilmente Elettronica, Automazione, Biomedica)
o CTF

Buona conoscenza del pacchetto Office

Buona conoscenza almeno di una lingua straniera

Determinazione e autonomia lavorativa

Ottime capacità organizzative e gestionali

Capacità relazionali e di team working

Flessibilità e apertura al cambiamento
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Offerte di tirocinio
JUNIOR PROJECT ENGINEER: CTP ricerca, per la sede di Poggibonsi (SI), un giovane e
intraprendente Ingegnere per una posizione di JUNIOR PROJECT ENGINEER, che dovrà
operare su un progetto di allestimento di aree di produzione farmaceutica.
Mansioni:

Supporto alle attività di commissioning

Redazione e gestione di documentazione cGMP, in particolare User Requirement
Specifications, rapporti di calibrazione e manutenzione.
Requisiti:

Laurea magistrale in Ingegneria (preferibilmente Meccanica) o CTF

Conoscenza di strumentazione impiegata nel controllo qualità chimico e microbiologico

Neolaureato

Esperienza in ambito regolato cGMP, preferibilmente in ambienti di produzione sterile

Conoscenza dei flussi documentali di un ambiente cGMP (preferibile un'esperienza
nell’operare con sistemi elettronici per la gestione della documentazione)

Conoscenza funzionale dei più comuni impianti farmaceutici: clean utilities, HVAC
JUNIOR PHARMACEUTICAL CONSULTANT: CTP ricerca un giovane e intraprendente
CTF o Chimico o Biologo per una posizione di Jr Pharmaceutical Consultant.
Il candidato ideale, laureato (magistrale) in CTF o Chimica o Biologia, dopo un periodo di
affiancamento, dovrà saper organizzare le attività a lui affidate in sinergia con i responsabili
di commessa, le attività di esecuzione in campo e la redazione della documentazione.
Completano il profilo uno standing adeguato, buone capacità comunicative e relazionali,
propensione al lavoro in team, forte orientamento al cliente, capacità di lavorare per obiettivi,
adattabilità, flessibilità e autonomia.
Mansioni:

Attività gestione Deviazioni e CAPA

Aggiornamento sistemi qualità in GMP Farmaceutici

Esecuzione Risk Analisys su processi farmaceutici

Revisione documentale (BPR, APR, change)
Requisiti:

Laurea magistrale in CTF o Chimica o Biologia

Conoscenza delle normative europee nell’ambito delle GMP farmaceutiche

Conoscenza delle normative americane nell’ambito delle GMP farmaceutiche

Buona conoscenza del pacchetto Office

Determinazione e autonomia lavorativa- Ottima Conoscenza Lingua Inglese

Capacità relazionali e di team working

Flessibilità e apertura al cambiamento

Disponibilità Trasferte Italia/Estero
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30. Decathlon Italia Srl
CHI SIAMO:
La nostra missione è “creare voglia” di sport e rendere accessibile al maggior numero di
persone il piacere e i benefici dell’attività fisica. Crediamo che per far questo servano:
Vitalità:
essere dinamici e positivi, amare la creatività e l’innovazione. Essere sempre alla ricerca di
continui miglioramenti e progressi, proprio come i grandi sportivi.
Sincerità:
essere trasparenti, chiari, semplici nel dire e nel fare, sia tra di noi che con i nostri fornitori
per crescere ogni giorno con forza e coerenza.
Generosità e responsabilità:
essere generosi nelle nostre azioni e dimostrare il nostro impegno al servizio degli sportivi
come segno di responsabilità nei confronti di chi ripone in noi la sua fiducia.
Chi già lavora con noi lo sa, i valori alla base della nostra filosofia non sono retorica ma
nascono dalla realtà che viviamo ogni giorno, dall’atmosfera che si respira nei nostri negozi,
depositi e uffici, nelle piccole e grandi cose di ogni giorno. Amiamo quello che facciamo e
amiamo trasmetterlo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area professioni Socio-Educative; Area
letteraria, Artistica e dello Spettacolo; Area Linguistica; Area Politico-Sociale; Area
Psicologica; Area Agraria e Veterinaria; Area Architettura; Area Chimico-Farmaceutica;
Area Scienze Motorie; Area Biologica e Biotecnologica; Area Geologica e Naturale; Area
Ingegneria; Area Medica; Area Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

RESPONSABILE REPARTO SPORT: Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con
senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Neolaureato/a (o
diplomato/a con esperienza in ambito commerciale), interessato/a a vivere un'esperienza nella
grande distribuzione, disponibile alla mobilità geografica e a lavorare il sabato e la domenica.
Avrai la Responsabilità di:

Costruire e rendere concreto il Progetto Commerciale del tuo Reparto in condivisione
con quello del punto vendita di cui farai parte;

Individuare le strategie commerciali necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti
aumentando la redditività del tuo reparto e del negozio;

Garantire con un planning qualitativo la disponibilità delle merci in reparto rendendo
dinamico il commercio;
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Assumere la tua equipe, integrare le risorse, garantire l’erogazione delle formazioni di
base; • Motivare ogni singolo collaboratore accompagnandolo nella crescita
professionale, garantendo colloqui di decisione periodici;
Gestire il tuo conto economico in coerenza con gli obiettivi del negozio e del reparto;
Far rispettare ai tuoi collaboratori le norme di sicurezza.

VENDITORE SPORTIVO: Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con senso del team
e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Studente/ssa universitario/a interessato/a
a vivere un'esperienza lavorativa nella grande distribuzione e disponibile a lavorare il sabato
e la domenica.
Avrai la Responsabilità di:

Accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale;

Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani;

Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche;

Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock.

31. Deloitte
CHI SIAMO:
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è
presente dal 1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e
tecnologie innovative. I servizi di audit, tax, consulting e financial advisory sono offerti da
diverse società e studi specializzati in singole aree professionali e tra loro separati e
indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte. Questo oggi conta circa 4.600
professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie alla
fiducia nell'alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul
territorio nazionale.
Deloitte fornisce servizi professionali ad aziende pubbliche e private in tutti i settori di
mercato. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, porta ai propri
clienti capacità di livello mondiale e servizi di alta qualità, fornendo le conoscenze necessarie
ad affrontare le più complesse sfide di business. Obiettivo degli oltre 225.000 professionisti
di Deloitte è quello di mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (1); Scienze economiche (1); Scienze economico-aziendali (2);
Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2); Statistica (1); area
Giuridica; Area Ingegneria: Ingegneria biomedica (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica
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(2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2);
Ingegneria meccanica (2); Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2); area
Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1);
Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

PROFESSIONISTI PER CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA: Le risorse selezionate
lavoreranno presso Lo Studio Tributario e Societario. Lo Studio Tributario e Societario,
Associazione Professionale dedicata alla consulenza ed assistenza fiscale ad imprese e gruppi
italiani ed internazionali, facente parte del network Deloitte Touche Tohmatsu Limited, è
presente in Italia con sedi a Milano, Roma, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Padova, Napoli
e Catania.
Obiettivo della ricerca è il potenziamento delle sedi di Bologna, Firenze e Padova attraverso
l'inserimento di professionisti con 2/4 anni di esperienza nell'ambito della consulenza fiscale
e societaria rivolta ad imprese e gruppi sia nazionali che multinazionali, maturata
preferibilmente presso primari Studi con specifico riferimento a tematiche di Corporate e
International Tax, IVA, Transfer Pricing, M&A, Financial Services, Global Employer
Services.
Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese, iniziativa ed autonomia, forte
motivazione verso la professione.
NEOLAUREATI IT PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA DA IMPIEGARE SU PROGETTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: Deloitte XBS è la società del Network Deloitte
specializzata in servizi di implementazione ERP SAP, Oracle, Microsoft AX, Technology
Integration e su soluzioni IT per il mondo delle Financial Institution, oggi Gold Partner SAP
e Diamond Partner Oracle. Deloitte assume i migliori professionisti sul mercato e offre loro
l’occasione per avere successo, mettendoli nella condizione di potersi esprimere e dare il
meglio.
Il/la candidato/a ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea breve o specialistica in Ingegneria informatica, Informatica o discipline
tecnico/scientifiche;

Interesse ad operare nell’ambito delle infrastrutture IT;

Conoscenza dei principali Sistemi Operativi Microsoft/Unix/Linux

Ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici;

Disponibilità a trasferte, in Italia e all’estero.
Completano il profilo ottime capacità analitiche e relazionali, precisione, autonomia
organizzativa e uno spiccato orientamento al teamwork e al raggiungimento dei risultati.
NEOLAUREATI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO SW DA IMPIEGARE SU PROGETTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI:
Deloitte XBS è la società del Network Deloitte specializzata in servizi di implementazione
ERP SAP, Oracle, Microsoft AX, Technology Integration e su soluzioni IT per il mondo delle
Financial Institution, oggi Gold Partner SAP e Diamond Partner Oracle. Deloitte assume i
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migliori professionisti sul mercato e offre loro l’occasione per avere successo, mettendoli
nella condizione di potersi esprimere e dare il meglio.
Il/la candidato/a ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea breve o specialistica in Ingegneria informatica, Informatica o discipline
tecnico/scientifiche;

Interesse a operare nell’ambito dello sviluppo e della gestione di applicazioni software;

Conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (es. Java, .Net, SQL)

Ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici;

Disponibilità a frequenti trasferte, in Italia e all’estero.
Completano il profilo ottime capacità analitiche e relazionali, precisione, autonomia
organizzativa e uno spiccato orientamento al teamwork e al raggiungimento dei risultati.
NEOLAUREATI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IT/ERP DA IMPIEGARE SU
PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: Deloitte XBS è la società del Network
Deloitte specializzata in servizi di implementazione ERP SAP, Oracle, Microsoft AX,
Technology Integration e su soluzioni IT per il mondo delle Financial Institution, oggi Gold
Partner SAP e Diamond Partner Oracle. Deloitte assume i migliori professionisti sul mercato
e offre loro l’occasione per avere successo, mettendoli nella condizione di potersi esprimere
e dare il meglio.
Il/la candidato/a ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea
specialistica
in
Economia/Ingegneria
Gestionale
o
Ingegneria
informatica/Informatica

Interesse a operare nell’ambito della consulenza nell'implementazione/gestione di
soluzioni applicative e di soluzioni ERP;

Ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici;

Disponibilità a frequenti trasferte, in Italia e all’estero
Completano il profilo ottime capacità analitiche e relazionali, precisione, autonomia
organizzativa e uno spiccato orientamento al teamwork e al raggiungimento dei risultati.
NEOLAUREATI PER ATTIVITÀ DI CYBER SECURITY: Deloitte ERS - Enterprise Risk
Services, società di consulenza appartenente al network Deloitte, ricerca, per il potenziamento
della propria divisione Cyber Security e Data Protection, neolaurati in discipline tecniche
scientifiche da inserire presso i nostri Uffici di Milano, Roma, Torino e Bologna (altre sedi
trattabili).
La nostra organizzazione ha avviato un importante programma di crescita in Cyber Security
e Data Protection ed è alla ricerca dei migliori talenti con cui affrontare le sfide straordinarie
della società digitale (Big Data, IoT, Analytics, Blockchain, Cognitive Computing, Cyber
Security Directive, Data Protection Regulation,…).
Cerchiamo neolaureati con laurea specialistica in:

Ingegneria Informatica

Ingegneria delle Telecomunicazioni

Sicurezza Informatica

Informatica

Matematica

Fisica

Statistica
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Chiediamo:

Brillante carriera universitaria

Disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero

Propensione ad affrontare problemi complessi

Curiosità verso innovazioni e tecnologia

Tenacia, precisione e creatività nel raggiungere i risultati
Offriamo:

Veloce carriera manageriale

Progetti nelle più rilevanti realtà imprenditoriali italiane e internazionali

Clima di lavoro informale e giovanile

Sostegno allo sviluppo di tutte le idee innovative

Soddisfazione di ogni aspettativa professionale
Offerte di tirocinio
REVISORE JUNIOR: Deloitte & Touche S.p.A., società leader mondiale nei servizi
professionali di revisione e organizzazione contabile appartenente al network Deloitte, con
l’obiettivo di potenziare il proprio gruppo di lavoro, ricerca per la sede di FIRENZE
neolaureati e laureandi in possesso di un brillante curriculum di studi ad indirizzo economico;
costituirà titolo preferenziale una tesi di laurea inerente la revisione contabile.
Completano il profilo:

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);

Buone competenze informatiche;

Ottime capacità relazionali e comunicative;

Attitudine al lavoro di gruppo;

Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.
NEOLAUREATI PER CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA: Le risorse selezionate
lavoreranno presso Lo Studio Tributario e Societario. Lo Studio Tributario e Societario,
Associazione Professionale dedicata alla consulenza ed assistenza fiscale ad imprese e gruppi
italiani ed internazionali, facente parte del network Deloitte Touche Tohmatsu, è presente in
Italia con sedi a Milano, Roma, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Padova, Napoli e Catania.
Obiettivo della ricerca è il potenziamento della sede di Bologna, Firenze, Padova attraverso
l’inserimento di giovani professionisti che, nell'ambito della fiscalità delle società e delle
persone fisiche, saranno coinvolti in particolare nelle seguenti aree di competenza: Corporate
e International Tax, IVA, Transfer Pricing, M&A, Financial Services, Global Employer.
Desideriamo entrare in contatto con brillanti neolaureati in discipline economiche (laurea
specialistica) con ottima conoscenza della lingua inglese, capacità relazionali, iniziativa ed
orientamento al risultato, attitudine e forte motivazione verso la professione.
NEOLAUREATI PER ATTIVITÀ DI IT RISK: Deloitte ERS - Enterprise Risk Services,
società di consulenza in ambito “Information Technology Risks” appartenente al network
Deloitte ricerca, per il potenziamento della propria divisione IT RISK candidati da inserire in
relazione ai seguenti ambiti consulenziali:

IT Audit / IT Risk

IT Governance
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Data Analytics

Software Asset Management / Licensing
La ricerca è rivolta a figure di Analyst, che affiancheranno i colleghi più esperti, all’interno
del team di lavoro, con l’obiettivo di gestire specifiche task assegnate nell’ambito delle attività
progettuali.
L’inserimento in Deloitte ERS prevede formazione adeguata e coaching necessari per
sviluppare le migliori professionalità in un contesto giovane e dinamico.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea con indirizzo tecnico (Ingegneria Informatica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale, Informatica, Matematica, Statistica, Fisica,
Sicurezza Informatica)

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

Padronanza dei principali strumenti informatici

Attitudine al teamwork, al problem solving e spiccate capacità di analisi

Ottime capacità relazionali e comunicative

Dinamicità e attitudine alla professione del consulente, ambizione allo sviluppo
professionale

Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero
Disponibilità su varie sedi del territorio nazionale

32. Docomo Digital
CHI SIAMO:
DOCOMO Digital è la divisione europea di NTT DOCOMO, il principale operatore
telefonico giapponese, focalizzata sull’mCommerce. Con 15 anni di esperienza nei pagamenti
via cellulare e la creazione di contenuti digitali in Giappone, e nel resto del mondo, DOCOMO
Digital è un m-commerce enabler che abilita per i merchant, digitali e non, la possibilità di
offrire ai propri clienti opzioni di pagamento e finanziamento basate sul credito telefonico
sicure ed efficaci.
DOCOMO Digital, che beneficia dell’esperienza di NTT DOCOMO in Giappone, è una
multinazionale presente in 6 continenti con quasi 1,000 dipendenti di 50 nazionalità diverse e
in 35 uffici dove le principali sedi sono a Londra, Milano, Madrid, Parigi e Dusseldorf.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocini
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Ingegneria: Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1);
Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

CUSTOMER ACQUISITION MANAGER ITALY, FR & MED
What you will do:

Manage relationship with all affiliation partners and all ad networks (CPA, CPC, dCPC,
CPM)

Manage mobile, web campaigns ongoing basis

Carry out cost reporting (cost vs. sales) for all campaigns, products, operators

Interact with other local and global departments (Business, Technology, Business
Intelligence, Design and other Customer Acquisition Teams across the Group)

Control and track expenditure and record results for ROI and volume optimization, book
keeping.

Collaborate with internal teams to optimize user experience.
Desired Skills and Experience
The ideal candidate has at least a 2/3- years’ experience in on-line and mobile interactive
marketing, with special focus on mobile.

Technical skill on AD-Servers, and S2S tracking implementation

Working experience in digital marketing

Knowledge about technique for: SEM, SMA, SEO, Affiliation, RTB/DSP

Good understanding of ROI and main KPI of our Business

Outstanding analytical skills

Advanced Excel user

Creative and analytical thinker

Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

Excellent interpersonal communication in matrix organization, by following the proper
channels and processes

Team working mindset with Multicultural additivity and intercultural skills

Ability to manage multiple assignments with time-sensitive deadlines, Selfempowerment and being able to set priorities

Problem solving mindset, aimed at simplifying procedures and inter-department
relationships

Ready for change/new challenges in a fast-paced industry, in a company/group that never
stops innovating

Excellent command of both written and spoken English

We expect from you a smart and creative spirit!
MIDDLEWARE DEVELOPER
What you will do
Maintenance and development of or core APIs covering all needs of our applications like
content handling, application tracking, generic data storage. You will be involved also in
design and development of new exciting projects.
Desired Skills and Experience

You have a strong foundation in server side backend implementation and you aren't
scared by modern ecosystems like microservice architectures.
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You’re comfortable working with relational databases -we use MySQL- both through
ORM or straight SQL

You are aware of RESTful principles, and you know how to serve and consume web
services based on them.

NoSQL is a plus, but we'd love to hear you are already familiar with some of them (we
use Elasticsearch, Redis and MongoDB).

You live and breathe OOP and can make use of common design patterns when
appropriate.

You aspire to join a team where you can help define solid development practices
including testing and documentation.

Solid experience with Python and/or Node.js is kindly appreciated.
What can you expect?
We offer you a responsible position in a young and globally successful company with an
interesting and diversified scope of duties. In an exciting industry you will work with highly
professional colleagues, an international company culture that is also a lot of fun!
CUSTOMER ACQUISITION MANAGER ITALY, FR & MED
What you will do

Manage relationship with all affiliation partners and all ad networks (CPA, CPC, dCPC,
CPM)

Manage mobile, web campaigns ongoing basis

Carry out cost reporting (cost vs. sales) for all campaigns, products, operators

Interact with other local and global departments (Business, Technology, Business
Intelligence, Design and other Customer Acquisition Teams across the Group)

Control and track expenditure and record results for ROI and volume optimization, book
keeping

Collaborate with internal teams to optimize user experience.
Desired Skills and Experience
The ideal candidate has at least a 2/3- years’ experience in on-line and mobile interactive
marketing, with special focus on mobile.

Technical skill on AD-Servers, and S2S tracking implementation

Working experience in digital marketing

Knowledge about technique for: SEM, SMA, SEO, Affiliation, RTB/DSP

Good understanding of ROI and main KPI of our Business

Outstanding analytical skills

Advanced Excel user

Creative and analytical thinker

Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

Excellent interpersonal communication in matrix organization, by following the proper
channels and processes

Team working mindset with Multicultural additivity and intercultural skills

Ability to manage multiple assignments with time-sensitive deadlines, Selfempowerment and being able to set priorities

Problem solving mindset, aimed at simplifying procedures and inter-department
relationships

76





Ready for change/new challenges in a fast-paced industry, in a company/group that never
stops innovating
Excellent command of both written and spoken English
We expect from you a smart and creative spirit!

Offerte di tirocinio
JUNIOR BUSINESS INTELLIGENCE ADVISOR – INTERNSHIP: We are looking for a
motivated person to join our Business Intelligence team in Florence who will report to the
Business Intelligence Manager and will also work closely with the Country Business
Manager/Customer acquisition team/Product team
What you will do
Support the daily operations of the Business Intelligence team:

Create, update and track all business performance through spreadsheets analysis on a
daily basis

Learn how to effectively respond to ad-hoc report and analysis requests from marketing
team leads, product management and other departments;

Learn to proactively develop reports and analysis of site performance including
segmentation analysis;

Include observations and business context to deliver actionable insights to business leads,
not just data;

Track, analyze, and inform teams of all key customer KPIs and qualitative feedback in
order to support business decision making
Desired Skills and Experience

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: Firenze, Italy
Type of contract: Internship
Schedule/Length: Full time
What can you expect?
We offer you an opportunity to learn and develop in a globally successful company alongside
highly professional colleagues. If you are interested in proving yourself in interesting and
diversified scopes of activities, contribute to DOCOMO Digital leadership and be part of an
international environment driven by strong company values, contact us!
CUSTOMER ACQUISITION MANAGER INTERNSHIP: Under the Italian Acquisition
Manager, you will be in charge of leading successfully the customer acquisition strategy. In
close relation with the Global group account manager, you will work on optimising and
operating campaigns to increase revenues.
What you will do
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Acquire new subscribers for our B2C services on local and global. You will identify,
manage and optimise the campaigns.

You will follow up with the account managers with accurate goals and tune with the best
profitability.

You will build regular performance reports and analyse figures and trends based on the
strong acquisition plan.

You will build and maintain strong increase on B! products.

You will launch tests of new project to increase the results through our campaigns
Desired Skills and Experience

Recent degree in a Marketing or e-Marketing Master

Previous internships within on-line or e-commerce industry could be much appreciated.

Ideally, knowledge in acquisition 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 (particularly Spanish, French and German)

Ability to manage multiple assignments with time-sensitive deadlines

Multicultural adaptivity and intercultural skills

We expect from you a smart and creative spirit!
IOS DEVELOPER - INTERNSHIP
What you will do
Do you believe iOS apps can be beautiful? Do you like programming in Apple environment,
using Xcode, Objective or Swift? Would like to work in a team and live the experience of
taking an app from concept all the way to the App Store? Then you might be a good fit for
our team.
Desired Skills and Experience

A hacker mindset

Knowledge of Objective-C or Swift

Knowledge of Xcode

Familiar with HTTP and basic networking concepts

Academic background in computer science

Strong computer science fundamentals: data structures, algorithms and programming
languages

A disciplined approach to development, documentation and code structure

Familiar with a wide variety of software development methodologies, tools, languages
and approaches

Fluency in English

Please include examples of any projects you’ve worked on, either independently or as
part of your studies, and what part you played in their creation
What can you expect?
Interns can expect to work closely with a mentor and collaborate with user experience
designers, graphic designers, back end engineers, front end engineers, iOS and Android
engineers to create products used by millions of users worldwide.
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ANDROID DEVELOPER - INTERNSHIP
What you will do
Are you an Android mobile developer with a passion for creating world-class apps? Do you
like programming in Java and the Android SDK? Would like to work in a team and live the
experience of taking an app from concept all the way to the Play Store? Then you might be a
good fit for our team.
Desired Skills and Experience

A hacker mindset

Demonstrated programming experience (personal or professional)

Understanding of data structures and algorithms

Knowledge of Java and Android Studio

Familiar with HTTP and basic networking concepts

Ability to communicate in English (written and spoken)

Academic background in computer science

Strong computer science fundamentals: data structures, algorithms and programming
languages

A disciplined approach to development, documentation and code structure

A familiarity with a wide variety of software development methodologies, tools,
languages and approaches

Fluency in English

Please include examples of any projects you’ve worked on, either independently or as
part of your studies, and what part you played in their creation
What can you expect?
Interns can expect to work closely with a mentor and collaborate with user experience
designers, graphic designers, back end engineers, front end engineers, iOS and Android
engineers to create products used by millions of users worldwide.
JUNIOR BUSINESS INTELLIGENCE ADVISOR – INTERNSHIP: We are looking for a
motivated person to join our Business Intelligence team in Florence who will report to the
Business Intelligence Manager and will also work closely with the Country Business
Manager/Customer acquisition team/Product team
What you will do
Support the daily operations of the Business Intelligence team:

Create, update and track all business performance through spreadsheets analysis on a
daily basis

Learn how to effectively respond to ad-hoc report and analysis requests from marketing
team leads, product management and other departments;

Learn to proactively develop reports and analysis of site performance including
segmentation analysis;

Include observations and business context to deliver actionable insights to business leads,
not just data;

Track, analyze, and inform teams of all key customer KPIs and qualitative feedback in
order to support business decision making
Desired Skills and Experience

Degree in a quantitative discipline (e.g. economics, statistics, operations research,
engineering)
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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: Firenze, Italy
Type of contract: Internship
Shedule/Length: Full time
What can you expect?
We offer you an opportunity to learn and develop in a globally successful company alongside
highly professional colleagues. If you are interested in proving yourself in interesting and
diversified scopes of activities, contribute to DOCOMO Digital leadership and be part of an
international environment driven by strong company values, contact us!
CUSTOMER ACQUISITION MANAGER INTERNSHIP: Under the Italian Acquisition
Manager, you will be in charge of leading successfully the customer acquisition strategy. In
close relation with the Global group account manager, you will work on optimising and
operating campaigns to increase revenues.
What you will do

Acquire new subscribers for our B2C services on local and global. You will identify,
manage and optimise the campaigns.

You will follow up with the account managers with accurate goals and tune with the best
profitability.

You will build regular performance reports and analyse figures and trends based on the
strong acquisition plan.

You will build and maintain strong increase on B! products.

You will launch tests of new project to increase the results through our campaigns
Desired Skills and Experience

Recent degree in a Marketing or e-Marketing Master

Previous internships within on-line or e-commerce industry could be much appreciated.

Ideally, knowledge in acquisition 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 (particularly Spanish, French and German)

Ability to manage multiple assignments with time-sensitive deadlines

Multicultural adaptivity and intercultural skills

We expect from you a smart and creative spirit!
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33. ECV 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. 8 Campeggi, 3 Ostelli di alta categoria, 4 ristoranti, 1 Hotel,
oltre 3,5 milioni di presenze nelle nostre strutture, più di 1200 collaboratori. Questi sono i
numeri del nostro Gruppo. Sono i numeri di una grande squadra che, forte delle sue radici,
rema all’unisono verso la crescita continua. La società ha per oggetto lo svolgimento di molte
attività: la promozione dell'offerta turistica e dei servizi complementari, nonché l'offerta di
servizi innovativi a favore dei turisti; la prestazione di servizi operativi, di supporto a imprese
turistiche, camping-village, residence, hotel, ristoranti, strutture del tempo libero e per
manifestazioni fieristiche.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze economicoaziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

ADDETTO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO: Si ricerca un profilo con
laurea magistrale, con esperienza anche minima di contabilità, ma con massimo desiderio di
impegno e di crescita.

34. Ekovision Srl
CHI SIAMO:
Il core business è la progettazione, l’analisi e lo sviluppo di software in ambito ERP dedicati
prioritariamente alle aziende che operano nel settore dei rifiuti.
I prodotti EKOVISION sono realizzati con tecnologie innovative, basati su piattaforme web
native, integrati ed integrabili con la strumentazione MOBILE. Tutte le soluzioni sono
disponibili anche in cloud.
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Il costante investimento in ricerca e sviluppo ha consentito all’azienda di sviluppare
piattaforme tecnologiche proprietarie.
La Mission di EKOVISION consiste nello sviluppo di tecnologie software sempre
all’avanguardia; il nostro team è composto da giovani professionisti, flessibili e fortemente
orientati ad affrontare le sfide quotidiane, dove la collaborazione e le nuove idee sono
benvenute e costituiscono le fondamenta del nostro successo.
Per EKOVISION l’innovazione non riguarda solo l’ambiente tecnologico, ma anche
l’ambiente umano; a tal fine, essa fonde i valori tecnologici con quelli etici, proponendo, al
suo interno, un clima di fiducia fondata sul senso di responsabilità e nel rispetto dello
strettissimo legame tra imperativo economico e valore etico.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
PROGRAMMATORE SOFTWARE JR: La figura ricercata verrà inserita nello sviluppo dei
programmi proprietari basati sulle seguenti caratteristiche funzionali, delle quali dovrà
possedere un minimo di conoscenza:

Programmazione con linguaggio Java.

Conoscenza del linguaggio SQL, in particolare su piattaforme PostgreSQL e Microsoft
SQLServer

PHP 5 o successivi con utilizzo di programmazione ad oggetti

Applicazioni mobile
Offerte di tirocinio
PROGRAMMATORE SOFTWARE NEO LAUREATO PER TIROCINIO: La figura
ricercata verrà inserita nello sviluppo dei programmi proprietari basati sulle seguenti
caratteristiche funzionali, delle quali dovrà possedere un minimo di conoscenza:

Programmazione con linguaggio Java

Conoscenza del linguaggio SQL, in particolare su piattaforme PostgreSQL e Microsoft
SQLServer

PHP 5 o successivi con utilizzo di programmazione ad oggetti

Applicazioni mobile
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35. Eli Lilly Italia
CHI SIAMO:
Eli Lilly and Company ha sede a Indianapolis (U.S.A.) ed è tra le prime 10 società
farmaceutiche
globali
(è
9°
nel
2013
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/global_revenues). Sin dalla sua fondazione, 140
anni fa, l’impegno di Lilly è rivolto alla scoperta, allo sviluppo e alla commercializzazione di
farmaci innovativi in tutto il mondo e attualmente ha una pipeline con il più alto numero di
molecole in fase finale di sviluppo da quando è stata fondata.
Lilly è tra le prime 5 aziende nell’ambito di diverse aree terapeutiche cruciali per la salute
pubblica, tra cui il diabete, l’oncologia, le malattie autoimmuni, le malattie neurodegenerative,
il dolore e la veterinaria, e in ognuna di esse ha una delle più forti pipeline con molecole in
studio. Elanco (divisione veterinaria di Lilly) è stata tra le società che sono cresciute più
velocemente nel settore con un fatturato che si è duplicato nell’arco degli ultimi cinque anni
e che dovrebbe raddoppiare nei prossimi cinque.
Lilly investe continuamente nelle risorse umane, in salari competitivi, sviluppo e formazione,
salute e benessere dei dipendenti in tutto il mondo; da molti anni si posiziona tra i primi posti
nelle classifiche delle aziende migliori per cui lavorare.
Ricerca & Sviluppo
Lilly è un’azienda leader in ricerca scientifica e sviluppo di nuovi farmaci, attraverso un
crescente investimento in biotecnologie, terapie personalizzate e analitiche avanzate. Negli
ultimi anni ha stretto collaborazioni e alleanze che hanno permesso di espandere la capacità
di ricerca e l’accesso a idee, talenti e nuove molecole in studio. L’investimento in ricerca e
sviluppo nel 2015 è stato di circa 5 miliardi (4,796 miliardi) di dollari (+1% vs2014), pari al
24% delle risorse finanziarie. Le aree terapeutiche in cui Lilly sta studiando nuovi farmaci
sono quelle che a livello globale presentano le domande di salute più pressanti e che non
hanno ancora risposte: diabete, oncologia, malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative
e dolore.
Lilly nel mondo
Totale fatturato 2015: 19,958.7 miliardi $ (+2% vs 2014)
Guadagni netti 2015: 2,408.4 miliardi di $
(+1% vs 2014)
Totale dipendenti: 41.000 (di cui 8.000 impiegati in R&D)
Ricerca clinica condotta in più di 55 Paesi
Presenza in 120 paesi
Ricerca e sviluppo condotta in 6 Paesi
13 siti di produzione
Lilly Italia
L’attività dell’affiliata italiana è iniziata 57 anni fa, la sede italiana si trova a Sesto Fiorentino
(Firenze). Attualmente Lilly Italia copre una superficie di 46.000 mq, impiega circa 1.100
dipendenti e ha ottenuto un costante incremento dei suoi risultati scientifici, produttivi e
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finanziari, con un fatturato nel 2015 di 749 milioni di euro di cui 14 milioni investiti in ricerca
e sviluppo. Nell’area di Sesto Fiorentino è stato realizzato uno dei più innovativi stabilimenti
per la produzione di farmaci da biotecnologia in Italia, destinato alla produzione di insulina
da DNA ricombinante per i Paesi europei ed extraeuropei.
Nel 2015, per il quinto anno consecutivo, Lilly Italia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento
del “Great Place To Work” Institute, collocandosi come migliore azienda farmaceutica
italiana in cui lavorare.
Il sito di produzione nell’area di Sesto Fiorentino
Lo stabilimento per la produzione di analoghi dell’insulina umana da DNA ricombinante e
dispositivi di somministrazione è stato inaugurato il 25 settembre del 2009, con un
investimento totale di 465 milioni di euro in 11 anni.
Nel sito manifatturiero lavorano 600 dipendenti, che alla luce dello sviluppo industriale
diventeranno 700 entro il 2017.
Oggi lo stabilimento può produrre fino a 240 milioni di cartucce di insulina, 45 milioni di
penne pre-riempite di insulina e 19 milioni di autoiniettori di dulaglutide. Esporta il 98% in
paesi europei e extra-europei. Nel 2018 il sito produrrà circa il 50% del totale mondiale delle
insuline Lilly.
www.lilly.com
www.lilly.it
www.twitter.com/EliLillyItalia
www.facebook.com/diabete.a.colori?fref=ts
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Agraria E Veterinaria: Medicina veterinaria (2); Scienze zootecniche e tecnologie
animali (2); Area Chimico-Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2); Scienze
chimiche (2); Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Area Biologica E
Biotecnologica: Biologia (2); Biotecnologie agrarie (2); Biotecnologie industriali (2);
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (2); Area Ingegneria: Ingegneria
aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria biomedica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria
civile (2); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle
telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria
energetica e nucleare (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Ingegneria
meccanica (2); Ingegneria navale (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2); Modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria (2); Scienza e ingegneria dei materiali (2); Area Medica:
Medicina e chirurgia (2); Area Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2);
Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

QC CHEMICAL LABORATORY TECHNICIAN: Il QC Chemical Laboratory Technician,
inserito all’interno del laboratorio chimico e riportando al QC Chemical Laboratory Manager,
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sarà responsabile del rilascio analitico per l’area di competenza assegnata, organizzerà in
autonomia le attività di manutenzione preventiva e straordinaria degli strumenti di laboratorio,
farà rispettare le norme di sicurezza del reparto e scriverà le procedure di laboratorio.
Assicurerà inoltre che per l’area di sua competenza si applichino le GMPs.
Laurea in: Chimica, CTF o equivalenti
FINANCE ANALYST: Le principali responsabilità previste per il ruolo sono: la gestione dei
sistemi di Reporting, Budget & Forecast elaborando, analizzando e sviluppando dati con
un'adeguata capacità di analisi;la revisione dei calcoli, la definizione e la realizzazione di un
book di reporting mensile aziendale, mantenendo un alto livello di riservatezza sui dati trattati;
il supporto alla direzione di riferimento nelle decisioni strategiche di Business.
Laurea in: Economia, Ingegneria
QA ASSOCIATE: Il Quality Assurance Associate sarà responsabile dell’esecuzione delle
attività relative alla Batch Disposition dei lotti di produzione, garantendone la conformità alle
norme GMP e agli standard qualitativi della nostra realtà. Dovrà assicurare che le attività del
suo team di riferimento siano eseguite in accordo alle procedure, agli standard di Corporate e
alle norme GMP, approvando inoltre la documentazione relativa ai lotti produttivi.
Laurea in : CTF, Chimica
PROCESS ENGINEER: Il Process Engineer ha un focus specifico sulla risoluzione delle
problematiche di processo nelle aree Filling e Formulation, collaborando in una ottica di Lean
Manufacturing con il suo team e i partner interni in un contesto biotecnologico fortemente
avanzato. Supervisiona e gestisce i macchinari ed il relativo processo di produzione, analizza
eventuali criticità con particolare focus sugli aspetti elettro-meccanici; definisce in
collaborazione con altre figure tecniche le modalità operative per effettuare interventi sui
macchinari; promuove proposte di ottimizzazione relative alle macchine che gestisce e ai
processi correlati al fine di ottenere maggiore efficienza ed efficacia, nel rispetto delle GMP;
supporta le indagini susseguenti alle problematiche che emergono durante le attività di
produzione. Laurea in: Ingegneria meccanica/elettrica
PROJECT ENGINEER: Il Project Enginee pianifica e controlla le attività relative al progetto
ingegneristico assegnato garantendo il rispetto delle tempistiche e del budget;controlla e
coordina il personale interno ed esterno assegnato a tale progetto; verifica in campo la corretta
esecuzione delle attività, il rispetto delle tempistiche, la conformità alle specifiche tecniche e
ai disegni costruttivi, il rispetto delle norme di sicurezza e le prescrizioni del Coordinatore
per la Sicurezza.Laurea in: Ingegneria
IT INFRASTRUCTURE ASSOCIATE: Il ruolo ha responsabilità di essere il punto di contatto
per le Operations della manifattura, identificando dove l’infrastruttura deve essere modificata
o implementata secondo procedure e requisiti locali e globali. Assicura la risoluzione di
problematiche inerenti l’infrastruttura lavorando in collaborazione con il servizio tecnico di
supporto. Conoscenze tecniche: Cisco Networks, Switches, Routers, Access Points ;Windows
Server & Client OS ; Structured Infrastructure cabling UTP and Fibre Distribution;
Computer/Communication Room UPS/Cooling support; PLCs/SCADA; Virtualisation
Technologies (ESX, Citrix, VDI). Laurea in: Ingegneria, Informatica, Elettronica
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Offerte di tirocinio
INTERNSHIP - PROCESS ENGINEER: La risorsa sarà inserita all’interno di un team di
progetto responsabile del design, commissioning e qualifica del reparto di produzione per
l’assemblaggio del device e confezionamento. In tale ambito, in affiancamento al Process
Engineer, lo stagista sarà impegnato in una fase preliminare di analisi ed elaborazione dati e
parteciperà all’ingegnerizzazione del processo manutentivo definendone le strategie e i piani
di manutenzione delle linee. Laurea in: Ingegneria
Profilo ideale:
Il candidato che ricerchiamo possiede i seguenti requisiti:

ha svolto un brillante percorso di studi, conseguendo (se concluso) la laurea con il
massimo dei voti;

ha una conoscenza molto buona dell’inglese, approfondita preferibilmente durante un
periodo di soggiorno all’estero;

è un eccellente team player, con spiccate doti comunicativo-relazionali e forte
orientamento all’obiettivo;

si contraddistingue, inoltre, per la propria learning agility e capacità di decision making.

36. Elpe HR
CHI SIAMO:
Politiche attive, Garanzia Giovani, Somministrazione lavoro, ricerca e selezione, formazione,
Outplacement.
I candidati trovano un team di professionisti a cui affidarsi per trovare la giusta collocazione
Siamo tempestivi, flessibili, efficaci e ci adeguiamo alle necessità di ciascuna azienda.
Gestiamo ogni giorno oltre 1.600 risorse, con reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore al giorno
Il cliente per noi è un partner con cui condividere obiettivi e successi attraverso:

Selezione continua di personale;

Formazione, motivazione e affidabilità del personale;

Team di professionisti nell’organizzazione e nella gestione delle risorse
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Linguistica: Lingue e letterature moderne europee e
americane (2); Area Politico-Sociale: Scienze del turismo (1); Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione (1); Area Agraria e Veterinaria: Scienze
e tecnologie agrarie (2); Scienze e tecnologie alimentari (2); Area Biologica e Biotecnologica:
Biotecnologie industriali (2); Area Ingegneria: Ingegneria elettronica (2); Ingegneria
gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria meccanica (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

IMPIEGATO/A COMMERCIALE SETTORE ALBERGHIERO: ELPE HR- Agenzia per il
lavoro spa, Filiale di Firenze, seleziona un/una impiegato/a commerciale con esperienza nel
settore alberghiero. La risorsa sarà inserita nell'ufficio commerciale e si occuperà della
gestione clienti, dello sviluppo di nuovi business e del mercato soprattutto estero, della
gestione e pianificazione delle attività di vendita (telemarketing, follow up).
Requisiti: Laurea anche triennale in Economia o Management del turismo; Pregressa
esperienza nella mansione; Flessibilità oraria; Disponibilità a trasferte e partecipazione a fiere
di settore; Attitudine all'organizzazione; Ottime capacità commerciali sviluppate in ambienti
analoghi; Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese; Conoscenza di altra lingua
europea. Luogo di lavoro: Firenze
IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale di
Firenze, seleziona per noto studio associato di commercialisti un/una impiegato/a paghe e
contributi. La risorsa si occuperà della gestione dei clienti per la parte relativa al personale
ed avrà un suo proprio pacchetto clienti.
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione; esperienza in elaborazione buste paghe e
gestione amministrativa; Conoscenza del programma Team System. Luogo di lavoro: Firenze
RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA’: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale
di Firenze, seleziona per azienda operante nel settore metalmeccanico un/una impiegato/a
responsabile ufficio contabilità. La risorsa seguirà e sarà responsabile della contabilità
dell'azienda, occupandosi del controllo di gestione e dei documenti inerenti i mercati con paesi
comunitari e statunitensi.
Requisiti: precedente esperienza nella mansione maturata in aziende strutturate; Diploma di
ragioneria o laurea in economia aziendale; Disponibilità immediata; Dinamismo; Flessibilità;
Attitudine al lavoro in team. Luogo di lavoro: Sesto Fiorentino
INGEGNERE MECCANICO SETTORE MECCANOTESSILE: ELPE HR, Agenzia per il
lavoro spa, Filiale di Firenze, seleziona per azienda operante nel settore metalmeccanico un
ingegnere meccanico. La risorsa si occuperà della presa in consegna di singole commesse,
interfacciandosi con l'ufficio commerciale e con il cliente per la definizione delle specifiche
di progetto. Si occuperà di progettare modifiche ai macchinari e di svilupparne di nuovi, anche
attraverso sperimentazioni e analisi dei fenomeni in gioco. Sarà coinvolta nell'avviamento
delle linee presso il cliente, in modo da poter verificare il corretto funzionamento della
macchina progettata e gestire il training degli operatori del cliente stesso.
Requisiti: laurea in ingegneria meccanica; Pregressa esperienza nella mansione maturata nel
settore dei macchinari tessili o del settore cartario; Conoscenza dei programmi CAD e
SolidWorks; Ottima conoscenza della lingua inglese; Capacità di ricerca e progettazione;
Disponibilità a trasferte. Luogo di lavoro: Prato
DISEGNATORE MECCANICO: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale di Firenze,
seleziona per azienda operante nel settore metalmeccanico un disegnatore meccanico. La
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risorsa lavorerà nell'ufficio tecnico, occupandosi dell'attività di creazione e gestione di distinte
base, attività di progettazione e messa in tavola.
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione: Conoscenza di AutoCAD 2D e 3D; Ottima
conoscenza dei programmi PTC CREO Parametric; Precisione e manualità; Dinamismo;
Flessibilità. Luogo di lavoro: Mugello e Prato
ADDETTO/A ALLA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE: ELPE HR- Agenzia per
il lavoro spa, Filiale di Firenze, seleziona per importante azienda di produzione in ambito
metalmeccanico un/una pianificatore/trice della produzione. La risorsa inserita si occuperà
dell'emissione degli ordini di produzione, del monitoraggio del rispetto dei tempi stimati per
la stessa, della schedulazione delle attività nonché dell'assegnazione delle risorse interne e
monitoraggio dell'assenteismo. Riporterà direttamente al responsabile di produzione e si
interfaccerà con tutti i reparti dell'azienda.
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; Laurea tecnica in ingegneria gestionale/di
produzione; Buona conoscenza della lingua inglese; Ottime doti relazionali; Problem solving;
Pro attività; Capacità di mediazione; Capacità comunicative; Velocità nell'eseguire i compiti
assegnati. Luogo di lavoro: Mugello
Offerte di tirocinio
RECEPTIONIST ALBERGHIERO PER STAGE: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa,
Filiale di Firenze, seleziona per nota struttura alberghiera un/una receptionist da inserire
attraverso uno stage.
Requisiti: laurea in scienze del Turismo, in Lingue straniere e/o Diploma alberghiero; Ottima
conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua europea; Ottimo standing e doti di
conciergerie; Disponibilità a lavorare su turni Luogo di lavoro: Firenze
STAGE NEL SETTORE MARKETING LINGUA INGLESE: Elpe HR, Agenzia per i l
lavoro spa, seleziona per nota e prestigiosa azienda, un/una stagista nel settore marketing.
La risorsa sarà inserita nel reparto comunicazione e marketing e si occuperà di supportare le
relative attività.
Requisiti: laurea in Economia, Marketing o Comunicazione; Ottima conoscenza della lingua
inglese; Attitudine alla comunicazione e alle relazioni interpersonali; Ottima conoscenza del
pacchetto Office e dei principali strumenti informatici; Dinamismo; Flessibilità; Attitudine al
lavoro in team. Luogo di lavoro: Firenze
CONTABILE JUNIOR: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale di Firenze, seleziona per
azienda operante nel settore trasporti un/a ragioniere junior da inserire all'interno dell'ufficio
amministrativo.
Requisiti: ottima conoscenza della materia contabile e della partita doppia; Diploma di
ragioneria o laurea in economia aziendale; Disponibilità immediata; Dinamismo; Flessibilità,
Attitudine al lavoro in team.
Durante il colloquio di selezione verrà proposto un test per valutare le effettive conoscenze
del candidato in materia contabile. Luogo di lavoro: Campi Bisenzio
INGEGNERE ELETTRONICO: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, seleziona per nota e
prestigiosa azienda cliente un ingegnere elettronico da inserire attraverso uno stage.
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Requisiti: laurea in ingegneria elettronica; Conoscenza di Assembler, C/C++, HTML, PHP,
OS Window Linux; Conoscenza di ORCAD; Buona conoscenza della lingua inglese. Luogo
di lavoro: Tavarnelle Val di Pesa
ANALISTA DI LABORATORIO ALIMENTARE: ELPE HR, Agenzia per il lavoro, Filiale
di Firenze, seleziona per azienda operante nel settore alimentare un/una analista di laboratorio
da inserire attraverso uno stage. Requisiti: laurea in Biotecnologie o Agraria; Ottima
conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel; Buona conoscenza della lingua
inglese; Dinamismo; Flessibilità; Forte interesse per il settore agroalimentare; Possesso di
mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro. Luogo di lavoro: Firenze
PROGRAMMATORE CNC: ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale di Firenze,
seleziona per azienda leader nel settore metalmeccanico un programmatore CNC da inserire
tramite uno stage. Requisiti: diploma di perito meccanico e/o Laurea in ingegneria meccanica;
Conoscenza dei macchinari CNC; Ottima capacità di lettura del disegno meccanico;
Manualità e precisione; Dinamismo e flessibilità; Disponibilità a lavorare su turni. Luogo di
lavoro: Firenze e Provincia

37. Ergon Research
CHI SIAMO:
Ergon Research è attiva nel campo dell’ingegneria meccanica ed energetica offrendo servizi
di consulenza e ricerca. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire servizi altamente
specializzati per lo sviluppo e la progettazione di prodotti innovativi. La caratteristica
principale è quella di poter integrare all’interno della stessa realtà, competenze avanzate sia
sugli aspetti teorici che sulle tecniche di simulazione e di misura nell’ambito della termofluidodinamica.
Ergon Research opera in un ambiente ad alta specializzazione ingegneristica come punto di
contatto tra le comunità accademiche e industriali grazie all’esperienza maturata nel corso
degli anni dai suoi fondatori e dal suo personale in contesti di ricerca applicata conosciuti e
apprezzati a livello internazionale. L’uso di strumenti di simulazione e di misura
all’avanguardia ci permette di offrire soluzioni di consulenza e di progettazione rapide ed
economiche a clienti che operano in molti settori dell’ingegneria meccanica ed energetica
quali: turbomacchine, aerospaziale, trasporti, sicurezza anti-incendio e distribuzione di
energia.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria informatica (2); Ingegneria
meccanica (2); Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

SVILUPPATORE SOFTWARE SIMULAZIONE TERMOFLUIDODINAMICA: La
progettazione e lo sviluppo delle moderne macchine a fluido è sempre più legato all'utilizzo
di software di simulazione in grado di predirne il comportamento con elevata accuratezza e
quindi supportare il progettista nella fase di dimensionamento della macchina e dei suoi
componenti ausiliari. Tra i vari ambiti di simulazione, quello termofluidodinamico risulta
centrale nel dimensionamento e nell’efficientamento di queste macchine.
Il lavoro proposto consiste nel continuo aggiornamento degli strumenti di calcolo in uso
presso i principali costruttori di turbomacchine per la pre-progettazione e la selezione delle
macchine ampliandone le funzionalità e affinandone l’accuratezza. Questo lavoro sarà
affiancato anche da progetti di realizzazione di nuovi tool in grado di simulare il
comportamento termo-fluidodinamico di turbomacchine motrici quali turbine a gas, turbine a
vapore e turboespansori, dei componenti che le compongono e degli organi ausiliari installati
nei loro impianti.
ANALISTA CFD: La progettazione e lo sviluppo delle moderne macchine a fluido è sempre
più legato all'utilizzo di software di simulazione in grado di predirne il comportamento con
elevata accuratezza e quindi supportare il progettista nella fase di dimensionamento della
macchina e dei suoi componenti ausiliari. Tra i vari ambiti di simulazione, quello
termofluidodinamico risulta centrale nel dimensionamento di queste macchine.
Il lavoro proposto si basa sull’utilizzo e lo sviluppo di codici di calcolo CFD (Computational
Fluid Dynamics) con l’obiettivo di implementare nuove funzionalità ed espandere quindi il
ventaglio di possibili applicazioni pratiche di questo strumento. Sono infatti sempre di più i
settori in cui questa tipologia di simulazione riesce a dare un valore aggiunto per
l’ottimizzazione sia del prodotto finale che del processo produttivo portando ad un evidente
vantaggio sia in termini di ottimizzazione energetica dei macchinari che di riduzione dei costi.

38. Euro Engineering – Div. Spec. Gruppo Adecco
CHI SIAMO:
Euro Engineering Italia è una divisione del Gruppo Adecco specializzata nella consulenza
ingegneristica. Collabora con i maggiori carmaker e nel settore motor sport per attività di
calibrazione, guidabilità motori diesel, progettazione, testing e validazione di componenti.
Supporta inoltre importanti multinazionali dei settori Information Technology, Oil&Gas,
Aerospace e Biomedicale negli iter di selezione finalizzati all'inserimento diretto di risorse
altamente specializzate presso plant nazionali ed esteri. Attualmente presente in Italia presso
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le sedi di Firenze, Roma, Milano e Torino, gestisce opportunità lavorative su tutto il territorio
nazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico- Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2); Scienze e tecnologie della
chimica industriale (2); Scienze e tecnologie farmaceutiche (1); Area Ingegneria: Ingegneria
aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria dell'automazione (2);
Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle
telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria
energetica e nucleare (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2); Ingegneria
meccanica (2); Ingegneria navale (2); Area Scientifica: Fisica (2); Informatica (2);
Matematica (2); Scienze e tecnologie fisiche (1); Scienze e tecnologie informatiche (1);
Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
INGENERE MECCANICO – PROGETTISTA PTC CREO – AMBITO AUTOMOTIVE:
ricerchiamo per azienda operante nel settore accessori auto-motive un Ingegnere Meccanico
– PTC Creo. Il candidato prescelto si dedicherà alla progettazione pneumatica/meccanica di
articoli del settore auto motive riportando al responsabile dell’ufficio tecnico e svolgendo
principalmente le seguenti mansioni:

Disegno Cavi/tubazioni/componenti meccanici

Preparazione distinte base

Realizzazione assiemi 2D-3D

Realizzazione tavole tecniche

Interfaccia con fornitori
Requisiti:

Laurea Ing. Meccanica o titoli equivalenti

Ottima conoscenza Cad Creo/ Pro Engineer

Esperienza nel disegno di componenti nel settore meccanico industriale

Ottima conoscenza lingua inglese

Conoscenza progettazione articoli pneumatici/meccanici settore auto-motive
Sede di lavoro: provincia di Modena/Bologna
INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO - AMBITO AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE: ricerchiamo per multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di
legno, vetro, pietra, plastica e metallo, un Ingegnere Progettista Meccanico La risorsa sarà
inserita all’interno nel team di progettazione occupandosi attivamente dello sviluppo di
programmi operativi e dell’applicazione delle soluzioni progettate. Le attività principali
saranno le seguenti:

Progettazione di parti meccaniche e gruppi funzionali di macchinari industriali

Partecipazione a test di prototipi e validazione di soluzioni
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Partecipazione ai team di concurrent engineering
Requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica

Padronanza del CAD di progettazione Solid Edge

Conoscenza di sistemi gestionali per DB, distinte base e codifiche tecniche

Conoscenza di ORACLE, di Team Center ed ANSYS

Capacità di team working

Proattività e iniziativa

Buona conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Pesaro
PROGETTISTA MECCANICO – PTC CREO – AMBITO BIOMEDICALE: ricerchiamo per
la divisione R&D di un’importante multinazionale in ambito biomedicale un progettista
meccanico – PTC Creo. La risorsa verrà inserita all’interno del team R&D e si occuperà della
modellazione CAD e della emissione di disegni relativi a componenti plastici e metallici
rispondendo direttamente ai responsabili dell’ufficio tecnico. Le attività principali saranno le
seguenti:

Progettazione e modellazione componenti plastici e metallici;

Messa in tavola dei disegni;

Cura dell’ergonomia di componenti e prodotti finiti;

Integrazione di parti plastiche e meccaniche dei prodotti;
Requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica o equivalenti;

Fondamentale conoscenza del CAD PTC (Creo);

Buona capacità di lavorare in team;

Buona capacità di gestione del tempo e raggiungimento degli obiettivi;
Sede di Lavoro: Provincia di Modena
SOFTWARE DEVELOPER ENGINEER: Ricerchiamo per azienda operante nelle
infrastrutture di trasporto terrestre un Software Developer Engineer. La risorsa sarà coinvolta
del team dedicato allo sviluppo dei Software per nuove soluzioni tecnologiche in ambito
tooling elettronico, map matching e relativi sistemi di elaborazione delle informazioni. Le
attività principali saranno le seguenti:

Analisi dei requisiti

Definizione delle specifiche funzionali

Sviluppo software dei singoli componenti (anche attraverso coordinamento di
risorse esterne)

Supporto alle fasi di collaudo e configurazione

Supporto alle fasi di go live e post go live

Gestione degli interventi di assistenza specialistica
Requisiti:

Laurea in Scienze Matematiche, Ingegneria Informatica, Scienze del computer o
equivalenti

Fondamentale conoscenza della lingua inglese
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Conoscenza del ciclo di vita del software e delle principali problematiche connesse
con i processi di analisi e sviluppo di software applicativo

Conoscenza degli strumenti di modellazione UML quali ad esempio Enterprise
Architect

Esperienza di sviluppo in ambito J2EE con particolare riferimento ad applicazione
Enterprise

Conoscenza dei principali application servers quali JBoss e Weblogic

Conoscenza di base di SQL su DB Oracle
Sede di lavoro: Firenze
SOFTWARE TESTING ENGINEER: ricerchiamo per azienda operante nelle infrastrutture
di trasporto terrestre un Software Testing Engineer. La risorsa scelta svolgerà un ruolo
centrale nei progetti dediti allo sviluppo dei sistemi di tolling elettronico satellitare. Le attività
principali saranno le seguenti:

Scrittura dei casi di test (Test Book);

Esecuzione dei casi di test - funzionali, di carico, di performance, in campo - ed
estrazione dei relativi Test Report;

Esecuzione test di accettazione presso il cliente;

Problem management;

Collaborazione con i team di analisi e sviluppo;

Redazione di documentazione tecnica relativa ai prodotti sviluppati;
Requisiti:

Laurea in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o equivalente;

Esperienza pregressa nel software testing;

Conoscenza dei principali comandi unix/linux - lato utente;

Conoscenza di SQL con utilizzo pregresso di DB Oracle;

Conoscena dei tool di test/bug management;

Ottime capacità relazionali;

Propensione al lavoro in team anche in ambiti internazionali;

Ottima conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta;

Disponibilità a trasferte internazionali;
Sede di lavoro: Firenze
PROGRAMMATORE PHP/MYSQL: ricerchiamo per importante azienda leader in Italia nel
campo della fornitura di soluzioni gestionali personalizzate e soluzioni informatiche e IT
integrate, un Programmatore PHP/MySQL. La risorsa sarà inserita all’interno della divisione
R&D, nel team di lavoro dedito alla manutenzione delle applicazioni in produzione e allo
sviluppo delle nuove versioni delle stesse.
Requisiti:

Laurea in ambito informatico – Ingegneria informatica, Scienze del Computer,
Matematica

Conoscenza ambiente PHP e MySql / Linux

Conoscenza di Java, HTML, Javascript

Gradite conoscenze in ambito di installazione /configurazione/amministrazione di server
Linux.
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Competenza in merito a problematiche relative a sicurezza e protezione dei dati
(sicurezza login, crittografazione)

Apprezzate esperienze nello sviluppo SW o componenti SW per APP su dispositivi
smartphone /tablet

Conoscenza degli ambienti di sviluppo quali Eclipse e VisualStudio

Buona conoscenza della lingua inglese necessaria per la comprensione di manuali tecnici

Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale

Patente B
Sede di lavoro: Firenze
INGEGNERE DI SVILUPPO E CALIBRAZIONE MOTORI – AMBITO AUTOMOTIVE:
ricerchiamo un Ingegnere di sviluppo da inserire nel proprio organico a supporto del team
impegnato in un importante progetto nel settore automotive. Il candidato si occuperà
operativamente di gestire, definire ed implementare le attività di laboratorio e di verifica
nonché di controllare la corretta esecuzione dei test e l’analisi dei dati, fino alla definizione
dei risultati finali dei test effettuati sull’engine system.
Requisiti:

Laurea Ingegneria Meccanica o Elettronica

Esperienza, anche minima, in ambito analisi combustione, emissioni, e sviluppo motore;

Buona conoscenza ETAS INCA o di tool/SW dediti alla calibrazione motore;

Buona conoscenza lingua inglese

Completano il profilo: capacità relazionali, capacità organizzative, tolleranza allo stress
e passione per l’ambito automotive
Sede di lavoro: provincia di Ferrara

39. Extra Gens Srl
CHI SIAMO:
Extra Gens Srl ha ad oggetto la prestazione di servizi informatici –per imprese ed enti- di tipo
consulenziale o ausiliario quali, a puro titolo esemplificativo: sviluppo software, analisi
aziendali, la prestazione di servizi di formazione sempre per imprese ed enti, sia sui prodotti
che sui processi, di natura informatica.
Extra Gens nata nel 2015 si avvale dell’esperienza e della collaborazione nonché di tutte le
competenze e le tecnologie, della “sorella” Extra Srl che si pone sul mercato come System
Integrator specializzato nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software tipo
Enterpreise accessibili in modalità WEB. Quest’ultima nata nel 2006 con l’obiettivo di
erogare servizi in ambito IT, negli anni a seguire si è specializzata offrendo servizi di
consulenza applicativa e soluzioni IT, dotandosi di una struttura dotata di forti competenze,
che potesse affiancare le realtà di eccellenza che caratterizzano il tessuto imprenditoriale
italiano durante il loro processo di crescita e sviluppo
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Informatica (2); Matematica (2); Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche (2); Scienze e tecnologie fisiche (1); Scienze e tecnologie informatiche (1);
Scienze matematiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR: Ricerchiamo nNeolaureati con competenze
informatiche di base, meglio se in ambito Java da avviare ad un percorso lavorativo
ANALISTA PROGRAMMATORE IN AMBITO ERP: Ricerchiamo neolaureati con
competenze informatiche di base e competenza nell’analisi dei processi lavorativi aziendali
da avviare ad un percorso lavorativo
Offerte di tirocinio
PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR: Ricerchiamo neolareati con competenze
informatiche di base, meglio se in ambito Java da avviare ad un percorso lavorativo
ANALISTA PROGRAMMATORE IN AMBITO ERP: Ricerchiamo neolaureati con
competenze informatiche di base e competenza nell’analisi dei processi lavorativi aziendali
da avviare ad un percorso lavorativo

40. Farmacie Fiorentine Afam Spa
CHI SIAMO:
L'azienda gestisce le farmacie del Comune di Firenze.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico-Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale(2), Scienze e tecnologie
farmaceutiche (1)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocini

Tirocini rivolti a farmacisti da svolgersi all'interno delle farmacie gestite dall'Azienda.

41. Findomestic Banca Spa
CHI SIAMO:
Findomestic Banca è parte di BNP Personal Finance, società controllata al 100% dal Gruppo
BNP Paribas, leader in Francia e in Europa nei servizi bancari e finanziari.
Findomestic è partner dei propri clienti nella realizzazione dei loro progetti per il
miglioramento della qualità della vita rendendo il credito accessibile e responsabile,
socialmente ed economicamente utile al paese.
L’azienda mette a disposizione delle famiglie prodotti di credito, di risparmio e assicurativi,
realizzati secondo i principi di responsabilità e sostenibilità, valori al centro delle scelte di
Findomestic.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Ingegneria: Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria dell’Informazione (1); Ingegneria informatica (2); Area Scientifica: Informatica
(2); Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche (1);
Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
LAUREATI IN STATISTICA O MATEMATICA: Findomestic Banca è parte di BNP
Paribas che, con oltre 200.000 collaboratori, è Gruppo leader in Europa nei servizi bancari e
finanziari e fra i sei istituti bancari più solidi al mondo grazie anche ad una presenza in 85
Paesi.
Per sostenere lo sviluppo dell'azienda, siamo interessati a individuare giovani brillanti e
dinamici laureati in discipline statistiche e matematiche che ricerchino un’esperienza
finalizzata ad arricchire il proprio percorso professionale.
Le attività prevedono diverse mansioni in ambito statistico a supporto dello staff operante in
differenti aree funzionali.
I candidati ideali sono in possesso di:
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laurea triennale o magistrale in Scienze Statistiche o Matematiche;

approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione SAS e SQL;

ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Sarà inoltre considerato requisito preferenziale l'aver maturato precedenti esperienze
lavorative in ambito statistico.
ANALISTA NORMATIVA PRUDENZIALE E CAPITAL PLANNING: Findomestic Banca
è parte di BNP Paribas che, con oltre 200.000 collaboratori, è Gruppo leader in Europa nei
servizi bancari e finanziari e fra i sei istituti bancari più solidi al mondo grazie anche ad una
presenza in 85 Paesi.
Findomestic è la Banca di riferimento in Italia nel credito alla famiglia per l'acquisto di beni
e servizi ad uso privato.
La società è alla ricerca di giovani in possesso di laurea Magistrale in Economia da inserire
nella sede di Firenze nel ruolo di Analista normativa prudenziale e capital planning.
La risorsa individuata, inserita all'interno di un team di lavoro, collaborerà:

al monitoraggio del Presidio Normativo (per le Norme emesse dal Comitato di Basilea,
dai Regolatori Europei, dalla Banca d’Italia, delle Linee Guida del Socio Unico)
producendo analisi e valutazione d’impatto su tematiche inerenti la determinazione del
Capitale, gli assorbimenti patrimoniali ed i requisiti in materia di liquidità, garantendo il
confronto con gli altri settori aziendali;

al monitoraggio dell’adeguatezza patrimoniale prospettica;

all’ottimizzazione del capitale regolamentare e delle RWA della banca;

al monitoraggio degli Indicatori Regolamentari sulla Liquidità (LCR, NSFR etc.).
I candidati ideali possiedono le nozioni di base della disciplina dei Bilanci bancari e
conoscono sia i modelli di valutazione dei rischi e del capitale, sia le regole definite dal
comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Inoltre sono fondamentali la conoscenza a livello
esperto del pacchetto Office (in particolare di Excel, Power Point e Access) e un’ottima
capacità di espressione e comprensione in lingua inglese. Nello specifico, i candidati dovranno
essere in grado di leggere e analizzare in inglese la normativa europea.
Completano il profilo una buona capacità relazionale ed organizzativa, spiccate capacità di
problem solving, predisposizione al team working, proattività e spirito di iniziativa.
Sarà infine considerato requisito preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza in
ambito risk management/segnalazioni di vigilanza o aver conseguito la laurea con una tesi sul
Comitato di Basilea.
OPERATORI DEL CREDITO - FIRENZE: Findomestic Banca è parte di BNP Paribas che,
con oltre 200.000 collaboratori, è Gruppo leader in Europa nei servizi bancari e finanziari e
fra i sei istituti bancari più solidi al mondo grazie anche ad una presenza in 85 Paesi.
Findomestic è la Banca di riferimento in Italia nel credito alla famiglia per l'acquisto di beni
e servizi ad uso privato.
Per sostenere lo sviluppo dell'azienda, principalmente nelle nostre strutture operative, siamo
interessati a individuare giovani brillanti e dinamici che ricerchino un’esperienza finalizzata
ad arricchire il proprio percorso professionale.
È previsto l’inserimento con CCNL del credito a Tempo Determinato nelle seguenti aree:

Front End: Consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di
credito, cessione del quinto;
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Customer Solutions: Attività di supporto ai clienti in momentanea difficoltà;

Granting: Valutazione delle pratiche di finanziamento e supporto ai partner commerciali.
In caso di superamento dell'iter di selezione, l'azienda valuterà in base ad attitudini, capacità
ed esigenze interne quale dei tre ruoli proporre al candidato
Il contratto a tempo determinato oltre a configurarsi come la necessità di gestire specifiche
esigenze tecnico-organizzative si connota come un’esperienza formativa che coerentemente
con i risultati conseguiti può offrire opportunità di lavoro più stabili nel tempo.
Offerte di tirocinio
STAGE IN AMBITO STATISTICO: Findomestic Banca è parte di BNP Paribas che, con
oltre 200.000 collaboratori, è Gruppo leader in Europa nei servizi bancari e finanziari e fra i
sei istituti bancari più solidi al mondo grazie anche ad una presenza in 85 Paesi.
La società è alla ricerca di una risorsa da inserire in stage nell'area Analisi, seguito e flussi.
Durante il tirocinio verranno effettuate delle analisi relative alle richieste e necessità
provenienti dalle strutture operative, per le quali sarà stabilito un piano di rilasci previsti,
seguito dal monitoraggio degli output finali ed intermedi. Inoltre verranno effettuate anche
analisi relative a tutto il parco statistiche di seguito prodotte.
Il candidato ideale è laureato in Scienze statistiche o matematiche e ha una buona conoscenza
teorica dei linguaggi di programmazione SAS e SQL.
Completano il profilo buone capacità nella relazione, nella negoziazione e nel lavorare per
obiettivi.
Lo stage, che sarà della durata di 6 mesi, prevede un rimborso spese.

42. Fleetmatics
CHI SIAMO:
Fleetmatics Group PLC (NYSE: FLTX) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni
SaaS (software-as-a-service) per la gestione di flotte per aziende di servizi di tutte le
dimensioni. Le nostre soluzioni consentono alle aziende di affrontare e superare le sfide
associate alla gestione di flotte di veicoli o personale sul territorio al fine di migliorare la
produttività della propria forze lavoro. L’estrazione di informazioni di business intelligence
permette di rispondere con decisioni ed azioni efficaci ai dati raccolti in tempo reale e storici
sul comportamento delle vetture e dei conducenti. Al 30 giugno 2016, Fleetmatics ha servito
circa 38.000 clienti e ha circa 757.000 veicoli iscritti in tutto il mondo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Ingegneria; Area Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SOFTWARE ENGINEER: Fleetmatics has an immediate need for a Software Engineer to
facilitate the design and development of our award winning web application suite. This role
will be responsible for the in-house development of Web components, database procedures
and for the build out of the software within our Continuous Integration / Continuous Delivery
framework. A strong technical background is expected, and successful applicants will also
exhibit leadership or organizational strengths. Preferred qualifications: experience in
programming .NET Framework applications and components (Web API, WCF, ASP.NET,
Windows services etc.); Familiar with Microsoft and Unix/Linux; Experience with C# and
C++ programming.
Offerte di tirocinio
RESEARCH INTERN: Our interns at Fleetmatics are part of the team, involved from the start
in the solution of challenging and exciting real world problems. An internship with us is a
unique opportunity to challenge your technical skills and grow as a research professional. A
strong technical background is expected with solid programming skills.

43. Four Seasons Hotel Firenze
CHI SIAMO:
Siamo un hotel 5 stelle lusso parte della catena internazionale canadese Four Seasons Hotels
and Resorts. Offriamo servizi alberghieri di lusso per far vivere ai nostri ospiti un’esperienza
indimenticabile. Presente in tutto il mondo da oltre 50 anni, Four Seasons si impegna
quotidianamente affinchè i nostri ospiti possano usufruire di un servizio 24 ore su 24
personalizzato, di qualità e all’interno di contesti unici, autentici ed eleganti.
La nostra cultura aziendale è saldamente orientata sui nostri dipendenti, i quali nel corso degli
anni hanno costruito un’impareggiabile e profonda fiducia, affidabilità e legame con i nostri
clienti - legame che continueremo a sostenere fermamente.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2), Scienze dell'economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (2),
Scienze economico-aziendali (2); Area Linguistica: Lingue e culture moderne (1), Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2), Linguistica (2),
Mediazione linguistica (1); Area Politico-Sociale: Progettazione e gestione dei sistemi
turistici (2), Scienze del turismo (1), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1),
Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2); Area Ingegneria: Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria elettrica (2),
Ingegneria elettronica (2), Ingegneria energetica e nucleare (2), Ingegneria meccanica (2);
Area Medica: Professioni sanitarie della prevenzione (1), Professioni sanitarie della
riabilitazione (2), Scienze delle professioni sanitarie a della prevenzione (2); Area Scientifica:
Informatica (2), Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di Lavoro

FISIOTERAPISTA: ci rivolgiamo a laureati in Fisioterapia che desiderano avere
un’esperienza lavorativa nel mondo del beauty&wellness di una struttura cinque stelle lusso.
Offerte di tirocinio
Offerte di Tirocinio
TIROCINIO FRONT DESK: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse nel
conoscere le dinamiche dell’operatività di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree
di scienze sociali in particolare a a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area
umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione, attenzione
al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO CONCIERGE: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse nel
conoscere le dinamiche dell’operatività di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree
di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in economia del turismo, sia all’area
umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Costituisce un vantaggio la conoscenza buona
della città di Firenze. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO HOUSEKEEPING FLOOR SUPERVISOR: ottima conoscenza della lingua
inglese, forte interesse nel conoscere le dinamiche dell’operatività di un hotel 5 stelle lusso.
Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali a studenti e neolaureati in economia del turismo,
sia all’area umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Richieste capacità di organizzazione,
attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO SPA RECEPTION: ottima conoscenza della lingua inglese, forte interesse nel
conoscere le dinamiche dell’operatività di un hotel 5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree
di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in economia, economia del turismo,
sia all’area umanistica a studenti e neo laureati in lingue. Costituisce un vantaggio eventuali
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precedenti esperienze lavorative o formative in ruoli di vendita al pubblico. Richieste capacità
di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO SALES&MARKETING: conoscenza ottima della lingua inglese,
forte interesse ad approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel
5 stelle lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e
neolaureati in economia, economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione,
attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO RESERVATIONS: conoscenza ottima della lingua inglese, forte
interesse ad approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle
lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in
economia, economia del turismo, sia all’area umanistica per studenti e neo laureati in lingue.
Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di
gruppo.
TIROCINIO UFFICIO RISORSE UMANE: conoscenza ottima della lingua inglese, forte
interesse ad approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle
lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare a studenti e neolaureati in
economia, economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio
e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO EVENTI: conoscenza ottima della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO ACQUISTI: conoscenza ottima della lingua inglese, forte interesse ad
approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle lusso. Ci
rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in economia,
economia del turismo. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e
predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO AMMINISTRAZIONE: conoscenza ottima della lingua inglese, forte
interesse ad approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle
lusso. Ci rivolgiamo sia alle aree di scienze sociali in particolare per studenti e neolaureati in
economia, economia del turismo, amministrazione e controllo, libera professione. Richieste
capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro di gruppo.
TIROCINIO UFFICIO BANCHETTI, L.68/99: conoscenza ottima della lingua inglese, forte
interesse ad approfondire conoscenze e competenze nel “back of the house” di un hotel 5 stelle
lusso. Richieste capacità di organizzazione, attenzione al dettaglio e predisposizione al lavoro
di gruppo.
TIROCINIO REPARTO ENGINEERING: ci rivolgiamo a studenti e neo laureati in
Ingegneria Elettrica ed Energetica, con buona conoscenza della lingua inglese, che abbiano
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interesse ad intraprendere un percorso professionale volto sia ad ampliare ed approfondire
conoscenze e competenze dell’operatività e della gestione e organizzazione del reparto
manutenzione di un hotel 5 stelle lusso.
TIROCINIO UFFICIO SICUREZZA: Ci rivolgiamo a candidati che abbiano conseguito
nozioni e competenze in materia di Sicurezza sul Lavoro durante il proprio percorso
formativo. In particolare conoscenza e applicazione delle normative sulla Privacy (d.l.
196/2003), per la tutela dei dati sensibili dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori; Sicurezza
sul lavoro d.l. 98/2001, conoscenza e applicazione nel settore turistico/alberghiero con le sue
peculiarità derivanti dalla diversità di servizi offerti, riorganizzazione D.P.I. (Dispositivi
Protezione Individuale) e D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio
Interferenziale).
TIROCINIO REPARTO INFORMATION TECHNOLOGY: rivolti a studenti e neolaureati
in Ingegneria informatica, con buona conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo è quello di
trasferire conosenze e competenze relative al reparto IT di un hotel 5 stelle lusso, che
riguardano attività di help desk per colleghi e clienti, aggiornamento e funzionamento di tutti
i sistemi di telefonia, tv, building management, manutenzione di tutti gli apparati server,
computer e stampanti.

44. General Electric
CHI SIAMO:
GE is the world’s Digital Industrial Company, transforming industry with software-defined
machines and solutions that are connected, responsive and predictive. Through our people,
leadership development, services, technology and scale, GE delivers better outcomes for
global customers by speaking the language of industry.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze economicoaziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2); Area
Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2); Area Psicologia: Psicologia
(2); Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria biomedica (2);
Ingegneria chimica (2); Ingegneria civile (2); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria
dell'informazione (1); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria energetica e nucleare (2);
Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Ingegneria
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navale (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2); Area Scientifica: Informatica (2);
Matematica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
FINANCE INTERN - We are looking for motivated individuals interested in a challenging
experience in a multinational environment for a 6 months internship.
The interns will work in projects in the Finance organization with a real business impact.
During the six months he/she will have the opportunity to familiarize with GE Finance
processes and methodologies.
Ideal candidate has excellent academic records, international experience during the studies
and a genuine interest for Finance.
Essential Responsibilities
:
These assignments will be in area of:

Financial planning

Accounting/controllership

Operations analysis

Auditing

Forecasting, treasury/cash management or commercial finance
Qualifications/Requirements:

Degree in Finance & Management, Amministrazione Finanza Aziendale e Controllo,
Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari

Fluency in oral and written English

Successful candidate will have solid analytical abilities and interpersonal skills as well
as project management skill-set

International study experience

Systems knowledge, Microsoft applications (Excel, Powerpoint etc.)

Unrestricted work authorization for the European Union and geographic mobility are a
must
INTERNSHIP - TALENT ACQUISITION SPECIALIST: For a 6 months internship
placement we are looking for someone passionate about Recruiting.
The identified candidate will have the chance to work in an international environment,
supporting the GE Talent Acquisition Team in talent searching, sourcing strategies
development, job fairs organization.
The location for the role could be Milan or Florence, based on business needs.
Essential Responsibilities:

Support recruitment activities such as: posting, contact with candidates, pre-screening,
phone interviews and assessment centers

Identify innovative recruitment tools for strategic and recurrent openings

Support university partnerships and the internship process in Italy

Contribute to develop a sourcing and identification model, leverage the use of
databases/information systems/sourcing methods

Organize and support special recruitment initiatives
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Qualifications/Requirements:

Degree in Economics, Psychology, Political Science

Fluent both in English and Italian

Special interest for internet tools, WEB 2.0 information systems, databases

Curious and creative, proven interpersonal skills, good communication skills (oral and
written), negotiation abilities

Able to multitask and support Recruiters on a large number of recruitment projects at the
same time

Team Player in a dynamic, energetic and positive environment

EU Work Permit
Desired Characteristics:

HR related major

Knowledge of any additional European language is a plus
Please Note: Work location may be flexible.
INTERNSHIP IN ENGINEERING: GE's interns are our future leaders. It's how we get to
know you and how you get to know us. At GE, you'll do real work with real business leaders
in an atmosphere that will challenge you and support your development.
The Internship in Engineering is a great opportunity for Engineering students or Postgraduates who want to be part of a leading company in technology and innovation.
Essential Responsibilities:
You will be guided by structured goals & objectives and will have responsibility to deliver on
inspiring projects. We will support you throughout the months to ensure you make the best of
your GE experience. Your manager will offer coaching and mentoring, and the Company will
provide the opportunity to connect with other interns across Italy.
You will be assigned to a technical project in one of the following disciplines: Mechanical
Engineering, Aerospace Engineering, Aeronautical Engineering, Management/Industrial
Engineering, Electronic Engineering, Electrical Engineering, Energy Engineering, Computer
Engineering, Telecommunications Engineering, Biomedical Engineering, Mathematical
Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering
Internships for this function are available in the following locations & business:

GE O&G: Florence, Bari, Massa, Casavatore and Talamona

GE Aviation: Rivalta di Torino, Cameri, Pomigliano D’Arco, Brindisi

GE Power & Water: Milan

GE Energy Management: Milan

GE Helathcare: Milan
This position will be covered with a six months Internship. Please not that there is no open
position yet but we may/will offer it in the future. Currently we are gathering potential
candidates who would be interested in this role.
Qualifications/Requirements:

Master Degree in the following disciplines: Mechanical Engineering, Space Engineering,
Management/ Industrial Engineering, Electronic Engineering, Electrical Engineering,
Energy Engineering, Computer Engineering, Telecommunications Engineering,
Biomedical Engineering, Mathematical Engineering, Chemical Engineering,
Aeronautical Engineering, Civil Engineering or equivalent ones;

Academic Excellence
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A good knowledge of English is mandatory (an interview in English will be part of the
selection process);

Confident Microsoft skills - Outlook, Excel, Word and PowerPoint;

Passion for technology;

EU Work Permit.
Desired Characteristics

Team player;

Process oriented;

Curious, flexible and open minded;

An experience abroad (study or work) will be considered as a plus.
INFORMATION TECHNOLOGY INTERNSHIP: This individual works on projects in the
field of Information Technology and related areas. The projects could be developing tools,
methods, application approaches to IT concepts around business problems.
Essential Responsibilities:
He/She would be part of IT projects/agile teams and would be responsible for design,
development, testing and/or deployment of specific modules/functionalities in the multiple
businesses of GE. The candidates would get ample opportunities to pitch-out to leaders.
Qualifications/Requirements:

Engineer Background in Information Technology, Telecommunication, Informatics
looking for an internship program of duration 6 months

This individual works on projects related to a particular function depending on their prior
course work and degree program.

Works on projects often requiring independent decision-making. Strong on Change
Management, Influencing and communication Skills.
Desired Characteristics:

Strong organizational skills with high attention to detail, with a fast learning curve to
acquire specialized domain expertise.

Self-Starter, proactive, able to work independently with minimal direction

Ability to quickly identify and prioritize issues, create solutions and meet deadlines

Team player with strong interpersonal skills, capable of working within a globally
diverse team across different time zones.

Students should have problem solving aptitude

Fluent in Italian & English

EU work permit
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45. Generali Italia Spa – Agenzia Generale Firenze Piazza Stazione
CHI SIAMO:
Generali Italia è un’azienda giovane che vanta origini antiche, con una rete commerciale e di
clienti che ha permesso di raggiungere il primato sul mercato italiano e un ruolo da
protagonista a livello internazionale.
La squadra che opera nell'Agenzia di Firenze Piazza Stazione oggi è composta da oltre 90
persone tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali, al fine di offrire un servizio
efficiente e sempre più vicino alle esigenze della clientela.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIEZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Letteraria, Artistica e dello Spettacolo; Area
Linguistica; Area Politico-Sociale; Area Psicologica;
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
CONSULENTE ASSICURATIVO
Mansioni: acquisizione e gestione della clientela, svolgimento delle pratiche assicurative e
attività di front-office.
Requisiti:

Diploma e/o Laurea

attitudine commerciale

predisposizione al lavoro per obiettivi individuali e di squadra

disponibilità full-time

spiccate doti relazionali e orientamento al risultato

residenza o domicilio su Firenze
AREA MANAGER
Mansioni: programmazione, controllo e organizzazione dell’attività commerciale;
motivazione, formazione e guida dei collaboratori.
Requisiti:

Diploma e/o Laurea

esperienza nel settore assicurativo/finanziario

disponibilità full-time

residenza o domicilio su Firenze
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46. Generali Italia Spa - Div. Ina Assitalia Piombino
CHI SIAMO:
Generali Italia è la nuova grande realtà assicurativa nata dalla fusione delle principali
compagnie italiane del Gruppo Generali; è una compagnia che ha radici solide e che guarda
al futuro, nell’ottica di un continuo miglioramento. Un nucleo fondante dell’azienda è quello
di investire nella formazione, con lo scopo di creare professionisti del settore
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Politico-Sociale: Progettazione e gestione
dei sistemi turistici (2); Relazioni internazionali (2); Scienze del turismo (1); Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione (1); Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze delle pubbliche
amministrazioni (2); Scienze per la cooperazione allo sviluppo (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
CONSULENTI ASSICURATIVO PREVIDENZIALI: I candidati selezionati si occuperanno
di sviluppare il portafoglio clienti dell'agenzia contattando potenziali clienti per consulenze
assicurative, previdenziali e finanziarie. Si tratta di una vera e propria opportunità
professionale e personale: la persona, attraverso formazione ed affiancamenti, svilupperà la
propria professionalità e la propria abilità commerciale e conseguirà una effettiva crescita
personale e lavorativa oltre che economica, all'interno di un’azienda che valorizza i propri
collaboratori.
Offriamo: inserimento diretto in azienda con contributo mensile, provvigioni elevate, premi
di produzione, corsi di formazione e aggiornamento, inserimento in un ambiente dinamico e
professionale ma nello stesso tempo familiare. Requisiti: conoscenza pacchetto Office,
spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali, buone capacità di negoziazione e un forte
orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
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47. Generali Italia Spa – Filiale di Firenze
CHI SIAMO:
Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali.
Il Gruppo, leader in Italia, ha come casa madre Assicurazioni Generali S.p.A., fondata a
Trieste nel 1831.
Da sempre caratterizzate da una forte proiezione internazionale e oggi presenti in più di
60Paesi, le Generali hanno consolidato la propria posizione tra i maggiori gruppi assicurativi
mondiali, acquisendo una crescente importanza sul mercato europeo occidentale, principale
area di operatività. Il Gruppo si colloca ai primi posti in Germania, Francia, Austria, Spagna,
Svizzera e nell'Europa Centro-Orientale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIEZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Politico-Sociale; Area Ingegneria; Area
Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

FAMILY SOLUTION PLANNER: Il Family Solution Planner, dopo un’approfondita
formazione iniziale, verrà supportato fino al raggiungimento della completa autonomia nella
consulenza assicurativa. La formazione sarà una nota costante per la crescita professionale e
personale del collaboratore a cui sarà offerta una collaborazione all'interno della rete
commerciale.
Per questa posizione offriamo: contratto CCNL ANIA di 12 mesi.
Il profilo che stiamo ricercando è laureato Laurea triennale o magistrale che abbia
dimestichezza con i principali strumenti informatici.
Studi di tipo economico/finanziario potranno favorire l’attività per il periodo iniziale, anche
se la formazione costante erogata dalla Compagnia, permetterà anche a chi ha conseguito studi
di stampo umanistico, di essere adeguatamente preparato ad affrontare l'attività commerciale.
Completano il profilo buone doti comunicative e voglia di confrontarsi con un mercato in
espansione e stimolante.
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48. Generali Italia Spa – Agenzia Generale di PRATO
CHI SIAMO:
L'Agenzia di Prato, operativa dal 1954, oggi rappresenta in concreto un moderno punto
vendita di servizi assicurativi e finanziari in grado di fornire consulenza ed assistenza nei
diversi ambiti di attività del Gruppo Generali per i quali essa è abilitata ad operare.
La squadra che opera nell'Agenzia di Prato è oggi forte di 85 persone tra dipendenti di Agenzia
e collaboratori commerciali per offrire un servizio efficiente e sempre più vicino alle esigenze
della clientela.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIEZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Politico-Sociale; Area Ingegneria; Area
Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
CONSULENTE ASSICIRATIVO PREVIDENZIALE: Il ruolo sarà caratterizzato da
mansioni commerciali in un team finalizzato alla promozione di servizi integrativi per la tutela
e la sicurezza globale del cliente. L’Azienda offre un corso di formazione gratuito interno
all’azienda per l’iscrizione all’Albo Nazionale, un fisso mensile, provvigioni più premi e
incentivi. I candidati dovranno avere buone doti comunicative, attitudini commerciali, forte
spirito di ambizione, predisposti a lavorare in team, automuniti e avere una buona conoscenza
del territorio.

49. GetConnected Srl
CHI SIAMO:
GetConnected è una società con decennale esperienza nei settori dello sviluppo software, della
system integration e della consulenza sui processi di business.
Le persone e la tecnologia sono al centro del nostro modo di lavorare.
Visita il ns sito per avere maggiori informazioni:www.getconnected.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Area Scientifica: Informatica (2),
Matematica (2), Scienze e tecnologie informatiche (1), Scienze matematiche (1), Sicurezza
informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

JUNIOR DEVELOPER – LINGUAGGI JAVA/NET/ANDROID/IOS: La persone ricercate
sono giovani neolaureati/e in materie informatiche con la passione per lo sviluppo e una
conoscenza anche minima dei linguaggi Java /Net/Android e Ios. Saranno considerati un plus
l’avere svolto in precedenza tirocini, anche curricolari e la partecipazione attiva a forum e
progetti open source.

50. Gi Group Spa
CHI SIAMO:
Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro nonché una delle principali realtà a
livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo
nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive
search, formazione, supporto alla ricollocazione, HR consulting e outsourcing, marketing
promozionale. Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group
opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 40 paesi in Europa, Asia, Africa e
America. In Italia Gi Group è presente con circa 200 filiali.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative; Area Letteraria, Artistica e delleo
Spettacolo; Filosofia (1); Lettere (1); Area Politico-Sociale: Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione (1); Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze della politica (2), Scienze per la cooperazione
allo sviluppo (2); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1); Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace (1); Servizio sociale (1); Servizio sociale e politiche sociali
(2); Sociologia (1); Sociologia e ricerca sociale (2); Studi europei (2); Tecniche e metodi per
la società dell'informazione (2); Teorie della comunicazione (2); Area Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
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STAGE ADDETTO/A ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE: I candidati ideali sono
laureandi/laureati preferibilmente in discipline umanistiche o in psicologia. Automuniti,
fortemente motivati a operare nelle risorse umane e ad essere formati all'attività di selezione
del personale temporaneo. La risorsa verrà affiancata al responsabile di selezione per essere
formato/a alle attività di screening cv, convocazione candidati, colloqui di selezione, gestione
database candidature, attivazione e monitoraggio canali di recruiting, gestione ricerche di
personale per aziende clienti, contrattualistica. Buone doti relazionali e comunicative,
predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, disponibilità e capacità di assumersi
responsabilità completano il profilo.
STAGE CURRICULARE RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: Cerchiamo
brillanti studenti/laureandi interessati a intraprendere un percorso di stage curriculare
all’interno di una realtà di Agenzia per il Lavoro. Percorso di studi/Master in ambito Risorse
Umane, Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel), Buone capacità
relazionali e di lavoro in team, Buona conoscenza della lingua inglese

51. Gi Gruoup - Qibit
CHI SIAMO:
Forte della competenza di Gi Group in ambito HR, applicata e concretizzata nel settore
dell’Information & Communication Technology, è nata la Divisione QIBIT, che si propone
come player in grado di trovare soluzioni che permettano:

Lo sviluppo di nuovi business dei clienti e dei loro partner

Lo sviluppo di nuove professionalità e di nuove competenze, oggi in continua evoluzione

La nascita di un unico portale web in grado di diventare il punto di riferimento per
neolaureati e professionisti del settore.
QiBIT è specializzata in:

Ricerca, selezione e inserimento di profili IT di profili middle/senior con contratto a TI

Junior Talent Insourcing (Permanent and Temporary staffing)

Junior Training (Formazione per neolaureati finalizzata all’avviamento nel mondo del
lavoro-Academy QiBit)

Gestione apprendistato

Programma di certificazione e di crescita professionale per le nostre persone
middle/senior

Site managed service

Flex security

Recruitment process outsourcing per tutte le competenze tecniche richieste dal mercato.

Workforce management
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POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria; Area Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

JUNIOR DEVELOPER: Cerchiamo una risorsa anche senza esperienza pregressa, ma con un
forte orientamento per il mondo delle startup e per lo scouting tecnologico e con il desiderio
di partecipare alle nostre academy tecnologiche. I candidati/e avranno l’opportunità di essere
inseriti nei nostri percorsi formativi gratuiti della durata di 6 settimane sulle nuove tecnologie,
finalizzati all’inserimento lavorativo presso le nostre aziende clienti.
Requisiti:

Laurea triennale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria

Passione per le nuove tecnologie di oggi e di domani e una buona padronanza della
programmazione orientata agli oggetti

Ottime capacità di analisi logico – matematiche

Completa il profilo una buona capacità di team working
WEB DESIGNER: La risorsa, in affiancamento al team di sviluppo esistente, si occuperà di
progettare e sviluppare le interfacce utente in ambito desktop, mobile e tablet per siti internet,
siti di commercio elettronico, applicazioni web custom, app mobile.
Si richiede:

Laurea, anche breve, in Informatica

Spiccate doti creative e grafiche

Formazione in ambito della comunicazione visiva

Progettazione interfacce utente per web e mobile

Buona conoscenza di HTML5, CSS (Sass, LESS)

Preferibile conoscenza di JavaScript, jQuery, Ajax
ANALISTA FUNZIONALE: La risorsa prescelta, inserita in un team progettuale dedicato ad
un cliente internazionale, si occuperà della raccolta e della stesura dell’analisi dei requisiti
funzionali in base alle richieste del Cliente; esecuzione, redazione e monitoraggio delle attività
di test (integrazione, funzionali e UAT); supporto alla formazione del personale del cliente e
all’avvio della soluzione sviluppata.
Requisiti richiesti:

Laurea preferibilmente in Ingegneria Gestionale

Esperienza nel ruolo di almeno 3 anni presso importanti società di consulenza dove ha
partecipato a significative iniziative progettuali

Buone capacità comunicative, relazionali ed orientamento al raggiungimento degli
obiettiv

Buona conoscenza della lingua Inglese.
Sede di lavoro: Vimercate E’ richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte
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52. Glaxosmithkline
CHI SIAMO:
GlaxoSmithKline (GSK) è un’azienda globale, basata sulla ricerca, la cui missione “do more,
feel better, live longer” è quella di sviluppare prodotti innovativi e renderli accessibili al
maggior numero di persone che ne possono beneficiare.
Presente in Italia, con sede a Verona, dal 1932 è ai vertici del mercato nazionale, con un
fatturato di oltre 1 miliardo di euro nel 2014 e un’ampia offerta di farmaci e vaccini per le
malattie di maggior interesse epidemiologico e sociale. Le attività dell’azienda coprono
l’intero ciclo industriale, dalla ricerca clinica alla produzione e commercializzazione di
farmaci e vaccini, oltre all’informazione scientifica e alla farmacovigilanza. Il
perfezionamento dell’accordo mondiale con Novartis, nel marzo 2015, ha portato al
trasferimento a GSK delle attività industriali svolte prevalentemente in Toscana, a Siena e
Rosia, e ha fatto di GSK il primo produttore di vaccini a livello mondiale e la prima azienda
farmaceutica in Italia per presenza industriale con oltre 5000 addetti, 4 stabilimenti produttivi
ed un Centro Ricerche internazionale dove operano oltre 300 collaboratori, provenienti da
tutto il mondo, a circa 700 progetti clinici, in costante collaborazione con enti e
organizzazioni nazionali e internazionali.
Nel campus scaligero, oltre all’Headquarter, ha sede uno dei due stabilimenti produttivi del
gruppo, dedicato alla produzione mondiale di antibiotici sterili, mentre il sito di San Polo di
Torrile (PR) si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti in forma sterile e della produzione di
vaccini e di liquidi e liofilizzati sterili a livello mondiale. Dal 2013 inoltre il sito parmense
produce per tutto il mondo un nuovo trattamento per il lupus eritematoso sistemico, malattia
altamente invalidante che colpisce prevalentemente le donne. I due siti produttivi servono
oltre 120 mercati, inclusi India, Cina e Giappone e hanno ottenuto la certificazione FDA per
esportare negli Stati Uniti. A Baranzate (MI) sono concentrate le attività relative ai prodotti
da banco e di largo consumo che vantano una posizione di mercato di vertice nel settore
dell’igiene orale. Attraverso ViiV Healthcare vengono inoltre offerti farmaci con innovativi
meccanismi d’azione per il trattamento dell’infezione da virus HIV/AIDS.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocini
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze economicoaziendali (2); Scienze statistiche (2); Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2); Area Professioni Socio-Educative: Scienze dell'educazione degli adulti e
della formazione continua (2); Area Linguistica: Lingue e letterature moderne europee e
americane (2); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2);
Traduzione specialistica e interpretariato (2); Area Politico-Sociale: Relazioni internazionali
(2); Scienze della comunicazione (1); Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2); Area Psicologica; Psicologia (2); Area Chimico-Farmaceutica; Area Biologica
E Biotecnologica (Geo-Biologica); Area Ingegneria; Area Medica: Medicina e chirurgia (2);
Area Scientifica: Fisica (2); Matematica (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

STATISTICIAN – MATERNITY REPLACEMENT: Ricerchiamo una risorsa con
competenze in ambito statistico e padronanza nell’utilizzo di software di analisi statistica (sas
e r)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT – MATERNITY REPLACEMENT: Ricerchiamo una
risorsa con competenze in ambito economico/giuridico. Richiesta ottima conoscenza della
lingua inglese e padronanza del pacchetto windows office
REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST – MATERNITY REPLACEMENT: Ricerchiamo
una risorsa con competenze in ambito scientifico. Richiesti almeno 1 o 2 anni di esperienza.
Preferibile master in regulatory affairs
PRODUCTION SUPPORT – MATERNITY REPLACEMENT: Ricerchiamo una risorsa con
competenze in ambito scientifico. Richiesta esperienza in quality assurance. Preferibile
predisposizione al lavoro sul campo a contatto con i processi produttivi
TITOLO POSIZIONE: VALIDATION TECHNICIAN: Ricerchiamo una risorsa con
competenze in ambito scientifico
Offerte di tirocinio
PROCUREMENT INTERNSHIP: Ricerchiamo una risorsa con competenze in ambito
economico/ingegneristico
KPIs AND DATA ANALYSIS INTERNSHIP: Ricerchiamo una risorsa con competenze in
ambito statistico/economico/ingegneristico
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: Ricerchiamo una risorsa con competenze in
ambito giuridico/consulente del lavoro
HR
INTERN:
Ricerchiamo
psicologico/umanistico/giuridico

una

risorsa

con

competenze

in

ambito

QUALITY ASSURANCE/COMPLIANCE INTERNSHIP Ricerchiamo una risorsa con
competenze in ambito scientifico. Richiesta propensione ad attività documentale
QUALITY ASSURANCE ASEPTIC OPERATIONS: Ricerchiamo una risorsa con
competenze in ambito scientifico/ingegneristico. Richiesta propensione sia ad attività di
analisi dati, sia a lavoro sul campo a contatto con la produzione
MANUFACTURING SCIENCE & TECHNOLOGY (MSAT) INTERNSHIP: Ricerchiamo
una risorsa con competenze in ambito scientifico. Richiesta propensione ad analisi dati
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53. Grandi Salumifici Italiani
CHI SIAMO:
Azienda leader in Italia nella produzione di salumi. 14 stabilimenti in Italia e sede centrale a
Modena.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
INGEGNERE MECCANICO/ELTTRONICO: La risorsa selezionata lavorerà presso lo
stabilimento di Bagnore (GR). E’ richiesto il possesso di laurea triennale.
INGEGNERE GESTIONALE. La risorsa selezionata lavorerà nell’ambito della sicurezza
presso lo stabilimento di Bagnore (GR). E’ richiesto il possesso di laurea triennale.
INGENGERE MECCANICO/ELETTRONICO: La risorsa selezionata lavorerà presso gli
stabilimenti di Modena e Reggio Emilia. E’ richiesto il possesso di laurea magistrale.

54. Gruppo Engineering
CHI SIAMO:
Leader in Italia nel mercato ICT con un’offerta completa di business integration, outsourcing
applicativo e infrastrutturale, soluzioni innovative e consulenza strategica.
8.100 dipendenti e 3.000 risorse nell'indotto, oltre 40 sedi distribuite in Italia, Belgio,
Repubblica di Serbia, Sud America (Brasile e Argentina) e Stati Uniti, un portafoglio ricavi
consolidato nel 2015 di circa 878 milioni di Euro.
Engineering ha una presenza consolidata su tutti i mercati verticali e opera attraverso 4
business unit - Pubblica Amministrazione e Sanità, Telco & Utilities, Industria e Servizi,
Finanza - supportate da centri di competenza trasversali rispetto alle business unit e dalla
Direzione Ricerca & Innovazione.
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Asset esclusivo nel panorama nazionale è la Scuola di IT & Management "Enrico Della
Valle”, che con 200 docenti certificati e 333 corsi a catalogo eroga 18.165 giornate di
formazione tecnica, metodologica e di processo all'anno.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria elettronica (2), Ingegneria
informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

SOLUTION DEVELOPER JUNIOR:

Laurea in Ingegneria o in discipline tecnico-informatiche

Conoscenza di base Java

Buone capacità relazionali

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Capacità comunicative e di problem solving

Capacità di lavorare in team

Orientamento ai risultati

Disponibilità a trasferte e trasferimenti
Offerte di tirocinio
SOLUTION DEVELOPER JUNIOR:

Laurea in Ingegneria o in discipline tecnico-informatiche

Conoscenza di base Java

Buone capacità relazionali

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Capacità comunicative e di problem solving

Capacità di lavorare in team

Orientamento ai risultati

Disponibilità a trasferte e trasferimenti
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55. Gucci
CHI SIAMO:
Founded in Florence in 1921, Gucci is one of the world’s leading luxury fashion brand with
a knewed reputation for creativity, innovation and italian craftsmanship. Gucci is part of
kering group, a world leader in apparel and accessories that owns a portfolio of powerful
luxury and lifestiles brands
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Architettua: Design (2); Area Ingegneria: Ingegneria
gestionale (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

INTERNSHIP: Internship office assitant within moneting department: E’ richiesta laurea in
economia
INTERNSHIP: Internship ww merchandising sales campain and operational flow: E’ richiesta
laurea in economia
INTERNSHIP: Internship indirect channels: E’ richiesta laurea in economia
INTERNSHIP: Internship ww handbags and luggage merchandising: E’ richiesta laurea in
economia
INTERNSHIP: Stage ufficio schede tecniche e distinte base: E’ richiesta laurea in economia
INTERNSHIP: Stage back office shoes special orders. E’ richiesta laurea in economia
INTERNSHIP: Stage after sales process engeneering: E’ richiesta laurea in ingegneria
gestionale
INTERNSHIP: Stage process engeneering. E’ richiesta laurea in ingegneria gestionale
INTERNSHIP: Stage ingegnerizzazione processi leather googds and shoes operations. E’
richiesta laurea in ingegneria gestionale
INTERNSHIP: Internship architectural services. E’richiesta laurea in Design
INTERNSHIP: Interchip digital user experience. E’richiesta laurea in Design
INTERNSHIP: Stage master process engeneering. E’ richiesta laurea in ingegneria gestionale
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56. HCL Permanent
CHI SIAMO:
La HCL Permanent è la miglior agenzia di reclutamento inglese; sempre più ospedali
decidono di affidarci il reclutamento dei loro infermieri. Per questo la nostra missione è aiutare
infermieri europei a trovare un ottimo lavoro in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord. Il
nostro Team Vi assisterà durante il processo di assunzione e registrazione al NMC. Durante
questo incontro aperto a studenti di Infermieristica del terzo anno e infermieri laureati verrà
illustrato come è lavorare nel Regno Unito come infermiere, di che cosa avrete bisogno e quali
opportunità di lavoro a contratto indeterminato sono disponibili per voi.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Medica: Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1),
Scienze infermieristiche e ostetriche (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerta di lavoro
INFERMIERE PROFESSIONALE da impiegare in strutture NHS inglesi

57. Associazione di Volontariato Helios ONLUS
CHI SIAMO:
L'Associazione di Volontariato Helios ONLUS nasce nel settembre del 1995 con lo scopo di
offrire a bambini e giovani un supporto nelle situazioni di difficoltà e disagio in genere,
temporanee o permanenti, proponendo attività ludico-ricreative e di socializzazione in ambito
ospedaliero, domiciliare e sociale.
Regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provincia di Firenze,
e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ad oggi conta 380 soci, di cui circa
180 impegnati in molteplici attività.
Attualmente Helios sul territorio fiorentino svolge:

un'attività ludico-ricreativa presso l'area di lungo-degenza del Meyer, e gestione dello
spazio Biblioteca dei Bambini, con servizio prestito e lettura itinerante;
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laboratori manuali, e attività di affiancamento più individualizzato presso il reparto
Psichiatria dell'Infanzia e Adolescenza;

un'attività domiciliare in favore di famiglie con figli con difficoltà, secondo le loro
necessità e bisogni;

un'attività sociale, di gruppo, in favore di ragazzi e ragazze con disabilità fisiche,
psichiche e psichiatriche, che consiste nell'organizzazione di uscite ricreative ogni sabato
Il 13 agosto 2012, infine, è nato il Gruppo Donatori Sangue Helios: i soci Helios partecipano
alla promozione della raccolta sangue e di emoderivati, potendo a loro volta recarsi in
qualunque Centro Trasfusionale Toscano per donare sangue intero o parte di esso (plasma,
piastrine, globuli rossi,...).
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Professioni Socio-Educative; Area Politico-Sociale: Servizio sociale (1); Servizio
sociale e politiche sociali (2); Area Psicologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

LAUREATO/LAUREANDO: Ricerchiamo Studente o laureato interessato a svolgere attività
ludico-ricreative in ambito ospedaliero, domiciliare o sociale con bambini e giovani adulti

58. Hilti Italia
CHI SIAMO:
Il Gruppo Hilti è tra i leader mondiali specializzati nello sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti, e sistemi per i professionisti dell’edilizia. Fondato nel 1941
a Schaan, nel Principato del Liechtenstein, oggi conta più di 23.000 collaboratori in oltre 120
paesi nel mondo.
Costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni altamente innovative e di elevata qualità,
le attività del Gruppo si caratterizzano per l’attenzione verso la creazione di una stretta
relazione con la propria clientela attraverso un marketing efficace.
Hilti Italia è una tra le principali realtà del gruppo Hilti e, dal 2010, coordina la Region
Southern Europe, che comprende: Grecia, Israele, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia,
Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia.
La nostra è una cultura di valori forti: integrità, coraggio, lavoro di squadra ed impegno.
Hilti è un’azienda in continua evoluzione che offre un ambiente di lavoro dinamico e sfidante.
Pensa in modo diverso il tuo futuro professionale!

119

POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Architettura: Ingegneria dei sistemi edilizi (2); Area Ingegneria: Ingegneria civile (2),
Ingegneria gestionale (2), Ingegneria meccanica (2); Ingegneria navale (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
GRADUATE PROGRAM – GROW@HILTI: Ricerchiamo un neolaureato magistrale in
ingegneria
Sei una/un neolaureata/o alla ricerca di un’opportunità che ti porti a crescere in un contesto
multinazionale, attraverso un’esperienza di Graduate Program? GROW@Hilti è il programma
pensato per te: potrai metterti in gioco attraverso un percorso di crescita individuale che ti
permetterà di sviluppare con noi la tua carriera. Il tuo GROW @ Hilti inizierà con
un’esperienza della durata di 12-24 mesi all’interno della nostra Direzione Vendite, come
responsabile di una piattaforma clienti o come addetto ad un punto vendita.
Avrai la possibilità di entrare in contatto diretto con il nostro Business e sviluppare
competenze tecniche e soft skills. Successivamente, attraverso un match di ambizionicompetenze-opportunità, potrai ricoprire ruoli specifici in ambito Vendite/Ingegneria /
Finanza / Marketing / HR o Logistica.

59. I.C.Studio Srl – Management Consulting
CHI SIAMO:
Siamo una società di consulenza direzionale e formazione manageriale che opera dal 2002 sul
territorio nazionale, nell’ambito dei servizi professionali per la ricerca industriale, lo sviluppo
organizzativo e commerciale, l’innovazione di processo e di prodotto e lo sviluppo sostenibile.
Operiamo a favore dell’innovazione sostenibile e competitiva, attraverso un team di
consulenti e docenti di elevato profilo professionale e consolidata esperienza aziendale
maturata in posizioni direttive.
Attraverso le Business Area Consulenza, Formazione, Contributi e Agevolazioni, eroghiamo
i nostri servizi a Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Public Utilities, Cluster settoriali e
territoriali, negli ambiti:

Green Economy

Risk Management & Compliance

Change Management

Capitale Umano
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Consapevoli del ruolo che la Green Economy può assumere per generare crescita economica
e nuova occupazione, eroghiamo una gamma di servizi di consulenza e formazione per poter
accompagnare le Organizzazioni sia Pubbliche che Private nei loro processi d' innovazione e
sviluppo eco sostenibile.
Dal 2006 siamo Scuola Emas Ecolabel Nazionale riconosciuta dal Comitato per l'Ecolabel ed
Ecoaudit - ISPRA Ministero dell’Ambiente.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2); Scienze economiche per l'ambiente e
la cultura (2); Scienze economico-aziendali (2); Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali
in giurisprudenza (2); Area Professioni Socio-Educative: Scienze dell'educazione degli adulti
e della formazione continua (2); Area Letteraria, Artistica E Dello Spettacolo: Scienze
filosofiche (2); Area POLITICO-SOCIALE: Progettazione e gestione dei sistemi turistici (2);
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Area AGRARIA E VETERINARIA: Scienze e
tecnologie agrarie (2); Scienze e tecnologie alimentari (2); Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali (2); Area Ingegneria
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro/tirocinio
MARKETING & SALES SPECIALIST: Ricerchiamo giovani laureati fortemente motivati
ad intraprendere la carriera Tecnico-Commerciale nell’aree Consulenza e Formazione. La
posizione supporta il Direttore Commerciale nel presidio delle attività di comunicazione verso
gli stakeholder e di pianificazione e sviluppo commerciale. In particolare la risorsa svilupperà
le proprie competenze nelle attività di analisi dei mercati e individuazione dei target,
progettazione tecnico-economica delle offerte di consulenza e dei piani formativi,
comunicazione istituzionale tradizionale e web, gestione delle campagne di promozione e
vendita dei servizi attraverso canali tradizionali e web, ricerca e diffusione delle opportunità
di finanziamento di progetti di consulenza e formazione, gestione e innovazione dei Data Base
commerciali e processi interni, monitoraggio e verifica dei risultati del Budget Vendite, della
qualità del servizio e della soddisfazione del Cliente.
Sede di Lavoro: Calenzano (FI)
Garantiamo un periodo di 3÷6 mesi di formazione iniziale e/o affiancamento di tipo
specialistico tecnico-gestionale, finalizzato all’inserimento lavorativo.
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura:

disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale;

ottime caratteristiche relazionali, propensione al lavoro di gruppo, spiccata leadership ed
elevata capacità di problem solving e gestione degli obiettivi;

conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della UE;

conoscenza avanzata di strumenti di office automation e social network;

automunito/a
Saranno favorite le candidature con:
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esperienza in Marketing & Sales di servizi professionali finanziati o non rivolti alle
imprese;

percorsi formativi di specializzazione in ambito Marketing & Sales.
Ulteriori requisiti richiesti/graditi:

conoscenza di piattaforme CMS ed eCommerce;

conoscenza di piattaforme per la Formazione a Distanza (FAD);

conoscenza di applicativi CRM
Contratto offerto: Tirocinio iniziale dove applicabile, contratto a tempo determinato per
massimo 3 anni settore Commercio e Servizi con successivo inquadramento a tempo
indeterminato.
OPERATION SPECIALIST: Ricerchiamo giovani laureati fortemente motivati ad
intraprendere la carriera Tecnico-Gestionale nell’aree Consulenza e Formazione. La posizione
supporta il Direttore Amministrativo nel presidio delle attività di pianificazione tecnico
economica, programmazi++one operativa e rendicontazione dei servizi di formazione e
consulenza finanziati e non. In particolare la risorsa svilupperà le proprie competenze nelle
attività di project management, selezione e qualifica docenti e consulenti, gestione calendari
appuntamenti e organizzazione delle aule formative, gestione dei documenti e dello stato
avanzamento lavori, rendicontazione tecnico-economica dei progetti finanziati, monitoraggio
e verifica dei risultati di Budget, qualità del servizio e soddisfazione del Cliente.
Sede di Lavoro: Calenzano (FI)
Garantiamo un periodo di 6 mesi di formazione iniziale e/o affiancamento di tipo specialistico
tecnico-gestionale, finalizzato all’inserimento lavorativo.
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura:

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 e gestione degli obiettivi;

conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della UE;

conoscenza avanzata di strumenti di office automation e social network

automunito/a
Saranno favorite le candidature con:

esperienza in Project management di servizi professionali finanziati o non rivolti alle
imprese;

esperienza nell’uso di Piattaforme on-line per la gestione e rendicontazione di progetti
finanziati (Fondi Interprofessionali o Enti di Gestione).
Ulteriori requisiti richiesti/graditi:

conoscenza di piattaforme CMS ed eCommerce;

conoscenza di piattaforme per la Formazione a Distanza (FAD).
Contratto offerto: Tirocinio iniziale dove applicabile, contratto a tempo determinato per
massimo 3 anni settore Commercio e Servizi con successivo inquadramento a tempo
indeterminato.
CONSULENTE AMBIENTALE JUNIOR: Ricerchiamo giovani laureati fortemente motivati
ad intraprendere la professione di Consulente Direzionale e Formatore in ambito Green
Economy. La posizione riporta al Direttore Tecnico, e si occupa di pianificazione tecnicoeconomica ed esecuzione di progetti di consulenza e/o formazione nelle seguenti tematiche:
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impronta Ambientale di prodotto LCA (Carbon Footprint, Water Footprint, EPD, PEF,
ecc);

etichettature e Certificazioni ambientali di Prodotto (Ecolabel, ecc);

acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione(Green Public Procurement);

risparmio ed efficientamento Energetico;

sistemi di Gestione Ambientale e per la Gestione Energetica (ISO14001, Reg. Emas,
ISO50001, ecc);

turismo sostenibile.
Sede di Lavoro: Calenzano (FI)
Garantiamo un periodo di 6 mesi di formazione iniziale e/o affiancamento di tipo specialistico
tecnico-gestionale, finalizzato all’inserimento lavorativo.
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura:

disponibilità a trasferte su tutto il territorio Nazionale;

ottime caratteristiche relazionali, propensione al lavoro di gruppo, spiccata leadership ed
elevata capacità di problem solving e gestione degli obiettivi;

conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della UE;

conoscenza avanzata di strumenti di office automation e social network;

automunito/a.
Saranno favorite le candidature con:

esperienza lavorativa in studi professionali o società di consulenza di management alle
imprese;

percorsi formativi di specializzazione nelle discipline di cui sopra, con particolare
riferimento ai principali applicativi per il calcolo LCA
Ulteriori requisiti richiesti/graditi:

conoscenza di piattaforme CMS ed eCommerce

conoscenza di piattaforme per la Formazione a Distanza (FAD)
Contratto offerto: Tirocinio iniziale dove applicabile, contratto a tempo determinato per
massimo 3 anni settore Commercio e Servizi con successivo inquadramento a tempo
indeterminato.
CONSULENTE DI ORGANIZZAZIONE JUNIOR: Ricerchiamo giovani laureati fortemente
motivati ad intraprendere la professione di Consulente Direzionale e Formatore in ambito Risk
Management, Compliance e Change Management. La posizione riporta al Direttore Tecnico,
e si occupa di pianificazione tecnico-economica ed esecuzione di progetti di consulenza e/o
formazione in una o più delle seguenti discipline:

innovazione organizzativa e gestione del cambiamento;

responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. 231/01);

marketing e Sviluppo Commerciale;

sistemi di Gestione Aziendale (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 ecc…);

certificazione di prodotto;

green Economy e lotta al cambiamento climatico;
Sede di Lavoro: Calenzano (FI)
Garantiamo un periodo di 6 mesi di formazione iniziale e/o affiancamento di tipo specialistico
tecnico-gestionale, finalizzato all’inserimento lavorativo.
Requisiti richiesti al momento della presentazione della propria candidatura:

disponibilità a trasferte su tutto il territorio Nazionale;
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ottime caratteristiche relazionali, propensione al lavoro di gruppo, spiccata leadership ed
elevata capacità di problem solving e gestione degli obiettivi;

conoscenza approfondita di una delle lingu+e ufficiali della UE;

conoscenza avanzata di strumenti di office automation e social network;

automunito/a.
Saranno favorite le candidature con:

esperienza lavorativa in studi professionali o società di consulenza di management alle
imprese;

percorsi formativi di specializzazione nelle discipline di cui sopra con particolare
riferimento al D.Lgs. 231/01 ed ai corsi per Internal Auditor di sistemi di gestione;

esperienza nell’uso dei principali applicativi per il calcolo LCA.
Contratto offerto: Tirocinio iniziale dove applicabile, contratto a tempo determinato per
massimo 3 anni settore Commercio e Servizi con successivo inquadramento a tempo
indeterminato.

60. IKEA Italia Retail Srl (Sede Sesto Fiorentino)
CHI SIAMO:
La nostra visione strategica, creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle
persone, è sostenuta dalla nostra idea commerciale: offrire un vasto assortimento di articoli
d’arredamento funzionali e di buon design a prezzi così vantaggiosi da permettere al maggior
numero possibile di persone di acquistarli.
Cerchiamo di coniugare qualità e prezzi accessibili ottimizzando la catena del valore,
stabilendo relazioni a lungo termine con i fornitori, investendo nell’automazione industriale e
producendo in grandi volumi. Ma la nostra visione strategica non riguarda solo l’home
furnishing. Vogliamo creare una vita quotidiana migliore per tutte le persone interessate dal
nostro business.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2), Scienze dell'economia (2), Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economico-aziendali (2),
Scienze statistiche (2), Statistica (1); Area Giuridica; Area Politico-Sociale: Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (1), Scienze della comunicazione (1); Area
Architettura: Design (2), Disegno industriale (1); Area Ingegneria: Ingegneria gestionale (2),
Ingegneria Informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
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STAGE BUSINESS NAVIGATION: La persona che stiamo cercando affiancherà il Business
Navigator Operations Manager di negozio nello sviluppo del Business Plan e in regolari
follow up per garantirne l’attuazione. Inoltre parteciperà all’elaborazione dei report per
raggiungere l’obiettivo di crescita e di redditività sostenibile a lungo termine focalizzandosi
sui clienti. Analizzerà insieme al manager le opportunità commerciali che permettano di
aumentare le vendite e migliorare il Gross Profit utilizzando le informazioni disponibili e
facendo benchmark con gli punti vendita IKEA.
Requisiti:

Ottima capacità di analisi;

Conoscenza dei principi contabili e fiscali;

Buone doti relazionali e comunicative;

Ottima conoscenza dei sistemi informatici;

Conoscenza della lingua inglese;
STAGE HUMAN RESOURCES: La persona che stiamo cercando supporterà le attività e
routine del processo amministrativo e di selezione del personale all'interno del reparto risorse
umane. Affiancherà l’HR Team Assistant nelle pratiche di assunzioni, nella corretta gestione
del processo di chiusura dei cartellini mensili e nelle pratiche amministrative di gestione
interna.
Requisiti:

Conoscenza della normativa del lavoro

Passione per le risorse umane

Conoscenza della lingua inglese

Buone doti relazionali e di comunicazione

Buone doti di lavoro in Team
STAGE STAFF PLANNING: La persona che stiamo cercando affiancherà lo Staff Planning
Responsible di negozio nel processo di staff planning partendo dal forecasting fino alla
schedulazione delle turnazioni, assicurandosi che la pianificazione includa le assenze
pianificabili e collaborando con i manager e i responsible di reparto per rispondere ai bisogni
dei co-worker, dei clienti e del business.
Affiancherà il responsabile negli incontri periodici con il management di negozio per
assicurare lo sviluppo, l’adattamento e il miglioramento delle turnazioni che devono essere in
linea con le ore programmate e con le disponibilità dei collaboratori.
Verificherà i KPI in tema di staff planning producendo report di follow-up relativi alla
schedulazione.
Requisiti:

Ottimo utilizzo dei sistemi informatici con conoscenza approfondita di EXCEL

Capacità analitiche e numeriche

Capacità di gestire e analizzare dati complessi

Conoscenza della lingua inglese
STAGE VISUAL MERCHANDISING: La persona che stiamo cercando affiancherà il primo
Visual di negozio in varie attività, cercando di creare soluzioni stimolanti d'ispirazione per
offrire un'esperienza d'acquisto semplice e conveniente e conferire più vitalità al negozio
attraverso iniziative basate sulle proprie conoscenze relative ai comportamenti d'acquisto dei
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consumatori, allo store layout, alla range presentation e al mercato locale. Contribuendo così
a posizionare il brand IKEA quale specialista dell'Home Furnishing sul mercato locale e il
negozio IKEA venga riconosciuto come un retailer aggiornato e innovativo, sempre pronto a
offrire qualcosa di nuovo.
Requisiti:

Passione per l’Home Furnishing

Buone capacità di comunicazione

Ottimo utilizzo dei sistemi di progettazione

Conoscenza della lingua inglese
STAGE INTERIOR DESIGN: La persona che stiamo cercando affiancherà il primo
Arredatore di negozio in varie attività, cercando sempre di:

Ispirare e sorprendere i visitatori presentando e comunicando soluzioni di Home
Furnishing IKEA caratterizzate da un forte impatto

Creare soluzioni di Home Furnishing rilevanti, funzionali, estetiche e commerciali che
contribuiscano a posizionare il brand IKEA quale "leader nel vivere la casa" sul mercato
locale.
Requisiti:

Passione per l’Home Furnishing

Buone capacità di comunicazione

Ottimo utilizzo dei sistemi di progettazione

Conoscenza della lingua inglese

61. INPS
DESK INFORMATIVO:
L’INPS è impegnato nella realizzazione di una campagna di educazione previdenziale diretta
principalmente ai giovani.
L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza delle regole e degli strumenti del sistema
previdenziale, per consentire alle nuove generazioni di proteggere e costruire il loro presente
e pianificare il futuro in modo consapevole.
Tale iniziativa viene sviluppata portando INPS all’interno dei luoghi dive i giovani formano
il loro futuro professionale, utilizzando un pullman attrezzato ad ufficio mobile con postazioni
informatiche e materiale didattico e informativo.
All’interno della struttura INPS metterà a disposizione personale specializzato per offrire a
studenti e lavoratori dell’Università un servizio di informazione sulle prestazioni dell’Istituto:
estratto conto contributivo, riscatti, pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e rilascio del
Pin, per accedere direttametne ai servizi on line del sito inps.it.
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62. Itedo Srl
CHI SIAMO:
iTEDO Srl è una Startup Innovativa che offre servizi dedicati ad imprese e professionisti del
mondo della Domotica e della tecnologia applicata a casa ed edifici.
La Società articola le sue iniziative in modo trasversale in diversi campi di attività:

Skills: Le diverse competenze professionali di ITEDO permettono di offrire attività di
consulenza e supporto dall'installazione alla progettazione: studi di fattibilità (per
individuare soluzioni e costi dell'impianto domotico), progettazione (architettonica e
impiantistica dell'impianto domotico), programmazione (del sistema domotico e dei
dispositivi di supervisione, incluse le interfacce grafiche), supporto all'installatore in fase
di realizzazione.

DomoLAB: Laboratorio di trasferimento tecnologico per professionisti ed imprese del
mondo dell’edilizia e dell’impiantistica, sperimentazione e testing di prodotti presenti
sul mercato e/o in fase di sviluppo legati al mercato della Smart Home e dello Smart
Building.

Training: iTEDO prevede la realizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie
innovative rivolti ad utenti, installatori, progettisti, ed professionisti del settore.Corsi che
utilizzeranno modalità interattive e multimediali di apprendimento.

FabLAB: piccolo laboratorio/officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione
digitale. Dotato di strumenti innovativi per realizzare oggetti in piccole serie, con una
qualità che si avvicina sempre più al prodotto industriale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Econimico-Statistica: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (1); Scienze
economico-aziendali (2); Area Politico-Sociale: Scienze della comunicazione (1); Tecniche e
metodi per la società dell'informazione (2); Teorie della comunicazione (2); Area
Architettura: Architettura e ingegneria edile-architettura (2); Design (2); Ingegneria dei
sistemi edilizi (2); Scienze e tecniche dell'edilizia o dell'architettura (1); Area Ingegneria:
Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle
telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria
informatica (2); Area Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
TIROCINIO CURRICULARE: Studente laureando nel mondo della gestione aziendale e
pianificazione economica/finanziaria di una società
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TIROCINIO CURRICULARE: Studente laureando nel mondo della comunicazione e nel
social media marketing
TIROCINIO
CURRICULARE:
Studente
laureando
in
ingegneria
elettronica/automazione/elettrica con particolare attitudine all’uso di dispositivi per
l’automazione industriale e degli edifici
TIROCINIO
CURRICULARE:
Studente
laureando
in
elettronica/automazione/elettrica con particolare attitudine all’utilizzo
elettronici/informatici quali Arduino/Raspberry/UDOO/Linux

ingegneria
di sistemi

TIROCINIO
CURRICULARE:
Studente
laureando
in
ingegneria
informatica/telecomunicazioni con particolare attitudine all’utilizzo di strumenti informatici
per la realizzazione di APP, Siti WEB, Sistemi gestionali

63. JSB Solutions
CHI SIAMO:
JSB Solutions è una proposta alternativa alla consulenza GMP, Regulatory Compliance, di
Sviluppo di Sistemi Informatici e di supporto alla Sperimentazione Clinica nel settore pharma
e sicurezza. Assistiamo i nostri clienti nei momenti critici della gestione della compliance
aziendale e nel miglioramento dei processi, attraverso lo sviluppo di soluzioni informatiche e
di metodi di consulenza e tramite il consolidamento di rapporti peer-to-peer.
In funzione di un ampliamento dei servizi proposti, JSB è al momento particolarmente attiva
sul fronte della promozione della neo nata CRO (Contract Research Organization) e dello
sviluppo di soluzioni software in cloud e continua a basare la propria attività sui principi
ispiratori che la caratterizzano: cura, fiducia, sintonia, versatilità, rispetto e preparazione.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (1), Scienze
economico-aziendali (2); Area Professioni Socio-Educative: Scienze dell'educazione e della
formazione (1); Area Politico-Sociale: Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1),
Scienze della comunicazione (1), Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2), Tecniche e metodi per la società dell'informazione (2), Teorie della
comunicazione (2); Area Chimico-Farmaceutica; Area Biologica e Biotecnologica; Area
Ingegneria: Ingegneria biomedica (2), Ingegneria chimica (2); Ingegneria della sicurezza (2),
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Ingegneria elettronica (2), Ingegneria Industriale (1), Ingegneria meccanica (2), Ingegneria
per l'ambiente e il territorio (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
RECRUITING & TRAINING STAGEUR: Il candidato, tramite adeguato affiancamento, sarà
inserito come HR Stageur nell’ufficio HR di JSB Solutions e sarà impiegato come supporto
per le seguenti attività:

Definizione dei profili ricercati

Screening dei cv ed organizzazione delle call interview

Realizzazione dei colloqui di selezione e gestione dei feedback

Definizione del piano annuale dei training e calendarizzazione dei corsi

Affiancamento in aula

Aggiornamento schede training

Elaborazione dei flussi presenti ni processi di gestione del personale
Il lavoro si svolgerà presso la sede principale di JSB Solutions.
COMMUNICATION & EMPLOYER BRANDING STAGEUR: Il candidato, tramite
adeguato affiancamento, sarà inserito come Communication & Employer Branding Stageur
nella Divisione Direzionale di JSB Solutions e sarà impiegato come supporto per le seguenti
attività:

Definizione e messa in atto di strategie e politiche di comunicazione aziendale

Sviluppo del nuovo sito web aziendale

Gestione presenza aziendale sui social network

Gestione dei contatti con l’agenzia di comunicazione

Studio delle modalità di comunicazione interna

Realizzazione di contenuti editoriali con tools on line.
Il lavoro si svolgerà presso la sede principale di JSB Solutions.
E’ indispensabile una conoscenza della lingua inglese molto buona.
Offerte di lavoro
QUALITY ASSURANCE CONSULTANT: Il candidato, tramite adeguato affiancamento,
sarà inserito come QA Consultant nella divisione assicurazione e controllo qualità di JSB
Solutions e sarà impiegato come supporto operativo presso Clienti dell’Azienda con focus
sulle Terapie Avanzate. Il profilo cercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni:

Gestione del ciclo di vita della documentazione GMP

Gestione dei rischi connessi alle attività in ambienti a contaminazione controllata

Batch Record Review

Product Quality Review

Gestione Training

Gestione di Change, Non Conformità e Deviazioni

Emissione di procedure operative
Il lavoro si svolgerà presso aziende clienti di JSB Solutions situate nell’area Emilia-Romagna.
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QUALITY CONTROL CONSULTANT: Il candidato, tramite adeguato affiancamento, sarà
inserito come QC Consultant nella divisione assicurazione e controllo qualità di JSB Solutions
e sarà impiegato come supporto operativo presso Clienti dell’Azienda con focus sulle Terapie
Avanzate. Il profilo cercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni:

esecuzione di monitoraggi microbiologici ambientali

preparazione dei laboratori per le lavorazioni

controllo qualità sui materiali impiegati nel processo

organizzazione dei media fill

scrittura di procedure inerenti i media fill o campionamenti microbiologici

verifica visiva della sterilità dei campioni di media fill

lettura quotidiana e finale dei campioni microbiologici

compilazione e verifica di modulistica del controllo qualità

verifica di non conformità analitiche

approvazione di materiali ed intermezzi di lavorazione

analisi statistica dei trend microbiologici

spedizione di campioni per analisi presso laboratori esterni.
Il lavoro si svolgerà presso aziende clienti di JSB Solutions situate nell’area Emilia-Romagna.
PROJECT ENGINEER CONSULTANT: Il candidato sarà inserito come Project Engineer
Consultant nell’organico di JSB Solutions e sarà impiegato come supporto operativo presso
Clienti dell’Azienda. Il profilo ricercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni:

gestione di progetti in termini di definizione dei requisiti

gestione del team di progetto

sviluppo del piano di progetto

controllo di modi e tempi del progetto

gestione attività di cantiere

gestione dei fornitori

risoluzione di problematiche

presentazione al management dell’andamento del progetto.
Il lavoro si svolgerà presso aziende clienti di JSB Solutions situate nell’area Toscana.
REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT: Il candidato, tramite adeguato affiancamento,
sarà inserito come Junior Regulatory Affairs Consultant nella divisione Regulatory Affairs di
JSB Solutions e sarà impiegato come supporto operativo presso Clienti dell’Azienda. Il profilo
cercato avrà la responsabilità delle seguenti mansioni:

Predisposizione della necessaria documentazione scientifica per la registrazione dei
prodotti in ottemperanza alla corrente normativa (Europea/US): CTD, Variazioni IA, IB,
II, rinnovi

Predisposizione della necessaria documentazione per la registrazione dei prodotti nei
paesi ROW in ottemperanza alle normative locali

Revisione e aggiornamento dei dossier di registrazione, gap analysis e conseguente
valutazione della strategia regolatoria

Regulatory Compliance
Il lavoro si svolgerà presso aziende clienti di JSB Solutions situate nell’area Toscana e
Lombardia.
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64. K Labs
CHI SIAMO:
K Labs è un’azienda specializzata nella formazione tecnica in ambito Telco e ICT, in
particolare nelle aree di IP Networking, Unified Communication, Multimedia Broadcasting,
Optical, Transport, Segnalazione, Reti di accesso Fisse e Mobili (WiFi, 2G, 3G e LTE Access
Network, Fixed Access Network), Radio Planning, Traffic Engineering, Security e Testing.
K Labs offre corsi di formazione multi-vendor di alta qualità, con forte orientamento alla
pratica e all’hands-on. Oltre ad impartire conoscenze teoriche, i corsi includono infatti
numerose esperienze su apparati reali.
K Labs eroga formazione Telco e ICT ai Network Operators di rete fissa e mobile, ai
Costruttori di apparati, ai System Integrator, ad aziende che operano nella Finanza, nella
Pubblica Amministrazione e nelle Utility.
K Labs è Learning Partner dei principali Leader mondiali nel settore ICT e TELCO: Huawei,
CISCO, Juniper, Alcatel-Lucent Enterprise, Radware...
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell’informazione (1), Ingegneria delle telecomunicazioni (2),
ingegneria elettronica (2), Ingegneria informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

ICT/TLC TECHNICAL TRAINER: Vuoi entrare a far parte di una realtà internazionale che
ti permetta di arricchire continuamente il tuo know-how nel mondo dell’Information &
Communication Technology, ampliare la tua esperienza nel mondo della formazione tecnica
e partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi di business?
K Labs sta ricercando giovani brillanti e dinamici sui quali investire, che abbiano conseguito
il titolo di laurea in telecomunicazioni, Informatica o elettronica. Sarai inserito in azienda, a
tempo indeterminato, all’interno del team di “Trainer and Professional Services Engineer”.
Dopo un periodo di formazione in affiancamento ai nostri trainer senior, ti occuperai della
docenza per la formazione tecnica dei nostri clienti sulle tecnologie di rete (LTE, 2G-3G,
VoIP, Security, Routing, Networking, Virtualization, IPTV, ADSL, Wi-Fi ecc) e sui prodotti
distribuiti dai partner di K Labs: CISCO, Huawei, Juniper Networks, Alcatel Lucent,
Radware, WMWare, Aruba Networks. Inoltre potrai occuparti di consulenza per attività di
configurazione, validazione e test di apparati ICT.
Sede di Lavoro: Modena
Le competenze premianti per K Labs sono:

Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all’estero

Passione per la tecnologia e le telecomunicazioni

Buona conoscenza della lingua Inglese
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Buone capacità espositive

Predisposizione ai rapporti interpersonali

Flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento

Atteggiamento positivo, spirito di iniziativa e pro attività
Tipo di contratto: Tempo Indeterminato
Offerte di tirocinio
STUDIO DI INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER IL 5G: L'attività di tirocinio si
focalizza sulla ricerca, analisi e comparazione degli standard e delle soluzioni
tecnologiche/infrastrutturali oggi in fase di sviluppo per la realizzazione delle reti radiomobili
di quinta generazione (5G).
L'attività di studio si potrà finalizzare nella progettazione dei moduli didattici e nella
successiva realizzazione pratica di un corso E-Learning in ambiente multimediale su tale
tema. Modalità: Team work in collaborazione con K Labs, learn on the job.
INTERNET OF THINGS: studio preliminare per la realizzazione di un ambiente di test
orientato a verifiche di interworking tra dispositivi IoT multivendor, progettazione
dell’ambiente di test, identificazione delle funzioni da valutare, esecuzione dei test e redazione
dei report. Modalità: Team work in collaborazione con K Labs, learn on the job.
SOFTWARE DEFINED NETWORKING: studio preliminare per la realizzazione di un
ambiente di test orientato a verifiche di interworking tra dispositivi multivendor controllati
via SDN, progettazione dell’ambiente di test, identificazione delle funzioni da valutare,
esecuzione dei test e redazione dei report. Modalità: Team work in collaborazione con K Labs,
learn on the job.

65. Kate Cowhig Recruitment
CHI SIAMO:
Kate Cowhig International Healthcare Recruitment, fondata nel 1990, è un’agenzia leader
nella selezione di personale sanitario a livello internazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Medica: Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1),
Scienze infermieristiche e ostetriche (2)
PROFILI RICERCATI:
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Offerte di lavoro
INFERMIERE PROFESSIONALE PER IL REGNO UNITO: Infermiere neolaureato, con un
buona conoscenza della lingua inglese, interessato a lavorare in ospedali pubblici del Regno
Unito

66. Kedrion Biopharma
CHI SIAMO:
Kedrion Biopharma raccoglie e fraziona il plasma umano per sviluppare, produrre e distribuire
farmaci plasmaderivati usati nel trattamento di pazienti affetti da patologie rare e debilitanti
come l’emofila o le immunodeficienze.
Il cuore di Kedrion sono le persone e la natura stessa della nostra attività è quella di far sì che
gli individui possano vivere una vita più completa e più sana. Questo nostro impegno si
declina anche nel modo in cui operiamo, ovvero seguendo criteri che siano coerenti con la
nostra mission: dare un beneficio alle persone, garantire che la vita continui a fluire, “Keep
Life Flowing”.
Grazie alle sue radici di azienda principalmente familiare, Kedrion persegue il benessere sia
di coloro che beneficiano dei suoi prodotti, sia delle comunità e degli individui con cui opera
e collabora. Con sede principale in Italia e una presenza commerciale in 100 Paesi nel mondo,
è il 5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasmaderivati. Kedrion ha oltre 2200
dipendenti, di cui più di 1000 in Italia: oltre la metà di loro sono under 40, il 40% sono donne.
Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per
estendere l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili.
Sito internet: WWW.KEDRION.COM
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico-Farmaceutica; Area Biologica E Biotecnologica; Area Ingegneria: Ingegneria
biomedica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria
dell'informazione (1); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria
gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria meccanica (2); Area Medica: Medicina
e chirurgia (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
ANALYTICAL DEVELOPMENT LABORATORY TECHNICIAN: La risorsa sarà inserita
all’interno della struttura dell’Analytical Development della funzione Group Industrial
Development, per lo svolgimento di attività in ambito di laboratorio per lo sviluppo di nuovi
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metodi di analisi e per la caratterizzazione analitica relativa a prove di sviluppo e a prodotti
commerciali.
Il ruolo ricercato si occuperà delle seguenti attività:

Svolgerà attività di laboratorio per la realizzazione di nuove metodologie analitiche ed
ottimizzazione di quelle esistenti;

Condurrà analisi su materie prime, intermedi di processo e prodotti finiti;

Collaborerà ad indagini di laboratorio su risultati non attesi riguardanti prodotti
commerciali o in sviluppo;

Collaborerà alla stesura di rapporti e relazioni tecniche sullo stato di avanzamento delle
attività;

Redigerà procedure operative e documenti tecnici di contenuto scientifico non
complesso.
Il candidato ideale deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

Laurea in ambito tecnico/scientifico, preferibilmente CTF, Biotecnologie, Chimica;

Conoscenza delle principali tecniche analitiche (colorimetriche, cromogeniche,
coagulative, turbidimetriche, ELISA) utilizzate su strumenti di laboratorio quali
spettrofotometri, nefelometri, lettori di micropiastre, coagulometri, spettrofluorimetri;

Capacità di redigere documenti scientifici (procedure, protocolli, report);

Buona conoscenza della lingua inglese;

Disponibilità ad effettuare lavoro su turni;

Teamwork;

Accuratezza e Qualità;

Adattabilità/Flessibilità;

Orientamento al Risultato
REGULATORY AFFAIRS PROCEDURES ANALYST: La risorsa sarà inserita all’interno
della struttura Global Regulatory Affairs e si occuperà di collaborare alla gestione delle
pratiche di registrazione, variazione e rinnovo.
Il ruolo ricercato si occuperà delle seguenti attività:

Collaborerà alla gestione delle pratiche di registrazione/variazione/rinnovo per le
specialità medicinali di cui l'Azienda è titolare di AIC, e per le Officine produttive, in
linea con le tempistiche stabilite;

Monitorerà lo stato di avanzamento delle pratiche presso le Autorità competenti;

Indirizzerà alle competenti Funzioni aziendali le richieste ed i committment ricevuti dalle
Autorità, monitorerà lo stato di avanzamento del processo di elaborazione, e collaborerà
all'allestimento delle risposte da inviare;

Invierà all'Addetto Archivio tutta la documentazione da archiviare in merito alle pratiche
gestite.
Il candidato ideale deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

Laurea in Biologia, CTF, Farmacia, preferibile specializzazione post laurea in ambito
Regolatorio;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Autonomia Operativa ed Iniziativa;

Orientamento al Cliente Interno ed Esterno;

Orientamento al Risultato
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67. Kelly Services Italia
CHI SIAMO:
Kelly Services, quotata al NASDAQ, dal 1946 è leader mondiale nel reclutamento e nella
selezione di personale temporaneo e a tempo indeterminato. Kelly Services opera attualmente
con 2.600 uffici in 40 Paesi del mondo ed offre i propri servizi alle aziende più prestigiose,
tra le quali il 95% delle Fortune 500. Kelly, presente in Italia dal 1996, opera con più di 30
filiali dislocate nelle principali città su tutto il territorio nazionale.
I nostri servizi:

Reclutamento e selezione di personale per incarichi a tempo determinato e indeterminato;

Formazione;

Outsourcing e consulenza aziendale.
Kelly Services offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri
e dirigenti, orientamento, formazione e stimolanti opportunità di lavoro temporaneo e a tempo
indeterminato adeguate al talento, alle competenze ed alle potenzialità di ogni singola persona.
Kelly: your job, your future
Se vuoi sviluppare al massimo le tue ambizioni e la tua professionalità, fatti scoprire da Kelly!
Kelly Services ti aiuta a trovare l’opportunità più adatta al tuo talento, diventando il consulente
del tuo futuro professionale!
Registrati sul nostro sito www.kellyservices.it e seguici sui nostri canali social
Facebook: Kelly Services Italia
Twitter: @Kellyitaly
LinkedIn: Kelly Services Italia
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell’economia (2); Scienze economomiche
per l’ambiete e la cultura (2); Scienze economico-aziendali (2); Scienze statistiche (2);
Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2); Area Professioni Socio-Educative:
Programmazione e gestione dei servizi educativi (2); Scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua (2); Scienze pedagogiche (2); Teorie e metodologie dell’e-learning
e della media education (2); Area Letteraria, Artistica e Dello Spettacolo: Antropologia
culturale ed etnologia (2); Archeologia (2); Archivistica e biblioteconomia (2); Conservazione
dei beni architettonici e ambientali (2); Conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale (2); Filologia moderna (2); Filologia, letterature e storia dell’antichità (2); Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale (2); Scienze filosofiche (2); Scienze
geografiche (2); Scienze storiche (2); Storia dell’arte (2); Area Linguistica: Lingue e
lettarature dell’Africa e dell’Asia (2); Lingue e letterature moderne europee e americane (2);
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2); Linguistica (2);
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Traduzione specialistica e interpretariato (2); Area Politico-Sociale: Informazione e sistemi
editoriali (2); Relazioni internazionali (2); Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa
e pubblicità (2); Sceizne della politica (2); Scienza delle pubbliche amministrazioni (2);
Scienze per la cooperazione allo sviluppo (2); Tecniche e metodi per la società
dell’informazione (2); Teorie della comunicazione (2); Area Ingegneria: Ingegneria
dell’autormazione (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria
informatica (2); ngegneria meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

JUNIOR HR ASSISTANT: Per azienda cliente operante nel settore fashion & luxury, si
ricerca un/a laureato/a in discipline umanistiche da inserire all’interno della Direzione del
Personale. La risorsa, riportando direttamente all’HR Manager, gestirà le attività relative alla
pubblicazione degli annunci di lavoro, screening curricula ed affiancamento nell’attività dei
colloqui conoscitivi. E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office ed una attitudine
al lavoro in team.
JUNIOR PAYROLL SPECIALIST: Si ricerca per azienda cliente un/a Junior Payroll
Specialist con laurea in Economia e Commercio. In un’ottica di consolidamento della
funzione amministrazione del personale, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
controllo, chiusura e quadratura delle presenze mensili, verifica cedolini paga, gestione
assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro. Richiesta buona conoscenza della lingua
inglese e conoscenza del software di gestione ed elaborazione payroll TeamSystem.
JUNIOR DIGITAL MARKETING: Si ricerca per azienda cliente del settore e-commerce,
un/a laureato/a in Scienze della Comunicazione da inserire nel dipartimento Web. Il
candidato/a gestirà quotidianamente i canali social del brand. E’ richiesta una conoscenza
profonda delle principali piattaforme di Social Networking e della lingua inglese. Sarà
considerato un plus la conoscenza base della suite Adobe.
PROGRAMMATORE PLC: Per azienda cliente, multinazionale operante nell’ambito
dell’automazione industriale, ricerca per il potenziamento della propria struttura, un/a
laureato/a in Ingegneria dell’Automazione. La risorsa si occuperà di sviluppo e
configurazione dei software, installazione e messa in servizio degli impianti presso i clienti.
E’ richiesta una conoscenza dei linguaggi di programmazione PLC, disponibilità a trasferte
nazionali ed internazionali e fluente conoscenza della lingua inglese.
JAVA DEVELOPER: Per azienda cliente, società di sviluppo software, si ricerca: laureato/a
in Ingegneria Informatica interessato/a ad intraprendere un percorso di crescita in tecnologia
di sviluppo ad oggetti. E’ richiesta una conoscenza di PL/SQL, Java ed una buona capacità di
relazionarsi con il cliente finale.
ADDETTO/A PIANIFICAZIONE PRODUZIONE: Per importante azienda cliente, si ricerca
un laureato/a in Ingegneria Gestionale che riportando direttamente al Responsabile della
Pianificazione, avrà le seguenti responsabilità: verifica della fattibilità degli ordini dei
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prodotti, elaborazione programma di produzione, elaborazione del piano
approvvigionamenti delle materie prime. E’ richiesta una ottima conoscenza di Excel.

di

Offerte di tirocinio
ANALYST JUNIOR: Azienda cliente, leader nel settore IT, sta cercando un/a laureato/a in
Statistica o Economia. La risorsa, si occuperà di supportare il Project Manager nell’analisi dei
fabbisogni dei clienti finalizzata al monitoraggio sui processi. L’Analyst ha una buona
capacità di rendicontazione delle varie commesse, ottima conoscenza degli applicativi office,
in particolare Excel.
ADDETTO/A LOGISTICA: Si ricerca per importante azienda cliente, un/a neolaureato/a in
Economia da inserire all’interno dell’ufficio logistica/spedizioni. La risorsa, in affiancamento
al suo responsabile, si occuperà della preparazione ordini, gestione dei contatti con
spedizionieri e corrieri nazionali ed internazionali, gestione documenti (DDT). E’
indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
TIROCINANTE FINANCE ACCOUNTING & REPORTING: Si ricerca per azienda cliente
– multinazionale metalmeccanica- un/una neolaureato/a in Economia Aziendale per
intraprendere un percorso formativo ed avere l’opportunità di prendere parte ai processi
aziendali inerenti l’Area Accounting & Reporting. E’ richiesta capacità di analisi e
ragionamento logico/numerico nonché buona conoscenza della lingua inglese.
INGEGNERE PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR: Si ricerca per azienda cliente –
importante realtà operante nel settore alimentare- un/a neolaureato/a in Ingegneria Meccanica
da inserire nell’area di progettazione meccanica 3D. La risorsa si occuperà di eseguire le
attività di definizione specifiche tecniche e dell’architettura del sistema, progettare parti
tramite CAD 3D.
INGEGNERE PROGETTISTA ELETTRICO JUNIOR: Per azienda cliente si ricerca un/a
neolaureato/a in Ingegneria elettrica da inserire all’interno della direzione tecnica. Si
occuperà, insieme al suo responsabile, di progettazione elettrica e realizzazione dei nuovi
impianti industriali, supporto nello svolgimento delle attività di migliorie sugli impianti
elettrici già esistenti.
BUSINESS INTELLIGENCE ELT E REPORTING: Si ricerca per azienda cliente nell’area
IT, un/a neolaureato/a in Ingegneria Informatica da inserire all’interno del team dedicato per
il contesto BI. Costituisce un elemento preferenziale la conoscenza di Oracle e tool di
reporting quali business Objects, Qlik View.
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68. Knowità Srl
CHI SIAMO:
La nostra missione è quella di aiutare individui e organizzazioni nell’esecuzione della loro
visione, attraverso idee, conoscenze e strumenti utili alla formulazione e alla concreta
attuazione dei loro obiettivi strategici e stimolando quelle motivazioni che permettono di
trasformare le idee in grandi successi.
Club, eventi, incontri, video e attività editoriali costituiscono le modalità attraverso cui
divulghiamo a livello mondiale best practices professionali, di business e di management,
nonché storie di grandi o nuovi leaders che si sono distinti per visione, risultati e capacità di
esecuzione. Fedeli alla nostra filosofia “Executing your vision”, le attività di ricerca,
consulenza e formazione sono il mezzo mediante il quale aiutiamo persone e aziende a
raggiungere i loro obiettivi.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Politico-Sociale: Scienze della comunicazione (1); Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Area Ingegneria: Ingegneria
dell’informazione (1); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria
informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
ADDETTO MARKETING OPERATIVO: La figura avrà il compito di gestire l'operatività
delle attività di marketing e comunicazione definite dalla Direzione attraverso i tipici
strumenti del marketing digitale. A tal fine dovrà curare principalmente le seguenti attività:
Direct Email Marketing, Gestione delle attività di comunicazione digitale, Gestione presenza
sui social, Manutenzione siti e digital properties di Knowità, Manutenzione e aggiornamento
e-commerce.
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di Laurea preferibilmente ad indirizzo tecnico
con specializzazione in marketing e ha maturato almeno un’esperienza aziendale nelle attività
di marketing digitale.
Il profilo ideale è quello di una persona fortemente orientata ai risultati con attitudine
all’utilizzo di strumenti informatici, che conosce ed utilizza correttamente gli strumenti del
marketing digitale, inclusi programmi di grafica (in particolare la suite Adobe) e il linguaggio
HTML, dotato di creatività, intraprendenza e spirito d’innovazione.
CONSULENTE DI DIREZIONE: Il candidato ideale è un giovane, anche neolaureato, in
possesso di un Titolo universitario in discipline economiche o ingegneristiche. Deve
conoscere e utilizzare perfettamente il sistema operativo Windows ed il pacchetto Microsoft
Office. Deve possedere buona predisposizione a lavorare in team, discrezione e riservatezza,
deve essere preciso nelle sue attività e flessibile negli orari.
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69. KPMG Advisory
CHI SIAMO:
KPMG Advisory S.p.A., appartenente al Network KPMG International, presente in Italia dal
1980, è una delle principali società di advisory direzionale, con circa 1400 professionisti nelle
sedi di Milano, Roma, Torino, Bologna e Verona e un fatturato in costante crescita.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2); Scienze economico-aziendali (2);
Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2); Area Ingegneria:
Ingegneria biomedica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria
delle telecomunicazioni (2); Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria gestionale (2);
Ingegneria informatica (2); Area Scientifica: Informatica (2); Matematica (2); Sicurezza
informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

CONSULENTI RESTRUCTURING SERVICES: Restructuring Services è la linea di servizi
di KPMG Advisory SpA che si propone come interlocutore di riferimento per gli istituti di
credito nell’ambito delle “Independent Business Review” finalizzate ad identificare la reale
situazione finanziaria di un’impresa. Supporta le aziende nell’ambito di processi di
ristrutturazione del debito e di ristrutturazione industriale con servizi di consulenza finanziaria
e/o di supporto nell’elaborazione di piani industriali che permettono di stabilizzare il business
e di introdurre il cambiamento in modo sostenibile.
Ricerchiamo per le sedi di Firenze e Roma professionisti che abbiano maturato dai 2 ai 4 di
esperienza in società di consulenza, fondi di private equity e/o boutique finanziarie nei
seguenti ambiti:

Modelli, strumenti di analisi finanziaria e di business planning;

Operational Due Diligence;

Ristrutturazione del debito;

Cash management e financial planning;

Sviluppo di Piani industriali
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea specialistica in Economia, Ingegneria;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
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motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.
CONSULENTI CORPORATE FINANCE: Corporate Finance è la linea di servizi di KPMG
Advisory SpA che risulta costantemente ai vertici delle classifiche internazionali e nazionali
come advisor di operazioni M&A. L’attività di consulenza prevede un supporto integrato ed
indipendente nelle attività di mergers & acquisitions, project finance & infrastructure,
valutazioni, real estate e debt financing. Ricerchiamo per la sede di Roma professionisti che
abbiano maturato dai 2 ai 4 anni di esperienza in società di consulenza, asset management e/o
fondi di investimento. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

raccolta, rielaborazione e analisi dati economico – finanziari;

analisi con applicazione di metodologie finanziarie e di valutazione di azienda e di
investimento specifiche;

analisi di mercato, business planning e financial modelling;

elaborazione di ricerche su database nazionali e internazionali;

supporto alla definizione e modellizzazione di opzioni strategiche e di investimento
alternative, anche con analisi di scenario e SWOT;

redazione di report di consolidamento e presentazione dei risultati delle analisi svolte
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in Economia o Ingegneria Gestionale;

conoscenza di base sull’analisi di bilancio;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.
Offerte di tirocinio
STAGE CONSULENZA RISK & COMPLIANCE - SETTORE CONSUMER &
INDUSTRIAL MARKETS: Risk & Compliance è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA
che offre servizi di Internal audit, Enterprise Risk Management, Regulatory e Compliance.
Ricerchiamo per le sedi di Firenze e Roma giovani e brillanti laureandi e neolaureati
interessati ai Consumer & Industrial Markets. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

corporate governance;

valutazione e progettazione di sistemi di controllo interno;

internal audit;

analisi dei rischi e impatti ambientali e/o salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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conoscenza delle principali normative in materia ambientale e salute e sicurezza
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti

laurea in Economia/Ingegneria Gestionale con ottima votazione;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.
STAGE CORPORATE FINANCE: Corporate Finance è la linea di servizi di KPMG Advisory
SpA che risulta costantemente ai vertici delle classifiche internazionali e nazionali come
advisor di operazioni M&A. L’attività di consulenza prevede un supporto integrato ed
indipendente nelle attività di mergers & acquisitions, project finance & infrastructure,
valutazioni, real estate debt financing. Ricerchiamo per la sede di Roma giovani e brillanti
laureandi e neolaureati. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

financial evaluation;

business modelling
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in Economia o Ingegneria Gestionale con ottima votazione;

conoscenza di base sull’analisi di bilancio;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.
STAGE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE: Enterprise Solutions è la linea
di servizi di KPMG Advisory SpA che offre soluzioni tecnologiche innovative a supporto del
business dei propri clienti. Ricerchiamo per le sedi di Roma e Bologna giovani e brillanti
laureandi e neolaureati. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

analisi di processi aziendali volta al design di soluzioni a supporto degli stessi;

analisi di modelli To Be a supporto dei processi aziendali;

analisi dei costi benefici delle soluzioni (business case);

design di modelli dati entità-relazioni;

design di business rules, architetture di processo complesse;

design di user interface anche per il mondo mobile;
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sviluppo dei modelli dati, delle business rules e delle user interface attraverso strumenti
di configurazione degli stessi;

test e quality assurance delle soluzioni
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Matematica o Informatica pura;

interesse a lavorare su tematiche di programmazione e sviluppo;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
STAGE CONSULENZA BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS: Enterprise
Solutions è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA che offre soluzioni tecnologiche
innovative a supporto del business dei propri clienti. In particolare il team che si occupa di
consulenza funzionale sui sistemi ERP supporta le realtà clienti nel disegno e la realizzazione
di piattaforme tecnologiche. Ricerchiamo per le sedi di Roma e Bologna giovani e brillanti
laureandi e neolaureati. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

Data Integration (tramite ETL; IBM Datastage; PL/SQL);

gestione di Database Oracle; Greenplum;

Data warehouse
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale in Informatica, Statistica, Ingegneria Informatica, Ingegneria
Gestionale e Ingegneria Matematica;

conoscenza base di Cognos BI QlikView, Microstrategy;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
STAGE CONSULENZA FUNZIONALE SISTEMI ERP: Enterprise Solutions è la linea di
servizi di KPMG Advisory SpA che offre soluzioni tecnologiche innovative a supporto del
business dei propri clienti. In particolare il team che si occupa di consulenza funzionale sui
sistemi ERP supporta le realtà clienti nel disegno e la realizzazione di piattaforme
tecnologiche. Ricerchiamo per le sedi di Roma e Bologna giovani e brillanti laureandi e
neolaureati. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

gestione dell'analisi funzionale e tecnica;

customizing della soluzione SAP sui vari moduli (CRM – MM – SD – PP – FI – CO)
e/o del gestionale Tagetik;

realizzazione di documenti di analisi funzionale e realizzazione dei manuali utente;

supporto agli utenti finali per le esigenze giornaliere e formazione;

142


test e rilascio;

application maintenance
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale o Informatica;

interesse a lavorare su tematiche di IT;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
STAGE CONSULENZA ORGANIZZATIVA - CONSUMER & INDUSTRIAL MARKETS:
Business Performance Services è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA che supporta i
propri clienti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di processi ed organizzazioni,
indirizzando l’incremento delle performance economico-finanziarie e fisico-operative.
Ricerchiamo per le sedi di Roma e Bologna giovani e brillanti laureandi e neolaureati
interessati al mercato Consumer & Industrial. Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

Procurement;

Supply Chain;

Innovation & Engineering;

Strategy & Transformation
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea magistrale in Economia/Ingegneria Gestionale con ottima votazione;

spiccato interesse alle tematiche di business strategy, pianificazione strategica e
finanziaria, analisi e mappatura dei processi, controllo di gestione, analisi di bilancio;

ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio
e/o lavoro all’estero;

ottima conoscenza del pacchetto Office
Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e disponibilità
a frequenti viaggi e trasferte.
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70. KPMG - Studio Associato_Consulenza Legale e Tributaria

CHI SIAMO:
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG), è un’associazione professionale
leader in Italia nel campo della consulenza legale e fiscale, corrispondente di KPMG
International, un’organizzazione presente in circa 150 Paesi.
Dall’esordio del 1981, come piccola associazione professionale, Studio Associato ha avuto
modo di maturare esperienza e di essere sempre più apprezzato dal mercato, registrando ad
oggi una significativa crescita dimensionale: attualmente conta circa 400 professionisti tra
avvocati e dottori commercialisti che svolgono la loro attività a livello nazionale con 12 uffici
dislocati nelle principali città italiane.
Con i suoi professionisti altamente qualificati nelle tradizionali aree di competenza tecnica in
materia legale e tributaria, Studio Associato si colloca tra le più rilevanti organizzazioni
professionali italiane capaci di offrire servizi integrati attraverso gruppi di lavoro specializzati
per materia e settore di attività della clientela.
Professionalità, integrità, competenza, flessibilità ed adattabilità all’esigenze del cliente sono
i principali valori che caratterizzano l’attività di Studio Associato.
Team multidisciplinari, presenza internazionale, esperienze diversificate permettono di avere
una visione d’insieme dei nostri clienti e dei loro bisogni, fornendo un supporto puntuale per
ogni tipo di esigenza.
Tutti i professionisti di Studio Associato e KPMG condividono metodologie, approcci e
strumenti, pertanto è sempre possibile attivare, in tempo reale e con gli stessi livelli di qualità
del servizio, le competenze di ciascun singolo professionista del network KPMG ove le
esigenze di un progetto lo richiedano.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio

PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2); Scienze economico-aziendali (2);
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI AD ATTIVITÀ LEGATE
ALLA CONSULENZA LEGALE/FISCALE/TRIBUTARIA.
Requisiti richiesti:

Laurea in Giurisprudenza/Economia

Voto di laurea superiore a 100/110;

Possibilità di iscrizione all’albo praticanti Avvocati/Dottori Commercialisti;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Motivazione ad intraprendere la libera professione nella consulenza legale/fiscale;
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Capacità di teamworking, flessibilità e dinamicità.

71. Laika Caravans Spa
CHI SIAMO:
Azienda manifatturiera applicante il CCNL Metalm. Industria; produttrice di veicoli
ricreazionale di medio/alto livello.
Laika fa parte di una multinazionale Tedesca: Erwin Hymer Group, con sede a Bad Waldsee.
Nel febbraio 2016 si è trasferita da Tavarnelle VDP a San Casciano VDP, inaugurando la
nuova costruzione di un nuovo stabilimento con oltre 30.000 mq di area produttiva.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Area Linguistica: Linguistica (2); Area Psicologia:
Psicologia (2); Area Ingegneria: Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2);
Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGE
AREA
INDUSTRIALE
–
INGEGNERIA
MECCANICA/ELETTRONICA/GESTIONALE: Si ricerca una risorsa da inserire nell’area
industriale. Richiesta laurea in inngegneria meccanica, eletronica o gestionale
STAGE AREA FINANCE/COMMERCIALE: Si ricerca una risorsa da inserire nell’area
finance/commerciale
STAGE AREA HR: Si riceca una risorsa da inserire nell’area risorse umane
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72. LEGALAB Studio Legale
CHI SIAMO:
LegaLAB è uno studio legale costituito da avvocati indipendenti, i quali hanno deciso di
mettere le proprie competenze e la propria professionalità a disposizione dei rispettivi Clienti,
al fine di fornire loro un’assistenza completa nelle materie del diritto civile e del diritto
amministrativo, nonché in tutti i settori del diritto d’impresa, dal diritto commerciale,
societario e fallimentare, al diritto contrattuale, nazionale ed internazionale, al diritto del
lavoro, al diritto immobiliare, al diritto bancario.
Giovani, esperti, dinamici e rigorosi, i Professionisti dello Studio collaborano stabilmente tra
loro, convinti che solo il lavoro in team possa garantire al Cliente quel supporto
multidisciplinare necessario per tutelarne al meglio diritti ed interessi. Il tutto con i vantaggi
connessi alla possibilità di interfacciarsi sempre con il proprio Professionista di fiducia, unico
referente del Cliente. All’approccio artigianale ed alla solida competenza legale viene
affiancata una cura costante alla relazione personale con il Cliente, alla instaurazione di un
rapporto di piena fiducia con esso ed alla comprensione delle sue esigenze, così da poter
agevolare l’individuazione ed il soddisfacimento degli obiettivi che il Cliente stesso di volta
in volta si pone. Il modello organizzativo snello, in grado di valorizzare l'autonomia e l'alto
livello di competenza di tutte le risorse dello Studio, permette inoltre ai Professionisti che lo
compongono di garantire la massima puntualità ed efficienza, nella consapevolezza che le
Aziende di oggi, sempre più attente agli scenari internazionali, necessitino come non mai di
risposte complete, esaustive, rapide ed immediate. Lo Studio ha, inoltre, creato un network
flessibile con importanti studi professionali italiani e stranieri, assicurando ai Professionisti la
presenza capillare nei mercati più importanti e la possibilità di scegliere i partner più affidabili
per meglio rispondere alle esigenze di ciascun progetto, sia in ambito nazionale che
internazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

PRATICANTATO: Praticantato finalizzato al conseguimento del titolo di Avvocato.
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73. Lemnia Srl
CHI SIAMO:
L’Azienda Lemnia srl nasce nel 2009 a Porte, piccolo comune in provincia di Torino; la sede
operativa è situata a Torino ed opera su tutto il territorio nazionale.
Lemnia srl ha ottenuto da AIFA il codice SIS per l’immissione in commercio di specialità
medicinali ad uso umano ed è concessionaria esclusiva per la vendita sul territorio Italiano di
specialità medicinali: Pigenil e Pantetina; entrando a far parte del gruppo Geodex Pharma,
Lemnia ha arricchito il proprio listino con un’altra concessione per la specialità medicinale
Ferrocomplex e per i marchi storici di Biohealth quali BiokMag, BiokCit e BiokMag Zero.
Ha lanciato sul mercato italiano prodotti a marchio proprio quali Bifloxen, Nausipan e Nariz.
Ad oggi Lemnia continua ad essere impegnata nella ricerca di formulazioni innovative per la
realizzazione di prodotti naturali utili al trattamento di stati infiammatori e della
sintomatologia correlata. Lemnia crede fermamente nelle risorse Umane e nello sviluppo dei
Farmaci e Parafarmaci a base Naturale, gestiti interamente dal Medico e dal Farmacista per il
benessere e la tutela dei Pazienti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico-farmaceutica; Area Biologica e Biotecnologica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO

74. Maestrelli Luciano –Engineering
CHI SIAMO:
L’azienda si occupa di servizi di consulenza di ingegneria. L’azienda opera nell’area della
progettazione meccanica nei più svariati ambiti dal settore aerospaziale a quello industriale
con risorse umane di esperienza ultratrentennale. L’azienda si contraddistingue per l’altissima
professionalità riconosciuta nel settore del “Virtual Prototyping”, Simulazioni FEM e
Multibody con esperienza trentennale nel dimensionamento, verifica e ottimizzazione di
strutture e componenti meccanici in tutte le aree industriali e principalmente Aerospace,

147

Oil&gas, Offshore, Automotive, Railway, ecc. Le Ns. progettazioni sono attualmente
operative oltre che sulla Terra anche nello Spazio Profondo ed in Mare.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria biomedica (2);
Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria meccanica (2);
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (2); Scienza e ingegneria dei materiali (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

INGEGNERE: Ricerchiamo un Progettista Meccanico
INGEGNERE: Ricerchiamo un Analista FEM

75. Manpower Srl
CHI SIAMO:
ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera. Nato a Milwaukee (USA) nel 1948, conta su un
network mondiale di 3.000 uffici in 80 paesi. Manpower è specializzato in: Ricerca, Selezione
e Valutazione di personale in tutte le posizioni professionali, anche di middle e top
management; Somministrazione di lavoro a tempo determinato; Realizzazione di corsi di
formazione interaziendali a catalogo pianificazione e realizzazione di progetti di formazione
dei lavoratori temporanei finanziati attraverso i fondi del "Forma.Temp"; Servizi di
consulenza per l'organizzazione aziendale, lo sviluppo di carriere e l'outplacement.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Linguistica; Area Psicologica; Area
Architettura; Area Chimico-Farmaceutica; Area Biologica e Biotecnologica; Area Ingegneria
PROFILI RICERCATI:

148

Offerte di lavoro:
HR SPECIALIST: Laureati in Materie Umanistiche
AFFARI REGOLATORI - PHARMA: Laureati in CTF e Chimica
QUALITY CONTROL - PHARMA: CTF e Chimica CTF e Chimica
QUALITY ASSURANCE – PHARMA: Laureati in Chimica e CTF
BUSINESS ANALYST: Laureati in Economia
FIELD SERVICE ENGINEER: Laureati in Ingegneria Meccanica o Elettronica
R&D - ENGINEER: Laureati in Ingegneria Meccanica/Elettronica/Informatica
Offerte di tirocinio:
SALES ASSISTANT: Laureati in Lingue

76. Marsh
CHI SIAMO:
Marsh è parte di Marsh & McLennan Companies, gruppo che offre ai clienti consulenza e
soluzioni nelle aree del rischio, strategia e human capital.
Presente in oltre 130 paesi, Marsh offre servizi di risk management, risk consulting,
brokeraggio assicurativo, alternative risk financing. Dal 1871 i nostri clienti si affidano
all’esperienza e competenza dei professionisti di Marsh per comprendere meglio la
complessità del mercato in cui operano, tutelare i propri interessi e trasformare i rischi in
opportunità di crescita.
Marsh Risk Consulting è una società di consulenza controllata da Masrh che opera a livello
nazionale ed internazionale, offrendo alle aziende una pluralità di servizi dedicati alla gestione
del rischio.
Marsh Risk Consulting aiuta le organizzazioni ad analizzare in modo efficiente e accurato i
processi aziendali, i rischi ad essi associati, e i sistemi di gestione e controllo, al fine di
ottimizzarli.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura (2); Scienze economico-aziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze
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statistiche attuariali e finanziarie (2); Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2); Area Architettura: Ingegneria dei sistemi edilizi (2); Area Ingegneria;
Area Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche
(1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

JUNIOR CONSULTANT: Marsh Risk Consulting è una società di consulenza che opera a
livello nazionale ed internazionale, e offre alle aziende una pluralità di servizi dedicati alla
gestione del rischio.
Marsh Risk Consulting aiuta le organizzazioni ad analizzare in modo efficiente e accurato i
processi aziendali, i rischi ad essi associati, e i sistemi di gestione e controllo, al fine di
ottimizzarli.
Lo stagista, in affiancamento ad un Senior Consultant, sarà coinvolto nelle seguenti attività
principali:

Strategic risk consulting;

Enterprise Risk Management;

Internal Audit;

Financial Risk Advisory;

Business Continuity Management;

Product Risk Consulting;

Compliance.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Laurea specialistica in Economia /Ingegneria

Votazione non inferiore ai 100/110, o se laureandi, con una media d'esame non inferiore
a 27/3

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

Padronanza dei principali strumenti informatici

Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero
Ulteriori competenze

Attitudine al teamwork, al problem solving e spiccate capacità di analisi

Ottime capacità relazionali e comunicative
Altre informazioni
Rimborso spese: 800 euro mensili e ticket
Sede di lavoro: Roma/Milano
GRADUATE PROGRAMME 2016: Il Graduate Programme si rivolge a neolaureati/e
laureandi/e interessati/e ad avviare la propria carriera nell'ambito della intermediazione
assicurativa e della consulenza strategica del rischio. Momenti di formazione tecnica in aula
verranno alternati a momenti di formazione on the job con il costante affiancamento di un
Tutor e di un Mentor, con il supporto di un piano di sviluppo stabilito all’ingresso in azienda
e periodicamente supervisionato durante momenti strutturati di verifica della performance.
Il piano di inserimento prevede un programma di job rotation strutturato in tre rotazioni
all’interno dei diversi Team: Risk Consulting, Claims, Employee Benefits, Infrastructure,
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International Placement, Risk Management o all’interno delle diverse Specialties (Marine,
FinPro, PEMA, Trade Credit, Motor).
Siamo alla ricerca di graduate che abbiano maturato un brillante percorso di studio
accademico, in possesso di una conoscenza fluente della Lingua Inglese e preferibilmente di
una seconda lingua e che abbiano consolidato avanzate capacità di utilizzo dei principali
strumenti informatici (in particolare, Excel e Power Point).
Titolo di Studio: Laurea in materie Economiche, Finanza, Risk Management, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Civile o indirizzo affine, Ingegneria Informatica, Matematica,
Giurisprudenza
Il/La candidato/a ideale ha un forte interesse per interesse per l'area del risk management.
Proattività, ambizione, passione per il settore, problem solving e spiccate competenze
comunicative e relazionali completano il profilo.
Il programma prevede stage iniziale della durata di 6 mesi finalizzato all’inserimento.
Previsto rimborso spese: 800 euro mensili e ticket
Sede di lavoro: Milano
JUNIOR SALES: Siamo alla ricerca di brillanti neolaureati interessati ad un reale percorso di
crescita in area Commerciale. E' previsto iniziale inserimento all'interno di un programma ad
hoc con stage iniziale di 6 mesi finalizzato all'assunzione. Le risorse saranno affiancate da
Tutor (sono previste diverse giornate di formazione sia in aula che online) per l'intero percorso
di crescita, sono previsti momenti strutturati di confronto e valutazione della performance
durante il programma.
Obiettivo dello stage sarà sostenere la crescita in area Commerciale/Vendite attraverso una
attività di new business development e di analisi e studio delle realtà territoriali di riferimento.
Requisiti
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

Laureando/Laureato in discipline Economiche e/o Giuridiche

Lingue: Buona conoscenza della lingua Inglese

IT skills : Fluente capacità di utilizzo del pacchetto Office e dei principali strumenti
informatici
Ulteriori competenze: E’ gradita una precedente esperienza, anche breve, in attività di vendita
di servizi e conoscenza del settore: assicurativo, intermediazione assicurativa e gestione del
rischio.
Proattività, flessibilità, ottime doti relazionali e comunicative completano il profilo.
Altre informazioni
Rimborso spese: 800 euro mensili e ticket
Sede: varie sedi in Italia
JUNIOR .NET SOFTWARE ENGINEER: La struttura Operations & Technology di Marsh
si occupa di identificare soluzioni tecnologiche a supporto del business e di sviluppare servizi
innovativi e differenzianti a beneficio della sua clientela.
Offriamo esperienze a 360 gradi nella gestione di iniziative e progetti: dall’ottimizzazione di
processo, alla selezione ed implementazione di soluzioni informatiche, dal monitoraggio e
supporto delle iniziative strategiche dell’azienda, ad attività di puro project management. Le
nostre parole d’ordine sono passione, proattività, innovazione e «team working».
All'interno di quest'area aziendale, Marsh cerca brillanti laureati interessati ad avviare la
propria carriera all’interno di un ambiente internazionale e dinamico.
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Principali responsabilità previste per il ruolo:

Analisi dei requisiti tecnici;

Realizzazione di applicativi web con ASP.NET / MVC / PHP;

Definizione e realizzazione dei test applicativi.
Titolo di studio: Laurea in informatica/ingegneria informatica (o discipline equivalenti).
Conoscenze e capacità richieste:

Buona conoscenza delle principali tecniche di programmazione;

Esperienza anche a livello universitario di realizzazione di applicativi web;

Conoscenza del linguaggio SQL;

Buone doti di analisi, capacità di iniziativa, entusiasmo e predisposizione al lavoro in
team.
Costituiscono titolo preferenziale:

Conoscenza/Esperienza pregressa nella realizzazione di siti con HTML, CSS, JQUERY;

Conoscenza/Esperienza nella gestione di tematiche di compatibilità cross-browser;

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Sede di lavoro: Milano

77. Mediasecure Srl

CHI SIAMO:
Siamo un security integrator che si occupa di valutare e comprendere, all’interno dei processi
di business delle aziende, gli aspetti di vulnerabilità legati alla gestione delle informazioni ed
alla loro circolazione, per progettare ed implementare soluzioni tecnologiche e di governance
che siano aderenti alle esigenze del cliente, efficaci rispetto ai processi aziendali e conformi
alle normative correnti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1), ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Informatica (2); scienze e tecnologie informatiche (1); sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
INGEGNERE INFORMATICO: Si ricerca un ingegnere informatico con interesse per le
tematiche di sicurezza informatica e integrazione di sistemi informatici

152

Offerte di tirocinio
INGEGNERE INFORMATICO Si ricerca un ingegnere informatico con interesse per le
tematiche di sicurezza informatica e integrazione di sistemi informatici

78. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
CHI SIAMO:
Il Gruppo farmaceutico Menarini è oggi il 1° Gruppo farmaceutico italiano nel mondo, 19° in
Europa e 39° nel mondo (fonte IMS world review pack) e la sua casa madre ha sede a Firenze.
Il Gruppo Menarini, presente in oltre 100 paesi, ha oltre 16.000 dipendenti e un fatturato che
supera i 3.3 miliardi di Euro. Menarini possiede 6 centri di Ricerca e sviluppo, dove vengono
effettuati studi nelle aree terapeutiche relative a: oncologia, dolore-infiammazione, cardiovascolare, metabolismo. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 15 stabilimenti
produttivi del Gruppo, in Italia e all’estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque
continenti oltre 550 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.
Per maggiori informazioni sul Gruppo Menarini, visitare: http://www.menarini.com/
Cosa significa lavorare con noi
La nostra Mission: una cura per ogni malattia. Più salute, più felicità, più vita.
La nostra Vision: la salute, il nostro impegno per la vita.
Lavorare in Menarini è un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti, per il bene
comune e la salute pubblica. Ogni giorno portiamo avanti il nostro lavoro con impegno,
consapevoli di poter dare più valore alla creazione di farmaci di qualità.
Essere nel Gruppo e per il Gruppo: questa la strategia vincente di Menarini per raggiungere
l’eccellenza. Fare squadra vuol dire puntare sulle persone e sul loro talento. Ogni persona ha
in sé un valore unico e speciale: nel tempo Menarini fa emergere le specificità di ciascuno
valorizzandone la professionalità, per offrire nuove opportunità di crescita e di carriera, anche
in modo trasversale ed in un contesto internazionale.
Cerchiamo talenti: per realizzare la nostra missione abbiamo bisogno di persone energiche e
flessibili, con spirito di iniziativa e capaci di lavorare in team e che possiedano entusiasmo,
ma siano anche pragmatiche e capaci di lavorare per obiettivi, portando valore aggiunto alla
posizione che ricopriranno.
Lavorare in Menarini significa per le nuove risorse vivere un periodo di inserimento pratico e
formativo, per favorire fin da subito il rapido ambientamento in team e la massima efficienza.
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
(2); Area Linguistica: Lingue e letterature moderne europee e americane (2); Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2); Linguistica (2); Mediazione
linguistica (1); Traduzione specialistica e interpretariato (2); Area Politoc-Sociale: Scienze
del turismo (1); Scienze dell a Comunicazione (1); Area Chimico-Farmaceutica; Area
Biologica e Biotecnologica: Biologia (2); Biotecnologie (1); Biotecnologie industriali (2);
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (2); Scienze biologiche (1); Area
Ingegneria: Ingegneria biomedica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria civile (2);
Ingegneria civile e ambientale (1); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria
dell'informazione (1); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettrica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria
informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2); Area
Medica: Medicina e chirurgia (2); Area Scientifica: Informatica (2); Matematica (2); Scienze
e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2
PROFILI RICERCATI:
Per informazioni visitare: http://www.menarini.com/

79. Nido Srl

CHI SIAMO:
Nido Srl è l’azienda proprietaria dei due e-commerce www.spence.it e www.cuoieria.com
Siamo da anni nel mondo del commercio on-line: spence.it specializzato nella vendita di
abbigliamento firmato mentre cuoieria.com specializzato nella vendita di valigie, borse ed
accessori uomo/donna.
Dalla nostra sede di Calenzano ci occupiamo di tutte le fasi che comprendono l’intero ciclo di
vendita: Stoccaggio delle merci, foto e descrizioni prodotti, gestione del customer care,
aggiornamenti e sviluppi degli e-commerce e dei software gestionali.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettronica
(2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

SOFTWARE APPLICATION DEVELOPER: Cerchiamo un nuovo membro da affiancare al
nostro reparto IT. L’obiettivo sarà avere una nuova persona di riferimento per la progettazione
e lo sviluppo di tutti gli applicativi utilizzati, sia back-end (gestionali, strumenti di logistica,
software di lavoro) che front-end (siti e-commerce).
Caratteristiche del candidato:

Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza del linguaggio PHP/MySQL o similari

Conoscenza HTML/CSS

Attitudine al lavoro in Team

Eventuale esperienza di piattaforme e-commerce

Dinamicità e intraprendenza

Disponibile a brevi trasferte, anche estere

80. Noovle Srl
CHI SIAMO:
Noovle è la società di consulenza strategica ICT e Cloud nata nel giugno 2013 dalla fusione
di Global Base e Scube NewMedia, principali partner Google for Work in Italia. Il team è
composto da consulenti, project manager, tecnici e sviluppatori. Le sedi principali in Italia si
trovano a Milano, Firenze e Roma, con distaccamenti a Trento e Palermo. Tre nuovi uffici
sono stati aperti a Lugano, Parigi e Bratislava. Cinque le Business Unit in cui è organizzata la
società: Big Data & Cloud Services, Search Enterprise, Collaboration & Social Enterprise,
Geo & Mobile, Digital Marketing and Communication.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria informatica (2); Area
Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
STAGE SVILUPPATORE CLOUD: Cerchiamo sviluppatori da inserire in stage, sia per la
sede di Firenze sia per la sede di Milano, che abbiano dimestichezza con la programmazione
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ad oggetti e Java oltre a una conoscenza base di SQL e basi dati. Consideriamo un plus la
conoscenza delle tecniche di sviluppo in ambito web su standard J2EE e di Eclipse e qualche
esperienza con XLST, HTML e CSS. Entreranno in team guidati da professionisti di alto
livello abituati a far crescere talenti ed a valorizzare il contributo di ciascuno.
TRAINEE DEVELOPER PER PROGETTO GESTIONALE HR: Cerchiamo un Trainee
Developer per la realizzazione di un progetto Web Application Cloud funzionale per la
gestione di tematiche Human Resources. Lo sviluppo sarà interamente basato sulle tecnologie
messe a disposizione dalla piattaforma Google Apps for Work (Drive, Site, ecc..), nello
specifico con il linguaggio di programmazione Google Apps Script, fatta eccezione per il
database, per il quale ci si appoggerà a Google Cloud SQL. Richieste competenze nei
linguaggi Java, SQL, HTML, Javascript

81. Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Firenze
CHI SIAMO:
Professionista dell’area giuridico-economica che offre consulenza ed assistenza in materia di
diritto del lavoro, di previdenza e assistenza sociale, consulenza tecnica di ufficio e di parte
in contenzioso lavoristico, procedure concorsuali, asseveramento, assistenza certificazione
contratti, trattative sindacali, attività ed assistenza fiscale e contabile, elaborazioni periodiche.
Per ulteriori informazioni: Gazzetta Ufficiale “4^ serie speciale” anno 157° n°8 indizione
esami CDL 2016/2017
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell’Economia (2); Scienze dell’economia e della
gestione aziendale (2); Scienze economiche (1); Scienze economico-aziendale (2); Area
Giuridica; Area Politico-Sociale: Scienze dell’amministrazione dell’organizzazione (1);
Scienze della politica (2); Scienze delle pubbliche amministrazioni (2); Scienze politiche e
delle relazioni internazionali (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO: Si ricerca laureato/a in discipline giuridiche
e/o economiche e/o politico-sociali
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TIROCINANTE IN STUDIO PROFESSIONALE: Si ricerca studente universitario in
discipline giuridiche e/o economiche e/o politico-sociali per riconoscimento di cfu per tirocini
curriculari/non curriculari.

82. Orienta Spa

CHI SIAMO:
Orienta è una delle principali società italiane specializzate nella gestione delle Risorse Umane.
Nasce nel 1999 come Società di Lavoro Temporaneo con autorizzazione ministeriale
definitiva N° 42/99 e poi nel 2004 a seguito della riforma Biagi come Agenzia per il lavoro
con autorizzazione ministeriale prot. Nr. 1106-SG
Il 01 novembre 2013 Orienta si è unita a Altro Lavoro (Agenzia per il Lavoro) attraverso
l'acquisizione del suo ramo d'azienda composto dalle filiali e dalle varie divisioni operative.
Con questa operazione Orienta insieme a Altro Lavoro conta oggi 44 filiali sul territorio
nazionale (di cui 12 in Toscana) e 6 divisioni specialistiche (Sanità, Edilizia, Agricoltura, IT,
Fashion & Luxury e Truck).
Orienta, Agenzia per il Lavoro, ricerca e fornisce personale per le diverse aree aziendali con
varie soluzioni di servizio: somministrazione di lavoro temporaneo, staff leasing,
apprendistato, ricerca e selezione di figure specializzate e di figure manageriali e dirigenziali,
consulenza organizzativa e formazione professionale.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative: Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua (2); Scienze dell'educazione e della
formazione (1); Area letteraria, Artistica e dello Spettacolo: Antropologia culturale ed
etnologia (2); Archivistica e biblioteconomia (2); Filosofia (1); Geografia (1); Lettere (1);
Scienze filosofiche (2); Scienze geografiche (2); Scienze storiche (2); Storia (1); Area
Linguistica; Area Politico-Sociale; Area Psicologica; Area Agraria e Veterinaria: Scienze e
tecnologie alimentari (2); Area Architettura: Design (2); Disegno industriale (1); Area
Chimico-Farmaceutica; Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2);
Ingegneria chimica (2); Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria gestionale (2);
Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Ingegneria
navale (2); Ingegneria elettronica (2); area Medica; Area Scientifica: Informatica (2); Scienze
e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
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Offerte di lavoro
ADDETTO AL CONTENZIOSO in età di apprendistato: La risorsa si occuperà di attività
stragiudiziale e procedure giudiziali per la gestione ed il recupero crediti (predisposizione
lettere di diffida , definizione di piani di rientro, redazione di atti giudiziari) Requisiti richiesti:
Laurea magistrale in Giurisprudenza, Età di apprendistato, Biennio di pratica legale presso
studi specializzati in diritto civile, Abilitazione alla professione, Competenza ed autonomia
nella redazione di atti giudiziari. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi
finalizzato ad inserimento diretto con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Firenze
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: La risorsa si occuperà della contabilità relativa alla
pubblica amministrazione. E' richiesta la disponibilità a brevi trasferte sul territorio toscano
per controlli amministrativi presso clienti. Si offre inserimento iniziale in somministrazione
con scopo assunzione diretta in azienda. Richiesta disponibilità per lavoro part time iniziale e
successiva trasformazione in full time.
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO: Orienta cerca per azienda cliente nel settore
Import-Export un/a addetto/a marketing commerciale estero. E’ richiesta la conoscenza
fluente del tedesco e di una seconda lingua tra francese e spagnolo. E' gradita una precedente
esperienza in ambito commerciale e predisposizione alla vendita. Si offre iniziale contratto di
inserimento part-time 20 ore. Sede di lavoro: Prato
PROGETTISTA ELETTRONICO: Ricerchiamo un progettista elettronico, per azienda di
distribuzione componenti elettronici passivi, elettromeccanici e dispositivi a led. La risorsa
verrà inserita all'interno della Divisione Lighting e si occuperà in piena autonomia della
progettazione e della gestione delle commesse di produzione riferite a questo specifico
comparto. Requisiti richiesti: Diploma o Laurea Triennale in Elettronica Esperienza nella
mansione di almeno tre anni Ottima conoscenza della Lingua Inglese. Il candidato ideale sa
operare in autonomia dimostrando ottime capacità organizzative e di problem solving,
possiede doti comunicative e si relaziona con clienti e fornitori in modo efficace. Si offre
iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta. La risorsa verrà
assunta con contratto full-time, CCNL del Commercio e il livello sarà commisurato
all'effettiva esperienza. Sede di lavoro: Firenze
NEOLAUREATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA – AREA COMMERCIALE:
Ricerchiamo un neolaureato in ingegneria elettronica, per azienda cliente che è uno dei
principali leader mondiali nella distribuzione di componenti elettronici. La risorsa verrà
formata per ricoprire il ruolo di Export Area Manager. L'inserimento avverrà inizialmente
all'interno dell'ufficio commerciale con mansioni prevalentemente di back office e customer
service. Successivamente la risorsa affiancherà l'Export Manager nell'attività di sviluppo
commerciale e mantenimento dei clienti dell'est Europa acquisendo sempre più autonomia
nella Vendita Tecnica e nella gestione delle trattative commerciali. Requisiti richiesti: Laurea
in Ingegneria Elettronica, conoscenza fluente della lingua inglese, ottime capacità relazionali,
dinamismo e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Il candidato ideale è persona
curiosa, disponibile ad effettuare trasferte all'estero e soprattutto interessata ad intraprendere
un percorso di crescita stimolante. Previsto inquadramento economico interessante e piano
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incentivi sui risultati raggiunti. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato
all'assunzione diretta. Sede principale di lavoro: Sesto Fiorentino (FI)
PROGRAMMATORE MICROSOFT C#: Per azienda cliente operante nel settore IT si ricerca
un programmatore microsoft C#. La risorsa ha una laurea triennale o specialistica in
Informatica, ha conoscenza di: MFC; C#; Linq; Sql Server 2012/2014; Web Service WCF;
gradita conoscenza di Oracle. Si offre contratto finalizzato all'assunzione a tempo
indeterminato, mentre la retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza. Sede di
lavoro: Valdarno
DISEGNATORE MECCANICO: Orienta ricerca, per azienda cliente operante nel settore
della Progettazione e Produzione di macchinari industriali, un disegnatore/progettista
meccanico. E’ richiesta esperienza di almeno 2/3 anni nella mansione e conoscenza di un
programma di modellazione solida tra Solidworks, Solid Edge e/o PROE. E' prevista
assunzione diretta in azienda. Sede di lavoro: Prato
Offerte di tirocinio
JUNIOR INTERNATIONAL RECRUITER: Ricerchiamo un junior international recruiter da
inserire nel nostro organico. La figura ricercata darà supporto alle attività internazionali di
ricerca e selezione del personale. Nello specifico affiancherà i recruiter nelle attività di: ricerca
attiva/scouting, screening cv, interviste telefoniche in lingua inglese e colloqui conoscitivi. Il
candidato ideale è laureato, ha una conoscenza fluente della lingua inglese ed è fortemente
interessato ad un inserimento in contesto internazionale nel settore delle risorse umane. E'
gradita la disponibilità a trasferte sul territorio. Offresi iniziale inserimento in stage finalizzato
ad assunzione. Sede di lavoro: Firenze
JUNIOR RECRUITER: Ricerchiamo un/a stagista risorse umane da inserire all'interno del
nostro organico. La risorsa in affiancamento al tutor fornirà supporto nelle seguenti attività: Gestione del front-office e dei colloqui conoscitivi, - Pubblicazione annunci, screening
candidature, convocazione candidati, colloqui di selezione - Attività amministrativa.
Inserimento previsto: stage di 6 mesi con rimborso spese / stage curriculare. Luogo di lavoro:
Filiali di Orienta
PROJECT MANAGER JUNIOR: Ricerchiamo un neolaureato in ingegneria chimica da
inserire con un percorso di Tirocinio all'interno di un'azienda prestigiosa operante nell'ambito
della progettazione, realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di oli. La
risorsa affiancherà il Project Manager nello svolgimento di tutte le attività connesse alla
gestione della commessa e allo sviluppo dei progetti. Si richiede Laurea in Ingegneria
Chimica, ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del cad. Si offre tirocinio
della durata di 6 mesi finalizzato all'assunzione in azienda. E' previsto rimborso spese e
riconoscimento del buono pasto. Sede di lavoro: Calenzano (FI)
TITOLO POSIZIONE: CAPO CANTIERE JUNIOR: Per importante azienda cliente,
operante nel settore edile, si ricerca n.1 Capo cantiere junior. La risorsa sarà inserita in un
percorso di formazione sia pratica che teorica. Una volta terminata, i suoi compiti principali
saranno di dare assistenza nelle seguenti attività: coordinamento operativo dell'attività di
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cantiere, organizzazione dei tecnici di assistenza e dei project manager, preparazione della
reportistica relativa agli interventi tecnici da inviare alla sede e migliorare performance in
termini di qualità, tempi, costi e ricavi. Il candidato ideale è un giovane brillante con buona
predisposizione al lavoro di squadra e alla gestione dello stress. Sono richieste precisione,
organizzazione, senso di responsabilità e attenzione ai dettagli. Requisiti: diploma di
geometra, esperienza minima nella mansione, conoscenza lingua inglese. Si offre iniziale
periodo di stage della durata di 6 mesi con possibilità, al termine, di eventuale contratto di
apprendistato. Luogo di lavoro: Montecatini e zone limitrofe

83. ORTEC Innovazione e Tecnologia
CHI SIAMO:
ORTEC INNOVAZIONE E TECNOLOGIA è una società del gruppo ORTEC specializzata
nella Consulenza d’Ingegneria. ORTEC è un concentrato europeo di competenze, mezzi e
attività al servizio dell’Industria. Lavoriamo in tutti i settori del Mercato e collaboriamo con
le più rappresentative realtà internazionali del mondo Aeronautico, Aerospazio, Ferroviario,
Automotive con l’obiettivo di realizzare con competenza e passione i progetti dei nostri
clienti. Siamo un team di professionisti uniti dalla passione per il proprio lavoro. Il confronto
tra noi e con i clienti è il nostro impegno di crescita. Siamo determinati nella volontà di
affrontare le sfide e di lanciarle, a risolvere i problemi, a creare cambiamenti per migliorare
processi e prodotti sui quali lavoriamo. Facciamo del nostro lavoro, la nostra passione
quotidiana.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria dell'automazione (2);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2);
Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2); Ingegneria
meccanica (2); Ingegneria navale (2)
PROFILI RICERCATI
Offerte di lavoro
EGSE OPERATOR: A degree in electrical engineering, aerospace technology, physics or
comparable qualification. Experience in satellite AIT or EGSE use. Knowledge of ECSS
standards for testing and verification of software and hardware. Knowledge in Space Craft
Checkout Systems (CCS), preferably running under SCOS 2000 Version 3.1 (TOPE), are an
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asset. Experience in EGSE validation. High motivation and commitment to the project. Used
to tough project targets and challenges.
EGSE RESPONSIBLE: A degree in electrical engineering, aerospace technology, physics or
comparable qualification. Some years of experience in satellite AIT or EGSE use. Knowledge
of ECSS standards for testing and verification of software and hardware. Knowledge in Space
Craft Checkout Systems (CCS), preferably running under SCOS 2000 Version 3.1 (TOPE),
are an asset. Experience in EGSE validation. High motivation and commitment to the project.
Used to tough project targets and challenges. Well-developed communication skills and
hands-on mentality as well as conceptual and analytical skills.
FW/SW ENGINEER: FW/SW Engineer con 2/4 anni di esperienza in piattaforme Embedded
con SO Linux con ambiente QT per sviluppare UI. Capace di compilare anche i sorgenti del
SO per adattarlo alla piattaforma HW. Esperienza di sviluppo BSP su sistema Embedded con
Linux. 2/4 anni di esperienza su micro ARM Cortex da M0 a M4 (sia ST che Freescale).
Compilatore IAR o similare. Sistemi di archiviazione SW: GIT per Linux e QT, SNV, PTC
Integrity e similari. Capacità di definire l'architettura del FW, Debugging e testing in
autonomia.
Desiderata: C++/C#, National Instrument Packages
PRODUCT ASSURANCE ENGINEER: Ingegnere aerospaziale o meccanico. Esperienza di
almeno 3 anni. Conoscenze degli standard utilizzati nel settore spazio-satellitare.
PROGETTISTA CATIA V.5 HARNESS AUTOMOTIVE: Conoscenza di CATIA V5 e in
particolare della modellazione 3D con il modulo Electrical Harness. Laurea in Ingegneria
elettrica, elettronica o equivalenti. Una consolidata esperienza nel settore, almeno due anni
nella stessa mansione e/o settore, può sostituire la Laurea.
LAMINATORE - MONTATORE MECCANICO: Esperienza nella lavorazione di materiali
compositi: incollaggi, insertaggi e laminazione.
Esperienza nel montaggio meccanico a banco. Buona conoscenza del disegno tecnico e
nell'utilizzo dei principali strumenti di misura. Ottima manualità e precisione, disponibilità a
lavorare su turni, diurni e notturni.
INGEGNERE
ELETTRICO/ELETTRONICO
TELEMETRIA
E
SUPPORTO
INTERFACCIA ELETTRICA: Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica. Competenze in:
elettronica analogica e digitale, teoria dei sensori, analisi numerica dei segnali,
radiocomunicazioni, simulazione circuitale. Esperienza nel settore aerospazio. Conoscenza
dei Data Base. Abilità nell'operare su Database di Sistema. Conoscenza ed esperienza con
Pspice.
CABLE & HARNESS ENGINEER: Conoscenza di CATIA V5 e in particolare della
modellazione 3D con il modulo Electrical Harness. Laurea in Ingegneria elettrica, elettronica,
dell'autoveicolo o equivalenti. Una consolidata esperienza nel settore, almeno due anni nella
stessa mansione, può sostituire la Laurea. Provenienza settore automotive.
Offerte di tirocinio
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TIROCINIO – AMBITO PREPARAZIONE E GESTIONE DEI BANDI PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE SECONDO PROTOCOLLI ECSS IN AMBITO
ESA: Laureando/laureato in Ingegneria Meccanica o Elettrica/Elettronica. Nell’ambito del
Tirocinio/Stage, saranno sviluppate competenze di Project Management.
TOROCINIO – AMBITO DEFINIZIONE MECCANICO-STRUTTURALE DEL SISTEMA
DI SEZIONAMENTO MODULARE PER IL SATELLITE HE (definizione, analisi
strutturale in accordo con le ECSS, verifica e scelta sistemi di assemblaggio e materiali):
Laureando/laureato in Ingegneria Meccanica o Elettrica/Elettronica. Nell’ambito del
Tirocinio/Stage, saranno sviluppate competenze di Meccanica.
TIROCINIO – AMBITO PROGETTAZIONE E SCELTA DI UNA ANTENNA PER
TRASMISSIONE DATI DAL SATELLITE HE OPERANTE IN BANDA S O KU,
DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI APPOGGIO A TERRA (EGSE) ED
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE: Laureando/laureato in Ingegneria
Elettrica/Elettronica. Nell’ambito del Tirocinio/Stage, saranno sviluppate competenze di
Elettronica.
TIROCINIO – AMBITO SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI
CONTROLLO TERMICO PASSIVO PER IL SATELLITE HE: Laureando/laureato in
Ingegneria Meccanica. Nell’ambito del Tirocinio/Stage, saranno sviluppate competenze di
Termica.
TIROCINIO – AMBITO SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEL SOTTOSISTEMA DI
GESTIONE DATI DEL SATELLITE HE (progettazione equipment trasmissione dati e
software) e definizione del sottosistema di decodifica telemetrica: Laureando/laureato in
Ingegneria Elettrica/Elettronica. Nell’ambito del Tirocinio/Stage, saranno sviluppate
competenze di Elettronica.
TIROCINIO – AMBITO CATIA COME STRUMENTO AVANZATO DI DISEGNAZIONE
IN 3D - analisi dei sistemi di programmazione in VBA all’interno del programma:
Laureando/laureato in Ingegneria Meccanica o Elettrica/Elettronica. Nell’ambito del
Tirocinio/Stage, saranno sviluppate competenze di Meccanica e Informatica.
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84. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.)
CHI SIAMO:
L’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, Ente Scientifico e Professionale di Promozione
Sociale (n.520 del Registro Regionale della Toscana), intende promuovere la salute
psico/sociale, tanto dell’individuo, quanto della collettività. O.N.A.P., operando un’attenta
ricognizione delle richieste del territorio, in modo da acquisire una conoscenza quanto più
completa degli ostacoli, dei condizionamenti dei processi di costruzione dell’identità, dei
luoghi e degli ambiti dove si diventa uomini e donne, intende arginare la portata del fenomeno
della devianza e dell’abuso, ponendosi come struttura in grado di recepire le richieste e i disagi
della società e di operare, in un’ottica formativa, attraverso il valido strumento della
prevenzione, una attività di supporto e sostegno attivo per quanti siano vittima e famigliari di
vittime di abuso. O.N.A.P., intende inoltre collaborare con tutte le Forze dell’Ordine e
Istituzioni per promuovere sul territorio nazionale una cultura del diritto/dovere e della
convivenza civile.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Scienze economiche (1); Area Giuridica; Area Professioni SocioEducative; Area Linguistica: Mediazione linguistica (1), Traduzione specialistica e
interpretariato (2); Area Politico-Sociale: Scienze per la cooperazione allo sviluppo (2),
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (1), Servizio sociale (1), Servizio
sociale e politiche sociali (2), Sociologia (1), Sociologia e ricerca sociale (2), Studi europei
(2), Tecniche e metodi per la società dell'informazione (2), Teorie della comunicazione (2);
Area Psicologia
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

ARCHIVISTA: questa figura professionale cura l’inventariazione, la divulgazione e la
valorizzazione del patrimonio documentario, affidato all’archivio, applicando i criteri
scientifici generali e quelli specifici dell’area di interesse O.N.A.P. L’archivista svolge attività
di ricerca scientifica e di studio, di consulenza e di elaborazione, in campi di applicazione
molto diversi, ad esempio nel campo giuridico, economico o delle scienze sociali. Oltre alle
conoscenze relative alle discipline specifiche di questa professione, sono necessarie
competenze riguardanti l’organizzazione e la conservazione del patrimonio documentario. E’
inoltre molto importante possedere la capacità di curare sia l’amministrazione tecnicogestionale dell’archivio che l’assistenza agli utenti, per garantire un impiego ottimale delle
risorse e delle strutture.
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MONITORAGGIO E RICERCA: questa figura professionale cura l’attività di ricerca
scientifica negli ambiti di studio ed analisi O.N.A.P., in particolare nel settore socioantropologico della devianza. Si richiede conoscenza di almeno due lingue straniere
(preferibilmente inglese e francese). Il soggetto potrà svolgere attività di ricerca scientifica e
di studio, di consulenza e di elaborazione di articoli scientifici che, se approvati dal Comitato
Scientifico della rivista scientifica O.N.A.P. Profiling-I profili dell’abuso, potranno essere
pubblicati presso la biblioteca online G.Marconi del CNR.
PROGETTAZIONE/FORMAZIONE: questa figura professionale cura lo studio e l’analisi
delle metodologie di formazione e didattica sia per adulti, sia per ragazzi (6-18 anni). Se
profilo idoneo e capace avrà la possibilità di essere integrato nella formazione in aula e nella
convegnistica O.N.A.P.

85. Oxfam Italia
CHI SIAMO:
Oxfam è un movimento globale che unisce persone che vogliono combattere l’ingiustizia della
povertà. Nelle emergenze interveniamo per salvare vite umane e per aiutare nella
ricostruzione, aiutiamo le persone più vulnerabili con progetti di sviluppo a lungo termine,
mobilitiamo l’opinione pubblica per chiedere un cambiamento di leggi e regolamenti che
contribuiscono a determinare l’esistenza della povertà, come disuguaglianza, discriminazione
contro le donne e cambiamento climatico.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Professioni Socio-Educative: Programmazione e gestione
dei servizi educativi (2), Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (2),
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (2); Area Letteraria, Artistica e
dello Spettacolo: Antropologia culturale ed etnologia (2), Lettere (1); Area Linguistica; Area
Politico-Sociale; Area Ingegneria: Ingegneria gestionale (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGE - SUPPORTO AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COOPERAZIONE E
AIUTO UMANITARIO
Lo stagista dovrà avere:
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buona conoscenza del settore della Cooperazione Internazionale

ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

buone capacità di reportistica.
Lo stagista si occuperà di:

rafforzamento delle reti territoriali per l’implementazione di programmi di Cooperazione
Internazionale

efinizione e implementazione di azioni volte al rafforzamento di donor engagement con
particolare focus su Ministero Affari Esteri e agenzie UN con base a Roma.

gestione e coordinamento con le reti nazionali di ONG e altri stakeholders interessati ai
temi dell’aiuto umanitario e della Cooperazione

Attività di reportistica

Analisi e ricerca
STAGE - AMMINISTRAZIONE: Oxfam Italia, Dipartimento Amministrazione e Finanza
ricerca due stagisti da poter inserire in ambito amministrazione/controllo gestione/contabilità,
su Firenze/Arezzo.
I termini di riferimento verranno definiti assieme alla Direttrice di Dipartimento in base al
profilo dello stagista.
Si preferiscono i laureati in Economia o Ingegneria gestionale, con un voto di laurea minimo
di 105/110.
COMMUNITY FUNDRAISER
Profilo ricercato:

Istruzione: universitaria superiore conclusa o in corso, preferibilmente in ambito sociale
(scienze della comunicazione, scienze politiche, scienze umanistiche per la
comunicazione, etc) o esperienza equivalente:

Relazioni: Ottima conoscenza della realtà fiorentina e rapporti esistenti con gruppi di
persone, associazioni no profit, culturali, sportive, economiche;

Ottime capacità relazionali;

Interesse all’organizzazione di eventi e capacità di organizzazione e pianificazione;

Ottima capacità a lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;

Capacità di gestione del tempo, pianificazione, monitoraggio e valutazione del proprio
lavoro;

Conoscenza delle tematiche di cui Oxfam Italia si occupa e interesse a lavorare nel
settore della lotta alla povertà;

Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Conoscenza della lingua inglese (desiderabile)

Conoscenza dei principali programmi di grafica (desiderabile)
Lo stagista si occuperà di:

Contribuire all’aumento della notorietà di Oxfam Italia sul territorio di Firenze

Sviluppare eventi ed attività di comunicazione e raccolti fondi per le cause di Oxfam

Accrescere il numero di sostenitori dell’organizzazione

Incrementare l’attività dei gruppi territoriali sul territorio
STAGE – PROGETTAZIONE
Lo stagista dovrà avere:
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Conoscenza base della Cooperazione internazionale

Conoscenza base de Project Cycle Management

Conoscenza base delle regioni in cui Oxfam Opera

Ottima conoscenza della lingua inglese. Il francese è gradito
Lo stagista si occuperà di:

Supporto nell’organizzazione di eventi e attività previste dai progetti in gestione
all’Ufficio che prevedono attività nel territorio;

Partecipazione all’elaborazione di nuove proposte progettuali sulla base dei bandi in
uscita ed in coerenza con le programmazioni paese;

Partecipazione ad incontri con istituzioni e associazioni coinvolte nei progetti in gestione
laddove previsti;

Assistenza allo staff dell’ufficio per quanto riguarda tutti gli aspetti di gestione ordinaria

86. Perego Carta Spa
CHI SIAMO:
Perego Carta spa è un’azienda distributrice di prodotti per arti grafiche, prodotti per ufficio,
prodotti cartotecnici e dispositivi di protezione individuale. Offre inoltre servizi e consulenze
per il mondo retail.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

RESPONSABILE SVILUPPO BUSINESS UNIT: Laureato magistrale in management o
similari, forte capacità organizzativa e di strutturazione del lavoro. Ottime doti relazionali e
mindset orientato ai risultati. Conoscenza del pacchetto office, google apps.
Offerte di tirocinio
SUPPORTO SEZIONE COMMERCIALE: Laureato o laureando magistrale. Buona
conoscenza pacchetto office, motivato/a e intraprendente. Buona conoscenza della lingua
inglese.
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87. Pharma D&S
CHI SIAMO:
Pharma D&S dal 2001 offre soluzioni innovative nei settori ricerca clinica, farmacovigilanza,
regolatorio e quality and process per ogni fase del ciclo di vita dei prodotti farmaceutici,
biotecnologici, dispositivi medici, integratori e cosmetici. E’ presente in Italia con tre sedi:
Firenze, Roma e Milano e oltre 70 dipendenti.
Di seguito una breve descrizione dei servizi.
Ricerca Clinica: Partner full-services per Studi Interventistici di Fase II –IV, Studi No-Profit,
Studi Non Interventistici (Osservazionali e di Registro), Studi su Medical Device, Cosmetici
e Integratori.
Affari Regolatori: Consulenza strategica nel settore Farmaci, Dispositivi Medici, Integratori
e Cosmetici - Preparazione documentazione (mod. CTD: 1, 2, 3, 4, 5); e-CTD - Manutenzione
(allestimento Variazioni, adempimenti AIFA) - Pubblicità medicinali, Dossier prezzi Attività di procura presso AIFA.
Farmacovigilanza: Servizio completo in outsourcing, SOPs, PSUR, AUDIT, BACK UP
festivo.
Quality Services: - Assistenza per la preparazione di ispezioni GMP, FDA, GLP, GCP. - Audit
a Fornitori per conto terzi - Risk Assessment su macchine, impianti, processi etc. – Training.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico-Farmaceutica (2); Area Biologica e Biotecnologica: Biologia (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

REGULATORY AFFAIRS CONSULTANT: Laureato in discipline scientifiche, esperienza
di 2/3 anni nel settore regolatorio farmaceutico maturata in aziende o società di consulenza,
inglese fluente, disponibilità a trasferte frequenti su tutto il territorio nazionale. Sede di lavoro
Gorgonzola.
Offerte di tirocinio
DRUG SAFETY OFFICER: Laureato in discipline scientifiche, inglese fluente, disponibilità
a trasferte frequenti su tutto il territorio nazionale.
PROCESS & QUALITY CONSULTANT: Laureato in discipline scientifiche, inglese fluente,
disponibilità a trasferte frequenti.
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88. Plan Group Srl
CHI SIAMO:
PlanSoft è un’azienda di circa 55 dipendenti che opera principalmente nel territorio toscano
realizzando software su specifiche dei propri clienti e fornendo servizi e consulenze sulle
tecnologie d’avanguardia.
Partner Oracle dal 1998 fa del costante aggiornamento tecnico e della professionalità dei
propri specialisti un punto di forza. Plansoft ha una storia legata alle grandi aziende fiorentine
alle quali da molti anni fornisce servizi professionali.
Le attività ed i servizi di Plansoft sono sempre stati rivolti ai grandi sistemi con una cultura
legata alla gestione di applicazioni mission-critical.
Le persone di Plansoft hanno competenze di rilievo relativamente agli strumenti e alle
tecnologie di sviluppo del software.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria Informatica (2); Area Scientifica:
Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
SVILUPPATORE JAVA2EE: Ricerchiamo laureando o neo laureato con buone capacità
tecniche e interesse specifico per lo sviluppo del software.
Il candidato avrà modo di conoscere l’intero stack tecnologico necessario per lo sviluppo di
applicazioni Enterprise nel mondo J2EE.
SVILUPPATORE .NET: Ricerchiamo laureando o neo laureato con buone capacità tecniche
e interesse specifico per lo sviluppo del software.
Il candidato avrà modo di conoscere l’intero stack tecnologico necessario per lo sviluppo di
applicazioni Enterprise nel mondo .Net (C#).
SISTEMISTA LINUX-ORACLE: Ricerchiamo laureando o neo laureato con buone capacità
tecniche e interesse specifico per l’attività sistemistica.
Il candidato approfondirà tutte le compente
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89. PQE
CHI SIAMO:
PQE is a Contract Quality Organization and a Complete Quality Solution provider for GCP,
GLP, GMP & GDP areas in the Life Science Industry. Since 1998, we have successfully
completed more than 4,000 projects world wide and now serve our Clients from offices in
Italy, Spain, Switzerland, LATAM, the Middle East and China. As an international company
we have experience working in more than 15 languages and have an excellent history of
supporting small, medium and large size companies exceed compliance standards from the
FDA / EMA / WHO / TGA / SFDA / ANVISA / INVIMA and other local authorities.
PQE offers turn key quality solutions and focuses on offering exceptional cost effectiveness,
whilst maintaining highest quality standards for our Clients.
As a turn key solution provider we offer the following services:
Computer System Validation
Computer System Validation has been PQE’s core business since its foundation in 1998. We
have an unmatched track record of providing our clients with strategy and execution support
with their FDA / EMA / WHO / TGA / SSA/ SFDA / ANVISA / INVIMA and other Local
Regulatory Body compliance projects. Our multidisciplinary team, which has extensive years
of experience, enables us to support our clients in turnkey validation projects for all types of
computerized systems: management information systems, systems from a manufacturing area
and applications used in Laboratories.
Regulated ICT Solutions
Regulated IT Solutions consists of a multidisciplinary team of professionals with a
background in electronic engineering, software development, systems integration and
information technology. We are able to offer a broad spectrum of scalable services, thanks to
our proven experience in the field of IT solutions, infrastructure qualification and computer
systems validation for life science companies.
Qualification & Engineering
Our service excellence is achieved through an interdisciplinary teamwork among engineers
and technicians, who have a unique integrated knowledge in process engineering, information
technology and quality in regulated environments. Due to our complete in house instruments
park and our robust expertise in Pharmaceutical, Biopharmaceutical and APIs field, we can
provide turnkey qualification solutions for process equipment and utilities qualification, based
on the latest technologies and regulatory requirements. This allows us to focus on minimizing
compliance related risks and costs for our client
Regulated Lab Solutions
PQE has multidisciplinary and specialized teams, which include engineers, chemists,
biologists and IT experts. Our aim is to support laboratories in the food and drugs industries,
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with independent and fully specialized services providing accurate and reliable analytical data
in a fully regulated environment
Regulatory Affairs
PQE supports customers through the entire drug regulatory lifecycle, providing a full range
of regulatory activities. Our service begins with the development of the regulatory strategy
and concludes with the editing, amendment and submission of the necessary documents of the
dossier. Due to the expertise of our consultants, fully electronic submissions for the EU / USA,
along with paper submissions are handled in the fastest and most professional manner, while
ensuring that dossiers are compliant to the strictest and evolving regulations.
GCP & PV Compliance
The development of a GCP Quality Management System (plan and resources) is the basis to
promote and support compliance, while minimizing regulatory risk. PQE proposes the
implementation of a GCP quality strategy that will adapt to the Client’s requirements and
support an effective and compliant conduction of clinical trials. This monitoring process
ensures adequate protection of subjects, along with the quality and integrity of the clinical
study data itself. In order to deliver leading GCP services to PQE clients, our consultants
practice the most innovative Quality by Design and Quality Risk Management approaches
related to clinical studies. PQE ensures a strong emphasis on the concepts of good quality
control, with adequate documentation throughout the delivery of a clinical trial by
investigators and throughout all data management processes leading to a regulatory
submission.
In 2010, Regulatory Authorities raised the bar of compliance of the Pharmacovigilance
System and an increasing number of countries are now performing routine regulatory
inspections targeting Pharmacovigilance. An established quality system that is adequate and
effective for performing pharmacovigilance activities has become a regulatory requirement.
PQE can support the implementation of a pharmacovigilance quality system, starting from the
compliance assessment of “AS-IS” scenario, which involves document editing and the quality
system deployment at corporate or local level. The focus of PQE’s support is the compliance
with applicable regulation as well as the suitability of the system to the company needs
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Chimico-Farmaceutica; Area Biologica e Biotecnologica; Area Ingegneria: Ingegneria
biomedica (2); Ingegneria chimica (2); Ingegneria civile (2); Ingegneria civile e ambientale
(1); 7. Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria gestionale (2);
Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2); Ingegneria
per l’ambiente e il territorio (2); Scienza e ingegneria dei materiali (2); Area Scientifica: Fisica
(2); Informatica (2); Matematica (2); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
(2); Scienze dell'universo (2); Scienze e tecnologie fisiche (1); Scienze e tecnologie
informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
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Offerte di lavoro
JUNIOR CONSULTANT: In this full-time role, the Consultant will provide validation
services for our clients.
Responsibilities include, but are not limited to, the following:

Collaboration in project teams

Various roles in the validation process including the creation and execution of
qualification protocols (IQ, OQ, PQ)

Development of validation plans

Performance of risk assessments

In addition, this role requires close interaction with clients and the ability to work and
communicate with both team members and external stakeholders.
Requirements:

Fluent English

Degree in Technical Degree (Engineering, Chemistry, Informatics, Physics,
Mathematics)

Full availability to Travel
Nice to have:

Fluent in other languages

PhD in technical fields

Experience in Pharmaceutical Sector

90. PwC
CHI SIAMO:
PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese.
Il nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre persone attraverso
la costruzione di solide relazioni basate su collaborazione, qualità del servizio, integrità e
rispetto reciproco. Siamo un'organizzazione presente in 157 paesi, con oltre 208.000
professionisti impegnati a dare risposte innovative e di qualità alle problematiche complesse
delle aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo circa 4.000 persone presenti in 22 città.
PwC offre una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare. La grande forza
del nostro network è quella di saper abbinare la conoscenza dei mercati locali ad
un’organizzazione di respiro globale. Siamo organizzati in quattro linee di servizio:
Assurance, Consulting, Deals, Tax and Legal.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Ingegneria; Area Scientifica: Fisica (2);
Informatica (2); Matematica (2); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
ASSISTANT AUDITOR – REVISORE LEGALE DEI CONTI - Ricerchiamo una risorsa con
le seguenti caratteristiche:

Laurea magistrale in discipline economiche, brillantemente conseguita;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Forte motivazione per l’attività professionale;

Ottime capacità relazionali e comunicative;

Ottime capacità di teamwork;

Disponibilità alla mobilità.
PRATICANTE AVVOCATO - Ricerchiamo una risorsa con le seguenti caratteristiche:

Laurea magistrale in giurisprudenza, brillantemente conseguita;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Eventuale conoscenza di un’altra lingua;

Forte motivazione per l’attività professionale e orientamento al risultato;

Ottime capacità relazionali e comunicative;

Ottime capacità di teamwork.
PRATICANTE COMMERCIALISTA - Ricerchiamo una risorsa con le seguenti
caratteristiche:

Laurea in discipline economiche;Conoscenza della lingua inglese;

Eventuale conoscenza di un’altra lingua;

Forte motivazione per l’attività professionale e orientamento al risultato;

Ottime capacità relazionali e comunicative;

Ottime capacità di teamwork.
Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto tesi di laurea, master e/o precedente stage nella
materia del diritto tributario.
Offerte di tirocinio
STAGE RISK - Ricerchiamo una risorsa con le seguenti caratteristiche:

Laurea magistrale in economia, ingegneria, informatica o statistica, brillantemente
conseguita;

Forte motivazione per l’attività di consulenza;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo;

Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di
problem solving, flessibilità;

Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale.
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Costituisce titolo preferenziale aver svolto una tesi di laurea, un master o un precedente stage
inerente alle attività del gruppo Risk o l’aver conseguito certificazioni specifiche in ambito
Risk.
STAGE CONSULTING FS - Ricerchiamo una risorsa con le seguenti caratteristiche:

Laureati o laureandi in ingegneria gestionale e/o economia;

Forte interesse a lavorare nell’ambito degli intermediari finanziari;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Fluente conoscenza della lingua inglese;

Motivazione a svolgere l’attività di consulenza;

Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale;

Buone capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team ed ottime capacità
relazionali;

Forte attitudine a lavorare per obiettivi.
Collegandosi al sito www.pwc.com/it/careers è possibile visualizzare tutte le nostre
opportunità di lavoro e stage.

91. Qu.In Srl
CHI SIAMO:
Ci occupiamo di Consulenza Direzionale ed in particolare strategico-organizzativa,
finanziaria, di controllo gestione e sistemistica, ma anche di consulenza in materia legale, di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e igiene alimentare.
Progettiamo e realizziamo percorsi formativi a catalogo o personalizzati sulle specifiche
esigenze del Cliente, riconosciuti, finanziati o privati. Attraverso l’impegno di professionisti
altamente qualificati e di metodologie e strumenti didattici innovativi garantiamo servizi di
elevata qualità. Sappiamo aiutare le imprese perché siamo noi stessi un’impresa.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro/Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Psicologica; Area Ingegneria
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

CONSULENTE JUNIOR SISTEMI DI GESTIONE – Si ricercano candidati con laurea in
economia, ingegneria, giurisprudenza, o tecnico della prevenzione
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CONSULENTE JUNIOR SICUREZZA: Si ricercano candidati con laurea in ingegneria,
giurisprudenza o tecnico della prevenzione
Offerte di tirocinio
STAGE PER TUTORAGGIO CORSI: Tutoraggio corsi di formazione: Si ricerca un
neolaureata in economia, giurisprudenza, ingegneria, psicologia con ottime capacità di
problem solving e capacità di lavorare in team.

92. QuEST Global Engineering

CHI SIAMO:
QuEST Global Engineering è una società multinazionale nata nel 1997 a Schenectady (NY),
annovera ad oggi più di 8.000 dipendenti nel mondo ripartiti nelle sue Business & Delivery
Units nelle regioni Europa, Stati Uniti ed Asia. Le principali sedi QuEST si trovano in Italia,
Spagna, UK, Germania, Francia, India, Giappone, Singapore, USA.
QuEST è una società fornitrice di servizi di ingegneria multidisciplinare sviluppati in
numerose aree di prodotto: Aero Engines, Aerospace&Defense, Power, Oil&Gas,
Transportation, Industrial.
I servizi di Ingegneria QuEST coprono l’intero ciclo di vita del prodotto: dal Product Design
all’After Market attraverso le fasi di Product Development, Prototyping, Testing,
Certification, Manufacturing Support, Product Support (sustenance, repair, documentation
etc..), Product re-engineering, Consulting Services. L’Headquarter italiano si trova a Firenze
e fornisce soluzioni di ingegneria integrata a numerosi clienti su territorio nazionale ed
internazionale.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria aerospaziale e astronautica (2), Ingegneria meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

TIROCINIO: Si ricercano n. 4 neolaureati in ingegneria meccanica o aerospaziale che abbiano
svolto la tesi di laurea in ambito turbomacchinistico o su attività di ricerca e sviluppo in ambito
meccanico. Molto gradite le conoscenze di base di software di modellazione solida, calcoli
strutturali e di lingue straniere con preferenza per l’inglese. Richiesta la disponibilità a
trasferte.
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93. Quid Informatica Spa
CHI SIAMO:
QUID Informatica SpA, nasce nel 1987; la sua mission è quella di progettare e realizzare
soluzioni in ambito ICT - Information & Communication Technology - curandone tutti gli
aspetti: individuazione della strategia, analisi dei processi e delle implicazioni organizzative,
definizione dell'architettura, realizzazione e gestione operativa.
Le aree di business in cui svolge la propria attività sono quella finanziaria, industriale, della
pubblica amministrazione e della sanità; ed è presente in Italia con tre sedi operative: la sede
centrale di Firenze, sede di Milano e sede di Padova.
Un ruolo importante è rivestito dalle risorse umane che costituiscono il patrimonio del Gruppo
Quid Informatica, impegnata nella ricerca continua di giovani talenti.
Un patrimonio che è cresciuto negli anni, in coerenza con lo sviluppo del business. Oggi Quid
annovera 230 profili professionali di eccellenza tra dipendenti e collaboratori.
La stima e la motivazione del personale rappresenta la cultura dell’azienda ed è sostenuta da
Quid, costantemente attiva nel ricercare il giusto contesto per fare evolvere le potenzialità dei
singoli, delineando per ognuno di loro un percorso di crescita professionale mirato.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro/Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria
informatica (2); Area Scientifica: Informatica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro/tirocinio
ANALISTA FUNZIONALE IN AMBITO BANCARIO: nell’ambito di progetti informatici
nel settore bancario, la risorsa sarà inserita nel gruppo di progetto, affiancata ad un analista
funzionale senior, per acquisire le competenze specifiche del ruolo quali identificazione dei
requirements, analisi dei processi bancari, redigere documenti per descrivere la soluzione
funzionale, supportare il team ed il cliente nella fase di sviluppo, test e rilascio della soluzione.
SOFTWARE DEVELOPER: cerchiamo candidati da inserire in gruppi strutturati di progetto,
con conoscenze di linguaggi di programmazioni orientati ad oggetti, con l’obiettivo di
accrescere le competenze in ambito analisi e programmazione software, attraverso
l’affiancamento a personale senior e formazione on the job.
Competenze: Conoscenza del linguaggio Java/J2EE, Web Application, Data Base relazionali,
Architetture SOA, Web Service, SOAP, REST
Tecnologie e framework:

Java 1.5 +, Java EE 6.0+, JSF 1.2, EJB 3.1, JAX-WS 2.2, JAX-RS 2.0, JMS, MDB , JPA

Maven, SVN, Jenkins, GIT
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AS: Apache Tomcat 7, WAS 8.5, JBoss 6.3, WebLogic 12c
Database: Oracle 11g/12c, DB2
SQL, PL/SQL
HTML5
AngularJS
AngularUI
CSS (v2/3)
JQuery
Bootstrap

ANALISI E PROGETTAZIONE DATA BASE: Per la sede di Firenze cerchiamo un esperto
in Analisi e progettazione di Data Base. E' richiesta la laurea in Ingegneria Informatica/
Elettronica e pregressa esperienza di 4/5 anni.
Competenze Data Base:

Buone conoscenze ed esperienza di basi di dati relazionali

Buone conoscenze di SQLServer e Transact-SQL (linguaggio di programmazione su
SQLServer)

Reali capacità di analisi di database
Gradite competenze di base .NET, nello specifico:

Esperienza sulla piattaforma .NET e C#

Conoscenza principali paradigmi di programmazione Object Oriented

Buona conoscenza sull'utilizzo degli strumenti di sviluppo Visual Studio

Conoscenza Entity Framework

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza WPF (Window Presentation Foundation).

94. Reply Spa
CHI SIAMO:
Reply is specialized in the design and implementation of solutions based on new
communication channels and digital media. Through its network of specialist companies,
Reply supports some of Europe’s leading industrial groups in Telco & Media, Industry &
Services, Banks & Insurance, and Public Administration to define and develop business
models, suited to the new paradigms of Big Data, Cloud Computing, Digital Media and the
Internet of Things.
Let us involve you in our projects to develop new skills in one of the following tech areas:
#FrontEnd development to #BackEnd integration #ERP #Drones #AugmentedReality
#Analytics #Cloud #CRM #Gaming #Security #Mobile #SocialMedia #BusinessIntelligence
#IoT #Coding #eCommerce.

176

Join Reply and you will work side by side with an incredible variety of enthusiastic,
passionate, ideas-driven people! Together we will make the difference having fun.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Architettura: Design (2); Area Ingegneria: Ingegneria dell’automazione (2); Ingegneria
dell’Informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettronica (2);
Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2); Area Scientifica: Informatica (2);
Scienze e tecnologie informatiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
TECHNOLOGY: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Computer
Engineering, Computer Science, Telecommunication Engineering, Electronic Engineering,
Mathematics and Statistics.
The first step of our recruiting process consists in a F2F interview with the HR and then you
will have the chance to meet the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/.
STRATEGY: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Management
Engineering, Business Engineering, Economics and Statistics.
The first step of our recruiting process consists in a F2F interview with the HR and then you
will have the chance to meet the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/
CREATIVE: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Communication
Science/Digital Communication, Design, Movie Engineering. The first step of our recruiting
process consists in a F2F interview with the HR and then you will have the chance to meet
the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/
Offerte di tirocinio
TECHNOLOGY: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Computer
Engineering, Computer Science, Telecommunication Engineering, Electronic Engineering,
Mathematics and Statistics.
The first step of our recruiting process consists in a F2F interview with the HR and then you
will have the chance to meet the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/.
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STRATEGY: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Management
Engineering, Business Engineering, Economics and Statistics.
The first step of our recruiting process consists in a F2F interview with the HR and then you
will have the chance to meet the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/
CREATIVE: We are looking for brilliant and enthusiastic new graduates in Communication
Science/Digital Communication, Design, Movie Engineering. The first step of our recruiting
process consists in a F2F interview with the HR and then you will have the chance to meet
the different business referents.
Our recruiting process will go through your university background, your interests, your career
aspirations and your alignment with the Reply values http://www.reply.eu/it/

95. Sace Spa
CHI SIAMO:
Nata nel 1977 come sezione speciale dell’INA, nel 2004 SACE è stata trasformata in società
per azioni. Da allora, grazie a una profonda evoluzione del modello di business e a una
progressiva estensione del perimetro di operatività, SACE si è accreditata come un player
globale e un partner unico per le imprese italiane, capace di accompagnarle e sostenerle in
ogni fase dei loro progetti di crescita in Italia e nel mondo.
SACE affianca all’offerta tipica di un’agenzia di export credit, l’offerta di cauzioni necessarie
per operare all’estero e il rilascio di garanzie per facilitare l’erogazione di finanziamenti per
sostenere lo sviluppo internazionale delle aziende italiane e la realizzazione di progetti di
rilievo strategico per l’economia italiana. Il gruppo è inoltre attivo nell’assicurazione dei
crediti a breve termine, nelle cauzioni, nella protezione dei rischi della costruzione e nel
factoring.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGE IN SACE: Ricerchiamo giovani neolaureati in materie economiche e giuridiche che
vogliano crescere professionalmente attraverso percorsi di stage presso i nostri uffici.
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I candidati saranno inseriti nell’area business dove potranno prendere visione delle seguenti
attività:

Analisi Rischi;

Finanza Strutturata;

Consulenza Aziendale;

Gestione Portafoglio.
I candidati ideali hanno 23-27 anni, forte motivazione, predisposizione al lavoro di gruppo e
orientamento al cliente. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e
del Pacchetto Office.
E’ previsto un rimborso spese di 800 euro/mese e ticket restaurant per ogni giorno di effettiva
presenza.

96. Salvatore Ferragamo
CHI SIAMO:
Salvatore Ferragamo S.p.A è a capo del Gruppo Ferragamo, uno dei principali player del
settore lusso e le cui origini risalgono al 1927. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione
e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché di
profumi per donna e uomo. La gamma di prodotti comprende anche occhiali e orologi,
realizzati su licenza da terzi. I tratti distintivi del prodotti sono sempre stati l’attenzione
all’unicità e all'esclusività, con un perfetto connubio tra stile, creatività e innovazione,
arricchiti dalla qualità e dall’artigianalità della tradizione “Made in Italy”. Con circa 4.000
dipendenti e una rete di oltre 640 punti vendita monomarca al 31 dicembre 2014, il Gruppo
Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il
mercato europeo, americano e asiatico.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze economicoaziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (2); Area
Letteraria, Artistica e dello Spettacolo: Archivistica e biblioteconomia (2); Conservazione dei
beni architettonici e ambientali (2); Conservazione e restauro dei beni culturali (2); Storia
dell'arte (2); Area Linguistica: Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (2); Lingue e
letterature moderne europee e americane (2); Lingue moderne per la comunicazione e la
cooperazione internazionale (2); Traduzione specialistica e interpretariato (2); Area PoliticoSociale: Relazioni internazionali (2); Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2); Area Psicologica: Psicologia (2); Area Architettura: Architettura del paesaggio
(2); Design (2); Area Ingegneria: Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2);
Ingegneria meccanica (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

VENDITRICE/VENDITORE SHOWROOM: laureati in lingue con ottime doti commerciali
e relazionali, predisposizione al lavoro in team, conoscenza fluente della lingua inglese. La
padronanza di una seconda lingua straniera costituirà titolo preferenziale. Completano il
profilo orientamento al cliente e capacità di problem solving, flessibilità e dinamismo.
Offerte di tirocinio
STAGE PIANIFICAZIONE & CONTROLLO/AMMINISTRAZIONE: Laurea magistrale in
discipline economiche, ottima padronanza di Excel e livello di conoscenza della lingua inglese
molto buono. Completano il profilo ottime capacità logiche ed analitiche, proattività e
predisposizione al lavoro in team.
STAGE VISITE GUIDATE: Lo/a stageur sarà inserito/a all’interno del Museo Salvatore
Ferragamo e si dedicherà ad attività di welcoming dei visitatori e visite guidate, che
contemplano la descrizione delle opere esposte, la narrazione della storia del brand e del
concept della mostra. Si richiedono laurea in area umanistica o linguistica, conoscenza fluente
dell’inglese e di una terza lingua (spagnolo o francese) a livello C1/C2. Inoltre si richiedono
predisposizione al public speaking e passione per il settore.
STAGE RISORSE UMANE: neolaureati in ambito economico o umanistico con percorso
focalizzato in Risorse Umane. Aver frequentato un Master di settore verrà considerato titolo
preferenziale.
Si richiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, in particolare
Excel. Completano il profilo ottime doti comunicative e di relazione, dinamismo, capacità di
problem solving e di gestione delle priorità, orientamento al risultato e riservatezza.
STAGE SUPPLY CHAIN/OPERATIONS:
Requisiti:

laurea specialistica (conseguita o in corso di completamento) in materie
economico/scientifiche con un percorso di studi focalizzato sulle aree Supply Chain ed
Operations (Economia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria meccanica);

desiderio di imparare ed inserirsi in un ambiente dinamico;

spiccate doti comunicative e relazionali, attitudine all’analisi e al problem solving;

ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto MS Office, in particolar modo
Excel;

un brillante percorso accademico e l’aver approfondito tematiche attinenti al settore
fashion saranno considerati un plus.
Durante il percorso di stage la risorsa avrà modo di occuparsi di attività di analisi dei flussi,
di reportistica aziendale per il monitoraggio dei KPI della funzione, della gestione e del
contatto con interlocutori interni ed esterni potendo sviluppare le proprie capacità di analisi
ed avrà inoltre la possibilità di conoscere le logiche di funzionamento delle funzioni Supply
Chain ed Operations all'interno di una grande azienda.
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STAGE STORE PLANNING: neolaureati in architettura o Industrial design, con spiccato
interesse per la parte progettuale e per il mercato della moda e del lusso. Sono richieste ottime
competenze informatiche, in particolare Autocad 2D. Indispensabile un'ottima conoscenza
della lingua inglese.
STAGE VISUAL MERCHANDISING: neolaureati in Industrial Design, con spiccato
interesse per il settore della moda e del lusso. Ottime competenze informatiche, in particolare
Pacchetto Adobe e Render. Indispensabile un'ottima conoscenza della lingua inglese.

97. Sesa Spa
CHI SIAMO:
Il Gruppo Sesa, con sede ad Empoli (FI) e filiali sul territorio nazionale, è a capo di un gruppo
leader in Italia nella distribuzione a valore di prodotti e soluzioni IT, con ricavi consolidati al
30 aprile 2016 pari Eu 1230 Mln e oltre 1200 dipendenti. Il Gruppo ha la missione di portare
le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di ICT nei distretti
dell’economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica.
Attraverso la divisione VAD, il Gruppo Sesa distribuisce prodotti e soluzioni a valore
aggiunto dei maggiori Vendor internazionali di ICT. Attraverso la divisione VAR il Gruppo
Sesa offre servizi e soluzioni (outsourcing, cloud, assistenza, sicurezza, digital
communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento small e medium business.
Grazie alla partnership con i global leading Brand del settore, alle competenze delle proprie
risorse umane ed agli investimenti in innovazione, il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT
(progettazione, education, assistenza pre e post vendita, cloud computing) a supporto della
competitività delle imprese clienti.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria informatica (2); Area Scientifica: Informatica (2);
Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza
informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
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CLOUD AUTOMATION SPECIALIST: Si ricerca un tirocinante per la posizione di cloud
automation specialist
BUSINESS DEVELOPER NELLE NUOVE AREE TECNOLOGICHE: Si ricerca un
tirocinante per la posizione di business developer nelle nuove aree tecnologiche (Analytics e
Big Data, Cyber Security, Storage, Networking, Mobility)

98. Shedir Pharma Srl
CHI SIAMO:
La Shedir Pharma nasce nel 2008 nel comune di Piano di Sorrento (NA) con il nome della
stella «Shedir», nota per essere la più luminosa della costellazione di Cassiopea. Tale nome
trova la sua origine nella mission aziendale cioè puntare lontano nella ricerca e nello sviluppo
di prodotti innovativi di elevata qualità in grado di offrire efficacia e sicurezza nel segmento
dei nutraceutici, dei cosmetici e dei medical devices.
I prodotti Shedir oggi soddisfano le esigenze di medici e consumatori, in diverse aree di
specializzazione. Negli anni la Società ha registrato un costante e significativo trend di
crescita del fatturato mantenendo margini di redditività ai massimi livelli del settore.
La produzione è affidata a terzi, mentre la commercializzazione viene promossa da una fitta
rete di agenti di commercio che copre l'intero territorio nazionale.
La Società ha, quindi, una struttura assai flessibile, annoverando circa 40 dipendenti.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Agraria e Veterinaria; Area Chimico-Farmaceutica; Area Scienze Motorie; Biologica e
Biotecnologica; Area Medica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
AGENTE DI COMMERCIO: Brillante laureato in discipline scientifiche con spiccate doti
comunicative, capacità organizzative, flessibilità, problem solving, disponibilità immediata e
automunito.
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99. Siblegal
CHI SIAMO:
Lo studio SIBLEGAL 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 SIBLEGAL offre assistenza giudiziale (sia civile sia penale) e stragiudiziale, a
livello nazionale e comunitario, e consulenza a numerosi clienti, italiani e stranieri, tra i quali
alcune tra le più note società al mondo nel settore dei beni di lusso, della moda,
dell’entertainment, dell’informatica e dell’industria farmaceutica.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

LAUREATI/LAURENADI: Si ricercano laureati e laureandi con eccellente conoscenza della
lingua inglese, fortemente motivati.

100. Sicures Srl
CHI SIAMO:
Siamo una società di consulenza che si occupa di Sicurezza e Salute sul Lavoro, Ambiente,
Ingegneria, Consulenza Manageriale e di Formazione nell’ambito di queste tematiche. La
nostra visione consiste nel fornire ai clienti LA MIGLIORE CONSULENZA POSSIBILE, al
fine di aiutarli a raggiungere i risultati aziendali a cui aspirano. Puntiamo ad essere
l’interlocutore di fiducia dei nostri clienti, il riferimento sempre affidabile per risolvere i
problemi e cogliere le opportunità di crescita. I nostri collaboratori sono scelti per serietà,
professionalità e capacità di lavorare sinergicamente in una squadra che punta
all’aggiornamento continuo, all’innovazione e a raggiungere la massima efficacia delle
soluzioni proposte in tutte le tematiche trattate. La nostra attività è fondata su questi
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imprescindibili valori. Siamo una squadra composita, con specializzazioni ed esperienze
diverse. Siamo flessibili e capaci di andare incontro ad ogni esigenza dei clienti, ma non
deroghiamo mai a scapito della Qualità e dell’Integrità del nostro lavoro. Tutti i nostri
collaboratori sono caratterizzati da un forte senso di lealtà verso i Clienti dell’Azienda.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Agraria e Veterianaria: Scienze e tecnologie agrarie (2), Scienze e tecnologie agrarie e
forestali e Scienze e tecologie agro-alimentari (1), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
(1); Area Ingegneria: Ingegneria civile (2), Ingegneria civile e ambientale (1), Ingegneria della
sicurezza (2), Ingegneria energetica e nuvìcleare (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
meccanica (2), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

TIROCINIO FORMATIVO/STAGE: Attività di tirocinio volta alla formazione inerente
l’erogazione di consulenze professionali nelle tematiche relative al nostro oggetto sociale

101. Sirio Sistemi Elettronici Spa
CHI SIAMO:
Sirio Sistemi Elettronici S.p.A., con sede legale e sede operativa a Prato, è posizionata sul
mercato Oil&Gas e Power Generation e da più di trent’anni opera in ambito di progettazione
e sviluppo di soluzioni integrate di controllo e supervisione per macchine rotanti ed 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.
Sirio Sistemi Elettronici S.p.A. fornisce inoltre servizi di assistenza tecnica al Cliente
direttamente presso il cantiere dove l’impianto è installato ed, in particolare, attività di:
survey, installazione della strumentazione e suo collegamento elettrico con il quadro di
controllo, test funzionali ed attività preliminari alla messa in servizio del quadro di controllo,
avviamento e messa a carico dell’unità, performance test del sistema, diagnostica e risoluzione
di eventuali problemi elettrici e funzionali a carico del sistema di controllo.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
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PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2);
Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2);
Ingegneria meccanica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
FIELD SERVICE ENGINEER
Educazione e competenze richieste:

Diploma di Laurea in Ingegneria ad indirizzo elettrico, elettronico, automazione,
telecomunicazioni, informatica, ecc.

Competenze tecniche ed organizzative

Conoscenza dei pacchetti Office Automation/Gestione Database

Conoscenza di software e hardware di automazione

Conoscenza di Networks Management/Configuration

Conoscenza di sistemi Scada e di Supervisione

Conoscenza di piattaforme e sistemi di sviluppo per PLC

Conoscenza dei dispositivi di campo, strumenti, attuatori, strumenti di taratura, ecc.

Capacità di sviluppare il disegno tecnico su base AutoCAD o altri programmi di sviluppo
grafico

Buona conoscenza della lingua Inglese (tecnica e non, sia parlata che scritta)

Disponibilità a spostamenti e/o attività fuori sede (sia in Italia, sia all’estero)

Volontà di lavorare in un ambiente dinamico ed internazionale

Solide capacità di relazione interpersonale

Capacità analitiche

Accuratezza

Leadership non gerarchica (capacità di guidare un processo)

Orientamento agli obiettivi

Flessibilità ed apertura mentale

Teamworking

Curiosità e capacità di apprendimento

Capacità propositive (proattività)

Capacità di problem solving
Età: 25 – 30 anni
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102. Smart Net Srl
CHI SIAMO:
Società specializzata nella vendita e nell’implementazione di software ERP per le
piccole/medie imprese e per professionisti che opera con successo da oltre 20 anni nel settore
proponendosi anche come consulente aziendale ed informatico. Partner di Sistemi Spa,
Esprinet spa, Microsoft, Qlickview, Smart Hub Coworking.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA:
Area Economico-Statistica: Scienze dell'economia (2), Scienze dell'economia e della gestione
aziendale (1), Scienze economiche (1), Scienze economico-aziendali (2); Area Ingegneria:
Ingegneria dell'informazione (1), Ingegneria informatica (2); Area Scientifica: Informatica
(2), Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro:

ANALISTA PROGRAMMATORE: Il candidato ideale possiede un diploma/laurea in
discipline tecniche e ha maturato un’esperienza significativa nello sviluppo software di
applicativi gestionali ERP per aziende commerciali e/o di produzione. Possiede una buona
conoscenza dei principali linguaggi di sviluppo (Visual Basic, HTML5, Javascript), database
SQL Server e ha lavorato per un periodo significativo nel ruolo di analista programmatore,
maturando competenze applicative sui principali processi aziendali.
La figura si occuperà di analisi dei processi aziendali e delle specifiche del cliente,
implementazione del software e stesura della documentazione tecnica e operativa.
E’ in grado di operare in autonomia, secondo elevati criteri di qualità, possiede buone capacità
relazionali, di problem solving, flessibilità operativa e attitudine al lavoro in squadra.
Inquadramento, retribuzione e opportunità di crescita sono commisurate all’esperienza e alla
preparazione e tali da soddisfare le candidature più qualificate.
Offerte di tirocinio:
ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILI/FISCALE: Il candidato ideale possiede un
diploma ad indirizzo Ragioniere/Programmatore e possiede una laurea in discipline
Economiche e ha maturato esperienze sia in ambito informatico che economico. Possiede una
buona conoscenza dei principali strumenti informatici (Word, Excel, gestori di posta, Access,
Database SQL Server) e di navigazione oltre ad una solida base ragionieristica. E’ in grado di
operare in autonomia, secondo elevati criteri di qualità, possiede buone capacità relazionali,
di problem solving, flessibilità operativa e attitudine al lavoro in squadra.
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Inquadramento, retribuzione e opportunità di crescita sono commisurate all’esperienza e alla
preparazione e tali da soddisfare le candidature più qualificate.

103. Softec Spa
CHI SIAMO:
Softec è una digital company internazionale che apporta valore aggiunto ai propri clienti,
garantendo presenza, visibilità e un ritorno degli investimenti grazie a tecnologie innovative
unite a moderni strumenti di marketing.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingengeria informatica (2); Area
Scientifica: Fisica (2); Informatica (2); Matematica (2); Metodologie informatiche per le
discipline umanistiche (2); 9. Scienze e tecnologie fisiche (1); Scienze e tecnologie
informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
SVILUPPATORE MOBILE IOS: Il candidato lavorerà presso la dese di Prato con le seguenti
responsabilità:

lavorerà su diversi progetti, su prodotti interni e su forniture di servizi in ambito Mobile;

si interfaccerà costantemente con gli altri membri del proprio team e con i membri di
altri team (sviluppo grafica, inserimento contenuti, etc…), ne recepirà le necessità,
proporrà e implementerà le soluzioni ritenute adatte;

proporrà azioni di miglioramento e aggiornamento per le funzionalità già sviluppate o in
fase di sviluppo;

riporterà costantemente al proprio responsabile gli stati di avanzamento ed evidenzierà
eventuali criticità;

offrirà supporto per l’analisi e la valutazione dell’attività o del progetto, analizzerà e
stimerà in autonomia le attività di propria competenza.
Requisiti professionali/competenze tecniche mandatorie:

1-2 anni d’esperienza comprovata su progetti di medie dimensioni;

conoscenza dei tool di sviluppo e dei principali framework iOS (Xcode, Cocoapods,
Autolayout, Storyboards, etc.);
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conoscenza di Objective-C (su architettura Arch e NoArch);

conoscenza di strumenti di controllo versione (preferibilmente GIT);

buona conoscenza delle tecnologie web e web services (HTTP, JSON, REST);

gradita conoscenza di Swift 2.0 e di programmazione Android;
Compentenze trasversali:

ottime capacità interpersonali e di teamwork;

attitudine a lavorare sotto pressione, in ambienti in forte crescita;

capacità di analisi e sintesi, abilità di reporting;

curiosità e propensione alla novità, predisposizione e attitudine all’auto aggiornamento
costante, allo studio delle best practices e delle loro applicazioni;

metodo e rigore procedurale.
È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio) e una
retribuzione commisurata al ruolo e all’esperienza.
SENIOR JAVA DEVELOPER: Cerchiamo un Analista Sviluppatore con almeno 3 anni di
esperienza effettiva, maturata in contesti tecnologicamente avanzati. Il candidato ideale, dovrà
lavorare in team e a ottime doti relazionali, passione per la tecnologia e la programmazione,
e autonomia. Sede di lavoro: Prato.
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze:

conoscenza avanzata del framework Java JSE

conoscenza del framework Java JEE (JSP, Servlet)

esperienza nella realizzazione di web application basate su Java

conoscenza del pattern MVC

conoscenza di JavaScript

buona conoscenza di Sql applicato a database quali Postgre

buona consocenza di Maven e ANT

buona conscenza degli applications server quali Tomcat e JBoss

capacità di gestione rapporti con i clienti
SENIOR PHP DEVELOPER: Il candidato ideale dovrà ricoprire la posizione di Senior PHP
Web Developer da inserire nei team di sviluppo di Prato. La risorsa selezionata scriverà e
manterrà codice PHP, HTML, CSS, Javascript necessario al funzionamento dei siti dei clienti.
In particolare:

Manterrà in perfetto funzionamento i siti web e gestirà il troubleshooting sugli stessi

Si interfaccerà costantemente con gli altri membri del proprio team e con i membri di
altri team (sviluppo grafica, inserimento contenuti, team seo, team sem, etc…), ne
recepirà le necessità, proporrà e implementerà le soluzioni ritenute adatte

Proporrà azioni di miglioramento e aggiornamento per le funzionalità già sviluppate o in
fase di sviluppo

Riporterà costantemente al proprio responsabile gli stati di avanzamento ed evidenzierà
eventuali criticità

Offrirà supporto per l’analisi e la valutazione dell’attività o del progetto, analizzerà e
stimerà in autonomia le attività di propria competenza
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze:
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Almeno 3 anni di comprovata esperienza nello sviluppo di siti, in particolare
PHP+MySQL

Ottima conoscenza del linguaggio HTML e HTML5

Ottima conoscenza del linguaggio CSS alle versioni più recenti, capacità di sviluppare
template responsive e conoscenza delle problematiche di sviluppo cross-browser

Ottima conoscenza del linguaggio Javascript, in particolare della libreria jQuery

Capacità di utilizzo della command line in ambiente Linux
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze:

Conoscenza di CMS quali WordPress o Drupal

Conoscenza di linguaggi quali XML, JSon e delle interfacce REST

Conoscenza di strumenti quali i sistemi di versioning SVN e GIT, il Web Server Apache,
il Reverse Proxy Varnish, il motore di ricerca Apache SolR, il sistema di caching
Memcached

Conoscenza di framework PHP quali Laravel, Symfony o Zend Framework

Conoscenza di altri linguaggi di programmazione quali Ruby o Nodejs

Tecniche di ottimizzazioni lato client e server delle performance dei siti web
Requisiti personali:

Ottime capacità interpersonali e di teamwork

Capacità di analisi e sintesi, abilità di reporting

Curiosità e propensione alla novità, predisposizione e attitudine all’auto aggiornamento
costante, allo studio delle best practice e delle loro applicazioni

Metodo e rigore procedurale
Offerte di tirocinio
JUNIOR FRONTEND WEB DEVELOPER: Il candidato ideale, che presenta una buona
conoscenza dei linguaggi HTML e CSS, dovrà ricoprire la posizione di Junior Frontend Web
Developer da inserire nei team di sviluppo di Prato.
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze:

Diploma o Laurea in discipline informatiche

Esperienza minima di programmazione

Conoscenza buona del linguaggio HTML/HTML5 e CSS

Conoscenza di base del linguaggio PHP e del DBMS MySQL
Saranno valutate positivamente il possesso delle seguenti caratteristiche:

Conoscenza di framework quali Bootstrap;

Conoscenza del linguaggio Javascript e della libreria jQuery in particolare

Conoscenza di CMS quali WordPress o Drupal

Conoscenza di strumenti quali SVN o GIT

Conoscenza di framework PHP quali Laravel, Symfony o Zend Framework

Capacità di utilizzo della command line in ambiente Linux
Requisiti personali:

Predisposizione al lavoro in gruppo

Metodo e rigore procedurale
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JUNIOR PHP DEVELOPER: Il candidato ideale dovrà ricoprire la posizione di Junior PHP
Web Developer da inserire nei team di sviluppo. Sede di lavoro: Prato.
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti competenze:

Diploma o Laurea in Ingegneria Informatica/Informatica

Esperienza minima di programmazione

Conoscenza base del linguaggio HTML e CSS

Conoscenza di base del linguaggio PHP e del DBMS MySQL
Saranno valutate positivamente il possesso delle seguenti caratteristiche:

Conoscenza del linguaggio Javascript e della libreria jQuery in particolare

Conoscenza di CMS quali WordPress o Drupal

Conoscenza di strumenti quali SVN o GIT

Conoscenza di framework PHP quali Laravel, Symfony o Zend Framework

Capacità di utilizzo della command line in ambiente Linux
Requisiti personali:

Predisposizione al lavoro in gruppo

Metodo e rigore procedurale

104. Studio Dott. PierLuigi Giambene
CHI SIAMO:
Lo Studio costituito dal Dott. PierLuigi Giambene nell’anno 1985 in forma individuale,
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia, si avvale oggi di
professionisti e consulenti operanti nel campo legale e del lavoro, ed offre servizi di nei vari
ambiti professionali, giuridici ed economici.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA:
Area Economico-Statistica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocini
TIROCINIO RETRIBUITO (c/a 700/800€) con possibilità di successivo inserimento in
organico
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105. Studio Giuri Avvocati - Firenze
CHI SIAMO:
Lo Studio si occupa di assistenza giudiziale e consulenza nel settore vitivinicolo,
agroalimentare, aziendale in genere e della Pubblica Amministrazione. La formazione e' uno
dei ns. ambiti di attività. Operiamo sull'intero territorio nazionale. Le altre materie che
seguiamo sono: 231/sicurezza lavoro/privacy / contrattualistica internazionale /anticorruzione
e trasparenza. La sede è a Firenze. Siti web: www.studiogiuri.it / www.avvocatodivino.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA:
Area Giuridica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro

PRATICANTE AVVOCATO
AVVOCATO

106. Studio Legale Associato Bartoloni Saint Omer
CHI SIAMO:
Lo Studio Legale Associato Bartoloni Saint Omer ha sede a Firenze e Milano. Fondato nel
1995, si è subito caratterizzato per una vocazione alla consulenza, intesa come creazione di
rapporti stabili e di durata pluriennale con famiglie ed imprese, divenendo per esse punto di
riferimento quotidiano per la soluzione di problematiche di contenuto giuridico e
patrimoniale. Grazie all'eccellenza dei Professionisti che ne fanno parte, lo Studio offre un
approccio specialistico in relazione a selezionate aree di attività, attraverso un rapporto
costruito in base alle esigenze specifiche del cliente. In particolare, lo Studio presta assistenza
professionale nel contesto di operazioni societarie, nel diritto fallimentare, nel contenzioso
tributario, nel diritto di famiglia, nella gestione di patrimoni familiari e nella procedura di
riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocini

TIROCINANTE: Si ricerca tirocinante per pratica legale

107. Studio Legale Saccoccio Toccafondi
CHI SIAMO:
Studio associato opera su tutto il territorio italiano nei campi del diritto penale e del diritto
civile.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
Si ricercano neolaureati o laureandi fortemente motivati ad inserirsi nell’avvocatura

108. Tessilform Spa - Patrizia Pepe
CHI SIAMO:
Patrizia Pepe nasce a Firenze nel 1993 grazie all’incontro tra Patrizia Bambi (Creative
Director) e Claudio Orrea (CEO). “Pepe” identifica lo spirito del brand, per una donna che
coniuga la praticità del quotidiano al glamour minimale e ricercato. Una donna sensuale e
anche rock, al passo con i tempi e sempre elegante e femminile; perfetta per cogliere tutte le
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peculiarità del lifestyle Patrizia Pepe. Il brand si rivela cosi capace di creare in poco tempo
capi icona d'indiscussa originalità, riconoscibili ed apprezzati negli anni.
Sempre attento agli stimoli del mercato, il marchio si propone di integrare ed arricchire la sua
offerta. Nel 2005 viene presentata la prima collezione Uomo, seguita due anni dopo dalla linea
Bambina.
Il 2011 e l'anno dell'ingresso nel mondo del Beachwear, mentre gennaio 2014 segna il debutto
della linea Accessori.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocini
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica: Finanza (2); Scienze dell'economia (2); Scienze dell'economia e
della gestione aziendale (1); Scienze economiche (1); Scienze economiche per l'ambiente e la
cultura (2); Scienze economico-aziendali (2); Scienze statistiche (2); Scienze statistiche
attuariali e finanziarie (2); Statistica (1); Area Giuridica: Classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza (2); Scienza Giuridiche (1); Scienze dei servizi giuridici (1); Area Letteraria,
Artistica e dello Spettacolo: Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda (1); Filosofia (1); Area Linguistica: Lingue e culture moderne (1); Lingue e
letterature dell'Africa e dell'Asia (2); Lingue e letterature moderne europee e americane (2);
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (2); Area PoliticoSociale: Scienze della comunicazione (1); Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità (2); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (1); Area Psicologica:
Psicologia (2); Scienze cognitive (2); Scienze e tecniche psicologiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
JUNIOR BUYER: fluent in Italian (written and spoken), fluent in English (written and
spoken), bachelor's degree in retail merchandising, business, marketing or related fields,
previous experience in fashion industries, analytical and Excel skills, building ranges based
on store profile and results, visualizing product selections and past sales performance,
merchandising and problem solving skills, product and brand knowledge.
WHOLESALE BACK OFFICE: fluent in Italian (written and spoken), fluent in English
(written and spoken), bachelor’s degree in economic or statistical matter, previous experience
in the role, knowledge of AS400 Stealth, customer service skills, analytical and Excel skills,
problem solving, organizational skills, ability to work towards goal.
FINANCE AND ADMINISTRATION SPECIALIST: fluent in Italian (written and spoken),
fluent in English (written and spoken), bachelor’s degree in economic or statistical matter,
previous experience in the role, analytical and Excel skills and exposure to accounting system,
knowledge of accounting rules and principles and bookkeeping services, organizational skills,
problem solving.
Offerte di tirocinio
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FINANCE AND ADMINISTRATION STAGE: fluent in Italian (written and spoken), fluent
in English (written and spoken), bachelor’s degree in economic or statistical matter, analytical
and Excel skills, knowledge of accounting rules and principles and bookkeeping services,
organizational skills.

109. Thales Italia Spa
CHI SIAMO:
Thales Italia nasce da diverse esperienze radicate anche a livello territoriale e porta con sé un
ricchissimo patrimonio di esperienze industriali. Operiamo nei seguenti settori:

aerospazio - sistemi di sicurezza per il traffico aereo per il mercato nazionale ed
internazionale;

sistemi di assistenza al volo, radionavigazione convenzionale e satellitare, sistemi
avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (ASMGCS), illuminazione
a terra delle piste d'atterraggio (AGL), sistemi aeroportuali elettronici chiavi in mano e
sistemi di sorveglianza di nuova generazione ATC; sistemi avionici. Difesa- sistemi HF,
sistemi di comando e controllo, sistemi optoelettronici e sistemi NBCR, guerra
elettronica applicata alle comunicazioni;

Sicurezza- soluzioni mission-critical e applicazioni per la sicurezza di beni e cittadini;
sistemi di sicurezza, supervisione, controllo e gestione delle informazioni principalmente
per le infrastrutture nazionali e siti critici;

Trasporti- sistemi di sicurezza, telecomunicazione, supervisione, gestione e controllo
delle informazioni; sistemi di segnalamento per treni, tram e metropolitana; soluzioni
ferroviarie (contatori Axel, sicurezza nei tunnel, risparmio energetico, sistemi SCADA,
Asset Management).
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria delle telecomunicazioni (2);
Ingegneria elettronica (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

JUNIOR SYSTEMS ENGINEER PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E INTEGRAZIONE: Buona padronanza della lingua inglese e dei
principali tools MS Office, conoscenza di base del networking. Laurea preferibilmente in
Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni.
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JUNIOR SOFTWARE ENGINEER: Buona padronanza della lingua inglese e dei principali
tools MS Office, conoscenza di base del networking. Laurea preferibilmente in Ingegneria
Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni.
Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione.
JUNIOR HARDWARE ENGINEER: Buona padronanza della lingua inglese e dei principali
tools MS Office. Laurea preferibilmente in Ingegneria Elettronica, Informatica e
Telecomunicazioni.

110. The St Regis & The Westin Excelsior Hotels Firenze, Starwood Hotels &
Resorts
CHI SIAMO:
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. è una delle principali compagnie del mondo del
settore hotel and leisure con più di 1.200 strutture in circa 100 Paesi e oltre 180.000 dipendenti
in alberghi di proprietà o in gestione*. Starwood è una società owner, operator e franchisor di
alberghi, villaggi e residence dei rinomati marchi: St. Regis®, The Luxury Collection®, W®,
Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Four Points® by Sheraton, Aloft®, Element®, e la
recente introduzione Tribute Portfolio ™, Design Hotel®. La società vanta anche uno dei più
importanti programmi di fidelizzazione del settore, Starwood Preferred Guest (SPG®).
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.starwoodhotels.com e collegarsi con
@starwoodbuzz su Twitter e Instagram e su facebook.com/Starwood.
*Il 23/Settembre 2016 due delle aziende alberghiere più rinomate e di successo: Marriott
International, Inc.e Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. si sono unite per diventare
un'unica potenza globale nel settore.
Attualmente vantiamo 5.700 hotel, 30 marchi in più di 110 Paesi e 3 programmi fedeltà:
Marriott Rewards®, Ritz-Carlton Rewards® e Starwood Preferred Guest (SPG®).
Brand: The Ritz-Carlton®, Bulgari®, Edition®, JW Marriott®, Autograph Collection®
Alberghi, Hotel Renaissance®, Marriott Hotels®, Delta Hotels e Resorts ®, Marriott
executive Apartments®, Marriott Vacation Club ®, Gaylord Hotels®, AC Hotels by
Marriott®, Courtyard®, Residence Inn ®, Hampton Suites®, Fairfield Inn & Suites®,
TownePlace Suites ®, Protea Hotels by Marriott® e Moxy Hotels®, St. Regis®, The Luxury
Collection®, W®, Westin®, Le Méridien®, Sheraton®,Tribute Portfolio™, Four Points® by
Sheraton, Aloft®, Element® "
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Professioni Socio-Educative; Area
Letteraria, Artistica e dello Spettacolo; Area Linguistica; Area Politico Sociale; Area
Psicologica; Area Architettura; Area Ingegneria: Ingegneria civile (2); Ingegneria civile e
ambientale (1); Ingegneria della sicurezza (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria
industriale (1); Ingegneria informatica (2); Ingegneria per l'ambiente e il territorio (2); Area
Scientifica: Informatica (2); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio
STAGE SALES: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese e studi in ambito
umanistico/economico/giuridico
STAGE MARKETING: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese e buona
conoscenza dei principali social media. Studi in ambito umanistico/economico/giuridico
STAGE REVENUE&BOOKING: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese.
studi in ambito umanistico/economico/giuridico
STAGE EVENTI: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese. studi in ambito
umanistico/economico/giuridico
STAGE HR TRAINING: studente o neolaureato con buona conoscenza dell’inglese. studi in
ambito umanistico/economico/giuridico/pedagogico
STAGE RICEVIMENTO SPA: studente o neolaureato con ottima conoscenza dell’inglese.
studi in ambito umanistico.

111. Trenkwalder
CHI SIAMO:
Trenkwalder srl si occupa di ricerca, selezione e amministrazione del personale per aziende
di diversi settori e in diverse aree geografiche, offrendo consulenza e orientamento a imprese
e candidati.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro; Tirocini
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica; Area Linguistica; Area Psicologica; Area Ingegneria; Area
Scientifica: Informatica (2), Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO: Neolaureato/a in ambito linguistico con
conoscenza fluente di almeno 2 lingue
PROGETTISTA MECCANICO JR: Ingegnere meccanico neolaureato/a o laureando/a
SVILUPPATORE JUNIOR: Ingegnere informatico neolaureato/a o laureando/a conoscenza
PROGETTISTI ELETTRONICI JR: Ingegnere elettronico neolaureato/a o laureando/a
Offerte di tirocinio
HR SPECIALIST: Neolaureato/a o laureando/a in psicologia del lavoro
CONTROLLER JR: Neolaureato/a o laureando/a in materie economiche
PROJECT MANAGER JR: Ingegnere meccanico o gestionale neolaureato/a o laureando/a
disponibile a trasferte
INGEGNERE MECCANICO: Ingegnere meccanico neolaureato/a

112. Umana
CHI SIAMO:
Con UMANA puoi contare su un Gruppo multinazionale presente in Italia e Brasile: 126 filiali
in Italia e una squadra di oltre 800 persone dedicate alla ricerca del migliore lavoro per te.
Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al centro la
Persona, con particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo lavoro, formazione,
orientamento.
Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima Agenzia in Italia a dotarsi di un Codice Etico
“Essere Umana” e a dedicare importanti risorse in favore della sicurezza sul lavoro e della
cultura del lavoro.
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Sede Legale e Direzione Generale: Via Colombara, 113 – 30176 Marghera, Venezia

126 Filiali in Italia;

800 dipendenti diretti;

18.000 lavoratori impegnati in media quotidianamente;

7 Aree Specialistiche

Azienda con Certificazione di Bilancio sin dal 2001;

Prima Agenzia per il Lavoro a ufficializzare il proprio sentire in un Codice Etico, “Essere
Umana”, nel 2004; nel 2010 Umana ha adottato la Certificazione Etica SA8000, a
garanzia della correttezza nella quale si sviluppano i suoi rapporti con persone, clienti,
fornitori;

Tutti i processi e tutte le aziende del Gruppo Umana (Umana, Alti profili, Uomo e
Impresa, Umana Forma) sono valorizzati dalla Certificazione di Qualità ISO 9001:2008;

441 milioni € di fatturato nel 2015.
I nostri servizi

Somministrazione a tempo determinato

Somministrazione a tempo indeterminato, anche con contratto di Apprendistato

Intermediazione

Ricerca e selezione

Outplacement

Formazione

Politiche attive del lavoro

Orientamento
Sia per le selezioni interne che per le sue aziende clienti -realtà nazionali ed internazionali
manifatturiere e dei servizi, nel pubblico e nel privato - UMANA utilizza l’intervista
individuale come strumento principale per assicurare la corrispondenza tra il profilo ricercato
e le caratteristiche/aspettative del candidato.
Iscriviti su umana.it/career e vieni nella filiale Umana più vicina con il tuo CV aggiornato,
valuteremo insieme le migliori opportunità di carriera.
Filiali e dettaglio offerte su www.umana.it
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Agraria e Veterinaria: Scienze zootecniche e tecnologie animali (2); Scienze zootecniche
e tecnologie delle produzioni animali (1); Area Architettura: Design (2); Disegno industriale
(1); Area Chimico-Farmaceutica: Farmacia e farmacia industriale (2); Scienze chimiche (2);
Scienze e tecnologie chimiche (1); Scienze e tecnologie della chimica industriale (2); Scienze
e tecnologie farmaceutiche (1); Area Scienze Motorie: Organizzazione e gestione dei servizi
per lo sport e le attività motorie (2); Area Biologica E Biotecnologica: Biologia (2);
Biotecnologie industriali (2); Area Ingegneria; Area Medica: Medicina e chirurgia (2);
Odontoiatria e protesi dentaria (2); Professioni sanitarie della prevenzione (1); Professioni
sanitarie della riabilitazione (1); Professioni sanitarie tecniche (1); Professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1); Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione (2); Scienze delle professioni sanitarie tecniche (2); Scienze infermieristiche e
ostetriche (2); Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (2); Area Scientifica: Fisica (2);
Informatica (2); Matematica (2); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (2);
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Scienze e tecnologie della navigazione (1); Scienze e tecnologie della navigazione (2);
Scienze e tecnologie informatiche (1); Scienze matematiche (1); Sicurezza informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
ADDETTI ALLE ANALISI STATISTICHE: Per importante azienda informatica in zona
Firenze Novoli (FI), assumiamo addetti analisi statistiche laureati o neolaureati. I candidati,
previa formazione nelle Academy UMANA, verranno adibiti allo studio e all'elaborazione
dati in ambito Business Intelligence.
ADDETTI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E MARKETING: Per importante azienda in
zona Lucca (LU) assumiamo addetti alle attività commerciali e marketing. Si richiedono
ottime doti relazionali e di comunicazione, capacità organizzativa, adattabilità e flessibilità a
diversi contesti lavorativi anche internazionali. Le risorse si occuperanno di pianificazione,
realizzazione di attività volte alla ricerca e fidelizzazione di nuovi clienti, analisi strategica di
principali concorrenti.
BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO: Per importante società di servizi in zona
Calenzano (FI) assumiamo addetti al back office commerciale estero con ottima conoscenza
della lingua inglese e di una seconda lingua, preferibilmente orientale.
CONSULENTI COMMERCIALI STRATEGICI: Per impresa plurilocalizzata assumiamo in
zona Lucca (LU) consulenti commerciali strategici. I candidati ideali sono laureati,
preferibilmente in materie economiche o umanistiche e hanno sviluppato un’esperienza di
vendita di servizi alle aziende. Si richiedono buone doti relazionali e di analisi, capacità di
lavorare in team e per obiettivi, orientamento alla vendita e al servizio clienti. Completano il
profilo capacità di problem solving e negoziazione. I candidati si occuperanno della ricerca,
del contatto e dell’acquisizione di società clienti presso cui effettueranno sedute commerciali,
elaboreranno i preventivi e gestiranno gli accordi economici con l’azienda cliente,
contribuendo al mantenimento e alla fidelizzazione del parco clienti.
SVILUPPATORI INFORMATICI: Per azienda IT in zona Firenze Novoli (FI) assumiamo
sviluppatori informatici laureati o neolaureati. Le risorse verranno inserite, previa frequenza
gratuita alle Academy UMANA, nell'ambito dello sviluppo Web e nel settore della Business
Intelligence.
FULL STACK WEB DEVELOPER PHP: Per azienda operante nel settore enterprise
collaboration, assumiamo in zona Empoli (FI) full stack web developer PHP. Le persone
selezionate si occuperanno di sviluppo backend in ambito PHP all'interno di un gruppo di
lavoro con responsabilità su attività di sviluppo di funzionalità di prodotto. Si richiede una
precedente esperienza nella mansione di almeno 4 anni, autonomia, conoscenza linguaggi
HTML, CSS, Javascript, PHP, Java, competenze Bootstrap e utilizzo DBMS (meglio se
MySql), conoscenza almeno minima della shell Linux.
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ESPERTI ORACLE BI EE: Per importante azienda operante nel settore IT partner Oracle,
zona Firenze, assumiamo esperti oracle bi ee. la mansione consiste nel gestire problematiche
relative alle estrazioni dal database finalizzate alla creazione di indicatori, sviluppo con
PL/SQL. Si richiedono esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno, conoscenza
ORACLE BI EE e PL/SQL.
SVILUPPATORI ANDROID/IOS: Per studio in zona Firenze assumiamo sviluppatori
android/ios junior da adibire ad attività di sviluppo mobile. I candidati ideali sono sviluppatori
android/ios con minima esperienza nella mansione, in grado di sviluppare app con linguaggio
nativo e preferibilmente con conoscenza di ANDROID SDK. Gradita conoscenza Xamarin.
PROGETTISTI MECCANICI: assumiamo progettisti meccanici. I candidati ideali
possiedono Laurea in ingegneria meccanica o dei materiali ed esperienza anche minima nella
mansione. Si richiedono ottima conoscenza di SolidWorks o Solid Edge e residenza in zone
limitrofe.
INGEGNERI MECCANICI: Per importante azienda in zona Firenze (FI) assumiamo
ingegneri meccanici anche neolaureati da inserire in un team di progettazione, si richiede
buona conoscenza di SolidWorks o Solid Edge. I candidati selezionati verranno valutati per
percorsi di specializzazione nell’ambito dello sviluppo prodotti di nicchia.
INGEGNERI GESTIONALI: Per realtà multinazionali con stabilimenti produttivi in tutta
Italia assumiamo ingegneri gestionali. Le risorse si occuperanno di gestione della produzione
con coordinamento dell'area lavorazioni meccaniche e anche del personale. Si richiede ottima
conoscenza della lingua inglese.

113. Unicoop Firenze S.C.
CHI SIAMO:
Unicoop Firenze è un’impresa cooperativa leader nel settore della GDO presente nel territorio
toscano con oltre 1 milione di soci, quasi 8mila dipendenti e 104 punti vendita distribuiti in
sette province (Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena). La missione della
cooperative è quella di fornire ai Soci e Clienti prodotti e servizi di buona qualità alle migliori
condizioni possibili, tutelando nel contempo la salute e la sicurezza, rispettando l'ambiente e
contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità di riferimento.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
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Area Economico-Statistica; Area Politico-Sociale: Scienze della comunicazione (1), Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Area Ingegneria: Ingegneria
dell’automazione (2), Ingegneria della sicurezza (2), Ingegneria gestionale (2), Ingegneria
industriale (1), Ingegneria informatica (2), Ingegneria meccanica (2).
PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGISTA SETTORE ACQUISTI: Si richiedono preparazione economica, capacità
relazionali, capacità di analisi, interesse per i prodotti alimentari.
STAGISTA DIGITAL MARKETING: Si richiedono laurea in Comunicazione e Marketing,
conoscenza delle tecniche di marketing digitale, della comunicazione online e della
comunicazione aziendale.
STAGISTA CONTROLLO DI GESTIONE: Si richiedono preparazione economica, analisi
dei dati, statistica, padronanza degli strumenti di gestione dei dati economici.
STAGISTA DIREZIONE LOGISTICA: Laureato in Ingegneria, preferibilmente Ingegneria
Gestionale, con interesse per il supply chain management

114. Volkswagen Group Firenze Spa
CHI SIAMO:
Volkswagen Group Firenze S.p.A. è la filiale toscana ufficiale di Volkswagen Group Italia
S.p.A, azienda che importa e distribuisce in tutta Italia auto, ricambi e accessori dei marchi
automobilistici Volkswagen, Skoda, Audi, Seat e Volkswagen Veicoli Commerciali.
Volkswagen Firenze è oggi un gruppo di 165 dipendenti e ben 6 sedi operative nel territorio
fiorentino, dalla vendita di auto nuove alle auto usate, e si affianca alla rete di vendita auto
ufficiale del Gruppo Volkswagen già operante in Toscana. Volkswagen Group è anche
un'azienda impegnata sul sociale nel territorio di Firenze e provincia, tramite i suoi eventi e
sponsorizzazioni.
POSIZIONI OFFERTE: Tirocinio
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Politico-Sociale: Scienze della comunicazione (1); Scienze
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Tecniche e metodi per la società
dell'informazione (2); Teorie della comunicazione (2)
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PROFILI RICERCATI:
Offerte di tirocinio

STAGE IN AMBITO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO: Il tirocinio è finalizzato
all’inserimento nell’ambito dell’ufficio amministrativo con focus sulle attività di group
reporting e gestione della relazione con i clienti in ambito amministrativo. Richiesta laurea
triennale o magistrale in discipline economiche o affini.
STAGE IN CONTROLLO DI GESTIONE: Il tirocinante sarà inserito all’interno dell’Ufficio
Controlling e seguirà un percorso formativo relativo alle attività di “controllo di gestione”. In
particolare: analisi e monitoraggio di costi e ricavi, stima e verifica liquidazioni, calcolo degli
sconti, attività di controlling commerciale, produzione di report per la Casa Madre.
STAGE IN MARKETING: Il candidato potrà sviluppare, al termine del tirocinio,
l’implementazione, la pianificazione e lo sviluppo delle attività strategiche di web marketing.
In particolare: analisi, implementazione e coordinazione delle strategie di promozione dei
prodotti/servizi attraverso l’Internet Marketing con particolare attenzione ai Social Network,
Email Marketing, E-commerce, Blogging, SEO/SEM, attività di ricerca & sviluppo.

115. Whirlpool EMEA
CHI SIAMO
Whirlpool Europe, Middle East & Africa (EMEA) – with more than 24,000 employees, a
market presence in more than 30 countries throughout Europe, Middle East and Africa and
manufacturing sites in eight countries - is a wholly-owned subsidiary of Whirlpool
Corporation.
Whirlpool Corporation is the number one major appliance manufacturer in the world, with
approximately $21 billion in annual sales, 97,000 employees and 70 manufacturing and
technology research centers throughout the world in 2015.
The company markets Whirlpool, KitchenAid, Hotpoint, Maytag, Consul, Brastemp, Amana,
Bauknecht, Jenn-Air, Indesit and other major brand names in nearly every country around the
world.
Whirlpool Corp.’s European Operations Center is located in Comerio (VA), Italy.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; area Giuridica; Area Politico-Sociale: Relazioni internazionali
(2); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (1); Scienze della comunicazione (1);
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Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (2); Scienze politiche e delle
relazioni internazionali (1); Tecniche e metodi per la società dell'informazione (2); Teorie
della comunicazione (2); Area Psicologia: Psicologia (2); Area Ingegneria: Ingegneria
aerospaziale e astronautica (2); Ingegneria civile e ambientale (1); Ingegneria
dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1); Ingegneria della sicurezza (2);
Ingegneria delle telecomunicazioni (2); Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2);
Ingegneria energetica e nucleare (2); Ingegneria gestionale (2); Ingegneria industriale (1);
Ingegneria informatica (2); Ingegneria meccanica (2)¸ Modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria (2); Scienza e ingegneria dei materiali (2); Area Scientifica: Informatica (2);
Matematica (2); Scienze e tecnologie informatiche (1)
PROFILI RICERCATI:
Le posizioni aperte non sono ancora disponibili. Saranno reperibili sul sito
emea.whirlpoolcareers.com a settembre 2016.

116. Widiba Spa
CHI SIAMO
Banca Widiba è la banca che ha cambiato il modo di fare banca.
Ha un nuovo modello distributivo che integra il valore della rete dei consulenti finanziari e
della relazione con l'eccellenza di una piattaforma tecnologica moderna. Widiba offre una
piattaforma online completamente personalizzabile e una rete di 600 Consulenti finanziari
presenti su tutto il territorio.
Ha debuttato sul mercato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione con oltre 150 mila
utenti che hanno contribuito concretamente alla sua nascita: dall’ideazione e selezione del
nome (WIse-DIalog-BAnk) alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e
prodotti che vengono offerti alla clientela.
Oggi Widiba è una banca a 360° che coniuga una piattaforma tecnologica insieme alla
consulenza professionale dei Personal Advisor, ascolto e attenzione nella costruzione di
relazioni profonde e durature.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Economico-Statistica; Area Giuridica; Area Politico-Sociale; Area Psicologica; Area
Scienze motorie; Area Ingegneria; Area Scientifica
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
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CONSULENTE FINANZIARIO (PERSONAL ADVISOR): Consulente Finanziario abilitato
all’offerta fuori sede. Il ruolo prevede l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari al quale
si accede dopo aver sostenuto un esame per quanto riguarda i requisiti professionali. Il
Consulente Finanziario in Banca Widiba è denominato Personal Advisor in quanto si occupa
di consulenza e pianificazione finanziaria per privati e dispone di una piattaforma
tecnologicamente avanzata e di una gamma di offerta molto ampia in grado di rispondere alle
esigenze della clientela relative ad investimenti, previdenza, protezione e tutela del
patrimonio.

117. Yanmar R&D Europe Srl
CHI SIAMO:
Si tratta del primo centro di ricerca europeo della Yanmar, nata più di 100 anni fa come società
produttrice di motori diesel e che nello specifico a Firenze ha come obiettivo la ricerca
principalmente orientata su future macchine da costruzione e demolizione e da lavoro e su
energie rinnovabili e sul controllo di sistemi di gestione dei vettori energetici.
POSIZIONI OFFERTE: Lavoro
PROVENIENZA DIDATTICA CONSIGLIATA:
Area Ingegneria: Ingegneria dell'automazione (2); Ingegneria dell'informazione (1);
Ingegneria elettrica (2); Ingegneria elettronica (2); Ingegneria energetica e nucleare (2);
Ingegneria industriale (1); Ingegneria informatica (2)
PROFILI RICERCATI:
Offerte di lavoro
ELECTRONICS & SW ENGINEER (INGEGNERE ELETTRONICO): We are seeking an
Electronics SW/FW Engineer to join our research team in Energy field. The selected candidate
will work in a multicultural environment with English as working language. He/she will be in
charge of SW/FW development and HW design support for energy application. The ideal
candidate should have knowledge and experience in FW and SW development, HW design
for embedded system, Matlab programming, optimization algorithms, industrial
communication (field bus, serial, TCP/IP). Knowledge and experience in thermo electrical
plants, energy management and neural networks/AI would be a plus.
Availability to travel in Italy and abroad.
He/she will report to the project leader.
Experience: 1+ years in Electronics design/SW development
Education: PhD in Electronics Design Engineering or Computer Science is considered a plus
Computer skills:
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Advanced knowledge of IT networks (TCP/IP, subnet, VNC, VPN, etc..);
Object-oriented programming;
expert of C++ , JAVA;
Knowledge of Linux OS, better if Linux Embedded;
Knowledge of Qt libreries, Qt Creator platform, Qt Quick;
Matlab/Simulink;
Field bus communication protocols (Modbus RTU, Modbus TCP, CAN);
Basic knowledge of web server;
MS Word, PowerPoint, Excel, Project

ELECTRICAL/AUTOMATION ENGINEER (INGEGNERE ELETTRICO): Our Company
is an International R&D Center seeking for an Electrical/Automation engineer to join our
research team in Energy field. The selected candidate will work in a multicultural environment
with English as working language. The candidate should have experience in electric plant
design and/or automation system design for energy. The candidate will be included in a
research team currently working on optimal energy management for industries, buildings,
microgrids. He/she will be in charge for design, installation supervision and operation of pilot
plants, new technology research, innovative configuration proposal. The candidate should
have advanced knowledge about electrical systems for energy, design of electrical plants,
power conversion systems for energy application, electric storage systems (ES, BMS, PCS),
Renewable energy systems, Control network design and operation (PLCs, RTUs, gateway,
sensors); Knowledge and experience about CHP technology, thermal plants, energy
management, technical rules for grid connection; Availability to travel in Italy and abroad.
He/she will report to the project leader.
Experience: 2+ years in Electrical plant/Automation system design for energy
Education: PhD in Electrical or Automation Engineering
Computer skills:

AutoCAD;

knowledge of PLCs & HMIs configuration SWs (especially Schnedier Electric,
Rockwell, OMRON);

Matlab/Simulink;

MS Word, PowerPoint, Excel, Project
Additional required skills:

Confidence working with following documents: P&ID, I/O List and Instrument List,
Logic Diagrams, Wiring Diagrams, Control System and Power Supply Schematics,
Constructions and Layout Schematics;

Advanced knowledge of communication protocols (Modbus TCP, Modbus RTU, M-bus,
DeviceNET);

Good Knowledge of PLC, HMI, RTU, sensor technology;

basic knowledge of IT networks (TCP/IP, subnet, DNS, DHCP, VNC, VPN)
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I Career Service dell’Università di Firenze
L'Università di Firenze offre ai suoi studenti, laureati e dottori di ricerca numerosi servizi per
favorire la transizione dal mondo accademico a quello del lavoro.
I servizi offerti dall'Università di Firenze riguardano:

la Formazione al Lavoro, attraverso la quale vengono fornite informazioni e strumenti
utili per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;

il Career Counseling, attraverso il quale vengono promosse le capacità personali utili a
costruire un efficace progetto professionale;

gli Incontri con le Imprese attraverso i quali viene realizzato un canale diretto tra
Università e mondo del lavoro con la possibilità per studenti e laureati di essere informati
in tempo reale sulle offerte di lavoro e di sostenere veri e propri colloqui di lavoro con
le aziende che ricercano personale;

lo Sviluppo dell'intraprendenza, che tramite l'uso di specifiche metodiche, stimola lo
sviluppo di idee innovative e rafforza l'intraprendenza e le abilità imprenditoriali dei
partecipanti.
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I Career service sono declinati in servizi rivolti alle aziende e in servizi rivolti a studenti e
laureati.
Servizi rivolti a studenti e laureati: una panoramica generale
Si tratta di programmi, servizi e iniziative di orientamento al lavoro e job placement che
mirano a fornire risposte adeguate ai bisogni degli studenti e dei laureai, offrendo loro
informazioni e formazione necessarie per la costruzione della propria identità professionale e
per la progettazione attiva della propria carriera.
I servizi rivolti a studenti e laureati riguardano quattro ambiti:
a) Career counseling
b) Formazione al lavoro
c) Incontri con le imprese
d) Sviluppo dell’intraprendenza
a)





b)





c)







Career counseling: Valorizzare le risorse personali di ciascuno allo scopo di
promuovere la costruzione di un progetto professionale e di vita in linea con i propri
valori. I servizi di career counseling oncludono:
Career Counseling e Life Designing individuale
Constructing life counseling di gruppo
Life meaning counseling di gruppo
Intrapreneurial Self-Capital Training di gruppo
Formazione all’ascolto e all’attività di accompagnamento e di counseling
Formazione al lavoro: Fornire percorsi utili e strumenti che facilitino un ingresso
consapevole nel mondo del lavoro, promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e
consulenza individualizzate. I servizi di Formazione al lavoro includono:
Laboratorio di ricerca attiva del Lavoro
CV Check
Video CV
Assessment Centre
Seminari di Orientamento al Lavoro
Incontri con le imprese: Creare le condizioni ottimali per una attiva ricerca del lavoro
e un proficuo incontro tra domanda e offerta, sia per fini conoscitivi che per fini selettivi.
Gli incontri con le imprese includono:
L’Impresa si presenta
Career Lab
Career Day
Stage
Vetrina delle offerte di lavoro
Altri propongono – segnalazioni
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Apprendistato di alta formazione

d)

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





Servizi rivolti alle aziende: una panoramica generale
Si tratta di programmi, servizi e iniziative a sostegno del lavoro e dell'innovazione dedicati a
tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che mirano ad entrare in contatto con gli studenti
e i laureati dell’Università, a reclutare risorse umane qualificate, a portare il loro contributo
alla consapevolezza, autonomia e sviluppo professionale dei giovani. I servizi rivolti alle
imprese riguardano quattro ambiti:

Formazione in azienda

Incontri con gli studenti

CV & Jobs

Innovazione e impresa
a)



b)




c)



Formazione in azienda: Gestire e attivare tirocini curriculari per i propri studenti e
tirocini non-curriculari per i propri neolaureati. Promuovere contratti di Apprendistato di
Alta Formazione e Ricerca in sinergia con la Regione Toscana e il Sistema delle Imprese.
I servizi di formazione in azienda includono:
Stage
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Incontri con gli studenti: Presentare la propria realtà produttiva e incontrare giovani
in possesso di competenze specifiche per eventuali posizioni aperte di lavoro o di
tirocinio, dialogando con loro individualmente o gestendo veri e propri colloqui di
lavoro. Gli incontri con gli studenti icludono:
L’impresa si presenta
Career lab
Career Day
CV & Jobs: Richiedere i CV dei laureati e pubblicare offerte di lavoro e tirocinio per
selezione del personale e avviamento all’occupazione. I servizi CV & Jobs includono:
Job Offers
Altri propongono – Segnalazioni
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d)




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

Servizi rivolti a studenti e laureati: dettaglio dei servizi offerti
a)






Servizi di Career counseling: Valorizzare le risorse personali di ciascuno allo scopo di
promuovere la costruzione di un progetto professionale e di vita in linea con i propri
valori. I servizi di career counseling oncludono:
Career Counseling e Life Designing individuale
Constructing life counseling di gruppo
Life meaning counseling di gruppo
Intrapreneurial Self-Capital Training di gruppo
Formazione all’ascolto e all’attività di accompagnamento e di counseling
Career Counseling e Life Design individuale

Chi terrà il
programma

Per valorizzare le risorse personali e promuovere la scelta e la
costruzione del progetto professionale e di vita dopo l'università
Il servizio prevede 5 colloqui psicologici di 50 minuti ciascuno. Si tratta
di un servizio di accompagnamento individuale preventivo a sostegno
del futuro inserimento nel mondo del lavoro. L'intervento è gratuito e si
svolge nel rispetto delle norme sulla privacy.
Dott.ssa Letizia Palazzeschi - Assegnista di Ricerca (Psicologa)
Supervisione della Prof.ssa Annamaria Di Fabio

Dove

Service Point Torretta, Via della Torretta n. 16 - Firenze

A cosa serve
In cosa
consiste

Quando

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Settimanalmente

Laureandi e laureati, laureandi e laureati magistrali

Iscriviti inviando un’e-mail all’indirizzo torretta.servicepoint@unifi.it,
indicando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione al programma Career
counseling e life design individuale”
Constructing life counseling di gruppo

A cosa serve

Per favorire una riflessione sugli aspetti più autentici di se stessi nel
costruire il proprio futuro
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Chi terrà il
programma

Il servizio prevede 3 incontri di gruppo di 8 ore ciascuno. L'intervento si
propone di facilitare nei partecipanti l'individuazione anticipata di una
direzionalità autentica identificando i relativi step di sviluppo formativo
e professionale. L'intervento è gratuito e si svolge nel rispetto delle
norme sulla privacy.
Dott.ssa Letizia Palazzeschi - Assegnista di Ricerca (Psicologa)
Supervisione Prof.ssa Annamaria Di Fabio

Dove

Service Point Torretta, Via della Torretta n. 16 - Firenze

In cosa
consiste

Quando

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Settimanalmente

laureandi e laureati (max 15 partecipanti per gruppo)

Iscriviti inviando un’e-mail all’indirizzo torretta.servicepoint@unifi.it,
indicando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione al programma
Constructing life counseling di gruppo”.
Life meaning counseling di gruppo

Chi terrà il
programma

Per porsi delle domande sul senso delle loro vite in relazione al lavoro e
al di fuori di esso, rintracciando piste prioritarie della propria esistenza
attraverso l'intenzionalità riflessiva
Il servizio prevede 3 incontri di gruppo di 8 ore ciascuno. Si tratta di un
servizio che, attraverso l'intenzionalità riflessiva, ha l’obiettivo di
consentire ai partecipanti di rintracciare alcune piste prioritarie al fine di
essere pienamente autori dei capitoli della propria esistenza, ponendosi
delle domande sul senso delle proprie vite in relazione al lavoro e al di
fuori di esso. Mira inoltre a disegnare preventivamente prospettive
professionali in linea con i significati personali. L'intervento è gratuito e
si svolge nel rispetto delle norme sulla privacy.
Dott.ssa Letizia Palazzeschi - Assegnista di Ricerca (Psicologa)
Supervisione Prof.ssa Annamaria Di Fabio

Dove

Service Point Torretta, Via della Torretta n. 16 - Firenze

A cosa serve

In cosa
consiste

Quando

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Settimanalmente

laureandi e laureati magistrali (max 15 partecipanti per gruppo)

Iscriviti inviando un’e-mail all’indirizzo torretta.servicepoint@unifi.it,
indicando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione al programma Life
meaning counseling di gruppo”
Intrapreneurial self-capital training di gruppo

A cosa serve

Per potenziare le risorse individuali per affrontare le sfide professionali
e personali, trasformando i vincoli dell'ambiente in opportunità
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Chi terrà il
programma

Il servizio prevede 5 incontri di gruppo di 8 ore ciascuno. Si tratta di un
servizio che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di un core di
caratteristiche degli individui come intrapreneur delle proprie vite per
affrontare i continui cambiamenti e transizioni attraverso la creazione di
soluzioni innovative di fronte ai vincoli dell'ambiente trasformando tali
vincoli in opportunità. L'intervento è gratuito e si svolge nel rispetto
delle norme sulla privacy.
Dott.ssa Letizia Palazzeschi - Assegnista di Ricerca (Psicologa)
Supervisione Prof.ssa Annamaria Di Fabio

Dove

Service Point Torretta, Via della Torretta n. 16 - Firenze

In cosa
consiste

Quando

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Settimanalmente

Laureandi e laureati, laureandi e laureati magistrali (max 15 partecipanti
per gruppo)
Iscriviti inviando un’e-mail all’indirizzo torretta.servicepoint@unifi.it,
indicando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione al programma
Intrapreneurial self-capital training di gruppo”.

Formazione all’ascolto e all’attività di accompagnamento e di counseling
In cosa
consiste

Per accogliere l’utenza e facilitare la fruizione dei servizi da parte degli
studenti
Il servizio ha lo scopo di potenziare e consolidare l’attuazione delle
attività di sportello dei cantieri

Quando

2 volte all’anno (all’inizio e alla fine dell’anno accademico)

A cosa serve
Chi terrà il
programma
Dove

Chi può
iscriversi
b)






Prof.ssa Annamaria Di Fabio - Delegata del Rettore alla consulenza
psicologica per l’orientamento e job placement
Service Point Torretta, Via della Torretta n.16 – Firenze

L’intervento è rivolto ai tutor e ai borsisti operanti nei cantieri e agli
operatori interessati

Formazione al lavoro: Fornire percorsi utili e strumenti che facilitino un ingresso
consapevole nel mondo del lavoro, promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e
consulenza individualizzate. I servizi di Formazione al lavoro includono:
Laboratorio di ricerca attiva del Lavoro
CV Check
Video CV
Assessment Centre
Seminari di Orientamento al Lavoro
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Laboratorio per la Ricerca Attiva del Lavoro
A cosa serve
In cosa
consiste
Chi terrà il
programma
Quando
Dove

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Per prepararsi in modo consapevole ad un colloquio di lavoro e redigere
Curriculum Vitae e Lettera di Presentazione efficaci
Laboratorio di gruppo (50 persone) organizzato in due sessioni da 8 ore
Dott. Silvia Moretti

I edizione: 3 - 10 Ottobre 2016
II edizione: 7 - 14 Novembre 2016
III Edizione: 21 – 28 Novembre 2016
IV Edizione: 27 Febbraio – 6 Marzo 2017
V Edizione: 27 Marzo – 3 Aprile 2017
VI Edizione: 29 Maggio – 5 Giugno 2017

Scuola di Architettura (Plesso S. Verdiana), Piazza Ghiberti 27, Firenze

Tutti gli studenti dell'Università di Firenze, i laureati e i dottorati fino a 2
anni dal conseguimento del titolo

Accedere alla pagina dei servizi online – iscrizioni agli eventi di
orientamento al lavoro OJP – utilizzando le credenziali di accesso
CV Check

A cosa serve
In cosa
consiste
Chi terrà il
programma
Quando
Dove

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi
A cosa serve

Revisione personalizzata del proprio Curriculum Vitae e della propria
lettera di presentazione
Incontro individuale di mezz'ora circa
Dott. Camillo Donati

Su appuntamento, il Lunedì e Giovedì

Career Service Point Verdiana, Plesso S. Verdiana (Scuola di
Architettura) aula G15, Piazza Ghiberti 27, Firenze

Coloro che hanno partecipato al Laboratorio di Ricerca Attiva del
Lavoro
Inviando una mail a verdiana.servicepoint@unifi.it
Video Cv
Formazione alla realizzazione di un Video Cv
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In cosa
consiste

Chi terrà il
programma
Quando

Laboratorio di gruppo (30 persone) organizzato in una sola giornata
formativa di 8 ore. In seguito sarà possibile accedere ad un appuntamento
individuale
Prof. Marcello Scalzo
17 ottobre
5 dicembre

Dove

Career Service Point Verdiana, Plesso S. Verdiana (Scuola di
Architettura) aula G15, Piazza Ghiberti 27, Firenze

Come
iscriversi

Inviando una mail a verdiana.servicepoint@unifi.it

Chi può
iscriversi

Coloro che hanno partecipato al Laboratorio di Ricerca Attiva del
Lavoro

Assessment Center

A cosa serve
In cosa
consiste

Chi terrà il
programma

Quando

Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Sostenere una sessione di Assessment Center, prova di selezione
utilizzata in ambito aziendale, volto alla rilevazione delle competenze
trasversali dei candidati
Una sessione di somministrazione dell'Assessment Center (I mattina), e
una di restituzione dei risultati (II mattina)
Dott. Silvia Moretti
27 e 28 Settembre
26 e 28 Ottobre
16 e 18 Novembre
14 e 16 Dicembre
15 e 17 Marzo
22 e 24 Marzo
3 e 5 Maggio
17 e 19 Maggio
14 e 16 Giugno
28 e 30 Giugno

Career Service Point Centro, Aule SM2 e SM4 (III piano) Via Laura 48,
Firenze
Coloro che hanno partecipato al Laboratorio di Ricerca Attiva del Lavoro
Inviando una mail a verdiana.servicepoint@unifi.it
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Seminari di Orientamento al Lavoro (Semol)

A cosa serve
In cosa
consiste

Formazione al lavoro collettiva, in una sessione da due giornate

Chi terrà il
programma

Responsabili dei Career Service di Ateneo e specialisti del settore

Dove

Novoli, Aula Magna

Quando

24-25 Novembre

Chi può
iscriversi

Tutti gli studenti dell'Università di Firenze, laureati e dottorati fino ad un
massimo di due anni dal conseguimento del titolo

Come
iscriversi
c)








Per costruire la propria employability, tramite la formazione impartita da
specialisti di vari settori lavorativi

Accedere alla pagina dei servizi online – iscrizioni agli eventi di
orientamento al lavoro OJP – utilizzando le credenziali di accesso

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

A cosa serve
In cosa
consiste

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

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

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Responsabili delle risorse umane, imprenditori, manager, liberi
professionisti, operatori del settore, rappresentati di Ordini Professionali,
Enti, Associazioni, Cooperative.
Gli incontri si tengono due volte a settimana (Mercoledi e Giovedì) e
riprenderanno a partire da metà ottobre. Il calendario delle presentazioni
in programma sarà consultabile online.
Career Service Novoli/Career Service Prato
Studenti, Laureati, Laureandi, Dottorandi, Dottori di Ricerca

Iscrizioni online alla pagina:http://sol.unifi.it -"Iscrizioni agli eventi di
orientamento al Lavoro OJP". E' necessario autenticarsi utilizzando le
credenziali di accesso (matricola e password) riferite all’ultimo titolo
conseguito.
Career Lab

Chi terrà il
programma

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

Dove

Career Service Novoli/Career Service Prato

A cosa serve
In cosa
consiste

Quando

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Gli incontri si tengono due volte a settimana (Mercoledi e Giovedì). Il
calendario dei Career Lab in programma è consultabile online.
Laureati, Laureandi, Dottorandi, Dottori di Ricerca

Iscrizioni online alla pagina: http://sol.unifi.it -"Iscrizioni agli eventi di
orientamento al Lavoro OJP". E' necessario autenticarsi utilizzando le
credenziali di accesso (matricola e password) riferite all’ultimo titolo
conseguito.
Career Day

A cosa serve

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

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Laureandi e laureati dell’Ateneo Fiorentino hanno l’opportunità di
sostenere in un’unica giornata più colloqui di selezione con lmprese,
Cooperative, Agenzie formative e per il lavoro, Studi Professionali che
partecipano all’iniziativa con posizioni di lavoro o di tirocinio aperte.
È prevista la partecipazione di Imprese, Cooperative, Agenzie formative
e per il lavoro, Studi Professionali.
6-7 ottobre 2016

Obi Hall – Teatro di Firenze – Via Fabrizio De André, angolo Lungarno
Aldo Moro 3
Laureandi, Laureati (da non più i 12 mesi), Dottorandi, Dottori di Ricerca
Iscrizione on-line tramite piattaforma Almalaurea M.I.T.O.
Stage

A cosa serve

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

In cosa
consiste

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

Chi terrà il
programma
Quando
Dove

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

//

Attivo tutto l'anno.

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

Tirocini curricolari: studenti, dottorandi, specializzandi o iscritti a master
dell’Università di Firenze.Tirocini non curricolari: neo-laureati che
abbiano conseguito il titolo triennale o magistrale presso l’Università di
Firenze da non più di 12 mesi.
Accesso al servizio stage online:
http://sol.unifi.it/stage/stud_jsp/login.jsp. E' necessario autenticarsi
utilizzando le proprie credenziali di accesso (matricola e password).

216

Vetrina delle offerte di lavoro

A cosa serve
In cosa
consiste

Chi terrà il
programma
Quando
Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

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

//

Sempre attivo
Online

Studenti, laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca

E' possibile registrarsi online ad AlmaLaurea per pubblicare il proprio
curriculum vitae e inviare la candidatura direttamente alle aziende a cui si
è interessati.
Altri propongono

A cosa serve
In cosa
consiste

Chi terrà il
programma
Quando
Dove

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

A cosa serve

Per la ricerca di programmi di formazione, orientamento, placement
offerti da Enti e Associazioni esterne all'Ateneo.

La pagina raccoglie proposte di enti esterni per azioni di orientamento e
placement o finalizzate a offrire riconoscimenti a favore di studenti e
laureati di Ateneo.

//

Sempre attivo.
Online

Studenti, laureandi, laureati
Per consultare la pagina non è richiesta alcuna iscrizione
Apprendistato di Alta formazione e Ricerca
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani. Consente ai dottorandi
all'inzio del loro percorso di ricerca di essere inseriri all'interno di realtà
professionali interessate ad assumere di profili medio-alti con
competenze specialistiche e capaci di contribuire all’innovazione delle
imprese e alla crescita della loro produttività.
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In cosa
consiste

Chi terrà il
programma
Quando
Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi
d)




I vincitori del concorso di Dottorato senza borsa o che rinuncino alla
stessa e non usufruiscano di altro sostegno finanziario possono essere
assunti con contratti di Apprendistato. Coloro che vengono selezionati
hanno la possibilità di accedere al mercato del lavoro con un regolare
rapporto d'impiego, sviluppando competenze professionali necessarie
per una specifica professione e conseguendo un titolo di studio di alta
formazione che include un’esperienza di ricerca. L' apprendista sarà
seguito da un Tutor didattico che avrà il ruolo di coordinare e facilitare il
processo formativo e da un Tutor/referente aziendale.

L’Università degli Studi di Firenze promuove i contratti di apprendistato
di alta formazione e ricerca, in stretta sinergia con la Regione e il Sistema
delle Imprese.
//

Fare riferimento all'Ufficio Dottorato di Ricerca (piazza San Marco, 4 50121 Firenze).
L’Università degli Studi di Firenze ha previsto la possibilità di attivare
contratti di alto apprendistato nell’ambito dei Dottorati di Ricerca
(Vincitori del concorso di Dottorato senza borsa o che rinuncino alla
stessa e non usufruiscano di altro sostegno finanziario).

Fare riferimento all'Ufficio Dottorato di Ricerca (piazza San Marco, 4 50121 Firenze).

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

A cosa serve

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

Chi terrà il
programma
Quando
Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

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

Team interdisciplinare di laureati/laureandi, guidati da tutor aziendali ed
esperti accademici, supportati da servizi di mentoring per tutta la durata
del progetto.
In fase di organizzazione. Verranno emanati due bandi: uno entro fine
ottobre e uno entro dicembre 2016
In azienda, tramite l’attivazione di tirocini di qualità e di contratti di
lavoro, su un arco temporale di circa 6 mesi.

Il Servizio si rivolge a giovani studenti, laureati, dottorandi o iscritti a
master dell’Università degli Studi di Firenze, oltre che ad imprese ed
esperti di innovazione e start-up.
Si accede al percorso partecipando ad una selezione pubblica.
E' prevista l'emanazione di due bandi: uno entro fine ottobre e uno entro
dicembre 2016
Servizio: Palestra di Intraprendenza

A cosa serve

In cosa
consiste

La Palestra di Intraprendenza rappresenta un percorso di formazione volto
a favorire l'intraprendenza, le abilità imprenditoriali e l'attitudine alla
innovazione e al fare impresa. Tramite la partecipazione alla Palestra di
Intraprendenza viene potenziato l’atteggiamento imprenditivo dei
partecipanti nella presentazione delle idee, nella loro progettazione e nella
ricerca dei migliori strumenti e modelli per la relativa realizzazione

La Palestra di Intraprendenza è un programma di allenamento per
accompagnare dall’idea al progetto di business, attraverso la valutazione
delle motivazioni personali e delle competenze specifiche e per mettere a
fuoco il progetto e delineare un modello di business cantierabile e
sostenibile, confrontandosi con le asperità del mercato, le opportunità, le
minacce, gli adempimenti, le regole del gioco.
L’obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare le abilità imprenditoriali
dei partecipanti in uno spazio di allenamento in cui incontrare testimoni,
fare rete, aprire nuove prospettive, mettersi alla prova.
A seconda delle edizioni, la Palestra di Intraprendenza può essere dedicata
a tutti o solo ad alcuni settori del mercato del lavoro
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Chi terrà il
programma

Il programma è condotto da un team di consulenti specializzati nel settore
della formazione e della consulenza rivolta a imprese, enti pubblici e
privati e si avvale della partecipazione di testimoni e figure
rappresentative del mondo del lavoro
1° edizione Palestra di Intraprendenza: dedicata in particolare al settore
Agrario
Lunedì 10 ottobre, 14.30 - 18.30
Lunedi 17 ottobre, 14.30 - 18.30
Lunedì 24 ottobre, 14.30 - 18.30
Lunedì 7 novembre, 14.30 - 18.30
Lunedì 14 novembre, 14.30 - 18.30

Quando

Dove

2° edizione Palestra di Intraprendenza: dedicata a tutti i settori
Venerdì 4 novembre, 14.30 - 18.30
Venerdì 11 novembre, 14.30 - 18.30
Venerdì 18 novembre, 14.30 - 18.30
Venerdi 25 novembre, 14.30 - 18.30
Venerdì 2 dicembre, 14.30 - 18.30
3° edizione Palestra di Intraprendenza: dedicata a tutti i settori
Venerdì 18 novembre, 14.30 - 18.30
Venrrdì 25 novembre, 14.30 - 18.30
Venerdì 2 dicembre, 14.30 - 18.30
Mercoledì 7 dicembre, 14.30 - 18.30
Venerdì 16 dicembre, 14.30 - 18.30
1° edizione Palestra di Intraprendenza dedicata in particolare al settore
Agrario - si terrà presso la Scuola di Agraria - p.le delle Cascine, 18 –
Firenze
2° edizione Palestra di Intraprendenza aperta a tutti i settori – si terrà
presso la Scuola di Studi Umanistici e Scienze della Formazione a Novoli
– Firenze
3° edizione Palestra di Intraprendenza aperta a tutti i settori – si terrà
presso la Scuola di Studi Umanistici e dalla Formazione in Via Laura, 48
– Firenze

Chi può
iscriversi

Come
iscriversi

Il Programma è rivolto a:
• Laureandi di secondo livello, iscritti ad un corso di laurea
magistrale/specialistica o vecchio ordinamento;
• Neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 o 24 mesi;
• Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato;
• Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi;
(per informazioni precise sui requisiti si rimanda ai singoli bandi che
possono prevedere specifiche variazioni)
Si accede al percorso partecipando ad una selezione pubblica
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Impresa Campus

A cosa serve

In cosa
consiste

Chi terrà il
programma
Quando
Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

Impresa Campus è un progetto che promuove la nascita di nuove imprese
innovative e diffonde la cultura imprenditoriale tra i giovani nel mondo
universitario
Il programma Impresa Campus offre ai soggetti selezionati con apposito
avviso pubblico un percorso di formazione e di accompagnamento per la
corretta impostazione di un’idea d’impresa, a partire dalla definizione del
modello di business, la definizione di una strategia di avvio dell’azienda,
l’analisi delle potenzialità e della propensione imprenditoriale, per
giungere alla definizione di un progetto d’impresa (mediante la
predisposizione di un Business model e la scrittura di un Business Plan)
su cui basare una decisione concreta circa la trasformazione dell’idea in
un una impresa giovanile innovativa a base universitaria. Il percorso
prevede un’alternanza fra training collettivo, esercitazioni pratiche,
supporto di mentor, ed incontri con esperti e testimoni del mondo delle
start-up innovative, per approfondire e conoscere i diversi temi che
riguardano l’avvio di un’impresa innovativa. Il completamento del
percorso comprende anche la presentazione sintetica (mediante la
modalità dell’elevator pitch) del progetto d’impresa, e la valutazione di
una commissione di esperti

L’azione viene realizzata col supporto delle molteplici esperienze presenti
all’interno dell’Università di Firenze sulla promozione della cultura
imprenditoriale fra i giovani del mondo universitario, e si avvale, in
particolare, delle competenze presenti nella piattaforma di Supporto ai
Servizi di Orientamento in ingresso, in itinere e Job Placement e di quelle
dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).
Il percorso avrà inizio nel mese di ottobre 2016 e avrà durata indicativa
di 5 mesi
Il percorso si svolgerà presso una o più delle sedi di CsaVRI:
- Sede CsaVRI – Fondazione in via G. Capponi 16/18r Firenze;
- Sede CsaVRI – IUF, al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.
Laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti che
abbiano un’idea d’impresa legata a un prodotto o servizio innovativo
Si accede al percorso partecipando agli avvisi pubblici che vengono
emanati periodicamente
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Servizi rivolti alle aziende: dettaglio dei servizi offerti
a)




Formazione in azienda: Gestire e attivare tirocini curriculari per i propri studenti e
tirocini non-curriculari per i propri neolaureati. Promuovere contratti di Apprendistato di
Alta Formazione e Ricerca in sinergia con la Regione Toscana e il Sistema delle Imprese.
I servizi di formazione in azienda includono:
Stage
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Stage

A cosa serve

In cosa
consiste

Chi gestisce il
servizio
Quando
Dove

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

IL TIROCINIO CURRICULARE: Ha finalità formativa, come periodo di
alternanza scuola/lavoro incluso nel piano di studio o all’interno di un
percorso di istruzione universitaria. Il tirocinio può essere anche non
finalizzato all’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), purché
effettuato nell'ambito di un percorso di studi. La durata del tirocinio è
proporzionata al numero di CFU previsti nel piano di studi e in ogni caso
non può essere superiore a 12 mesi.
TIROCINIO NON CURRICULARE: Finalizzato ad agevolare le scelte
professionali e occupazionali dei giovani nella fase di transizione dallo
studio al mondo del lavoro mediante una formazione in ambiente
produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro. Può avere durata
compresa fra 2 e 6 mesi, proroghe comprese. La nuova normativa
regionale rende obbligatoria la retribuzione di almeno 500 euro mensili
lordi a favore del tirocinante neolaureato da parte del soggetto ospitante,
sia pubblico che privato che, a sua volta, può chiederne rimborso fino a
300 euro alla Regione Toscana secondo quanto pubblicato su apposito
avviso regionale. Per tutte le informazioni di dettaglio e le modalità di
richiesta
del
rimborso
consultare
il
sito
Giovani
Sì
(http://giovanisi.it/2012/04/03/tirocini-retribuiti/).
Ufficio Supporto alle iniziative di Orientamento in ingresso, in itinere e
Job Placement - Piazza San Marco, 4 - 50121 - Firenze
Tel. 055 275 7638 – 7640
Email: stages@adm.unifi.it
Sito web: www.unifi.it/stages
Non ci sono scadenze. I tirocini possono essere attivati tutto l'anno
Il tirocinio viene svolto presso Aziende o Enti accreditati previa stipula di
convenzione tra l’Ateneo (soggetto promotore) e l’Azienda/Ente
(soggetto ospitante).
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Chi può
iscriversi

Come
iscriversi

Aziende o Enti accreditati previa stipula di convenzione con l’Ateneo
Le Aziende o gli Enti che intendono attivare dei tirocini (curriculari o non
curriculari)
possono
accedere
al
sito
http://sol.unifi.it/stage/firm_jsp/login.jsp e richiedere l'iscrizione on line.
Per ogni tirocinio è previsto un progetto formativo che riporta gli obiettivi
formativi, i riferimenti del tirocinante, del tutor didattico e del tutor
aziendale e definisce la tipologia, la durata e le modalità del tirocinio. Il
servizio è gratuito
Apprendistato di Alta Formaizone e Ricerca

A cosa serve

In cosa
consiste

Chi gestisce il
servizio
Quando
Dove
Chi può
iscriversi

Promuovere contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca in
sinergia con la Regione Toscana e il Sistema delle Imprese
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al
raggiungimento di due obiettivi: l’assunzione con contratto di lavoro e il
conseguimento di un titolo di studio (che, relativamente alle istituzioni
universitarie, può essere riferito sia ad una laurea di primo o di secondo
livello, ma anche ad un titolo di terzo livello quali master e dottorato di
ricerca).
L’Università degli Studi di Firenze promuove i contratti di apprendistato
di alta formazione e ricerca, in stretta sinergia con la Regione e il Sistema
delle Imprese.
Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire
nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche che
possono contribuire all’innovazione delle imprese e alla crescita della loro
produttività.
Ufficio Dottorato di Ricerca - Piazza San Marco, 4 - 50121 - Firenze
Telefono +39 055 275 7668 / 7673 / 7672 / 7671 / 7670
email: dottorat@adm.unifi.it
email: carriere.dottorato@unifi.it
Dopo la nomina dei vincitori del bando di dottorato

L'Apprendistato si svolge presso le sedi operative delle imprese
richiedenti

Imprese di tutti i settori economico-produttivi (previa stipula di
convenzione con l’Ateneo) interessati ad assumere dottorandi (fino ai 29
anni di età)
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Come
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b)





Le imprese che intendono assumere uno o più apprendisti di alta
formazione e ricerca presso le proprie sedi operative devono manifestare
formalmente il proprio interesse inviando un documento (scaricabile al
seguente link:
http://www.unifi.it/vp-9946-apprendistato-di-alta-formazione.html) nel
quale indicano la disponibilità a stipulare la convenzione con l’Università
di Firenze e il profilo di dottorando/apprendista richiesto.

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

A cosa serve

In cosa
consiste

Il servizio offre ad Imprese, Studi professionali, Enti e Associazioni la
possibilità di presentare a studenti e laureati di Ateneo la propria realtà
associativa o professionale. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro e lo
scambio reciproco.

Le Imprese, gli Studi professionali, gli Enti e le Associazioni che
partecIpano hanno la possibilità di conoscere e prendere contatti con
studenti/laureati in possesso di competenze specifiche, fornendo loro
informazioni utili in merito alla propria realtà professionale e presentando
gli eventuali programmi di reclutamento attivi o in fase di definizione.

Chi terrà il
programma

L'invito a partecipare è rivolto a responsabili delle risorse umane,
imprenditori, manager, liberi professionisti, operatori del settore,
rappresentati di Ordini Professionali, Enti, Associazioni, Cooperative.

Quando

Gli incontri si tengono due volte a settimana (Mercoledi e Giovedì) e
riprenderanno da metà ottobre.

Dove
Chi può
iscriversi

Career Service Novoli (c/o Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette
- Firenze) - Career Service Prato (c/o PIN- Polo Universitario di Prato,
Piazza Ciardi n. 25 – Prato)
Aziende, Studi Professionali, Cooperative, Enti e Associazioni, Agenzie
formative e per il lavoro che vogliano presentarsi a studenti/laureati.
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Le realtà professionali interessate a partecipare possono prenotare un
incontro inviando una email a:
novoli.servicepoint@unifi.it o a prato.servicepoint@unifi.it (se
interessate a svolgere la presentazione presso il PIN di Prato).
Career Lab

A cosa serve
In cosa
consiste
Chi terrà il
programma
Quando
Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

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

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

L'invito a partecipare è rivolto a responsabili delle risorse umane,
imprenditori, manager, liberi professionisti, operatori del settore,
rappresentati di Ordini Professionali, Enti, Associazioni, Cooperative.

Gli incontri si tengono due volte a settimana (Mercoledi e Giovedì) e
riprenderanno da metà ottobre.
Career Service Novoli (c/o Polo delle Scienze Sociali, Via delle Pandette
- Firenze) - Career Service Prato (c/o PIN- Polo Universitario di Prato,
Piazza Ciardi n. 25 – Prato)
Imprese, Studi Professionali, Cooperative, Enti e Associazioni che
abbiano posizioni di tirocinio/lavoro aperte.
Le realtà professionali interessate a partecipare possono prenotare un
incontro inviando una email a:
novoli.servicepoint@unifi.it o a prato.servicepoint@unifi.it (se
interessate a svolgere la presentazione presso il PIN di Prato).
Career Day

A cosa serve
In cosa
consiste

Chi terrà il
programma

Per incontrare laureandi/laureati di Ateneo e svolgere colloqui di lavoro.

Le realtà professonali che partecipano hanno l’opportunità di svolgere in
un’unica giornata più colloqui di selezione con laureandi/laureati di
Ateneo in possesso di competenze specifiche.
L'invito a partecipare è rivolto a responsabili delle risorse umane,
imprenditori, manager, liberi professionisti, operatori del settore,
rappresentati di Ordini Professionali, Enti, Associazioni, Cooperative.
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Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

c)



Il Career Day di Ateneo si svolgerà il 6-7 ottobre 2016 con le seguenti
modalità: 6 ottobre – incontro con laureandi e laureati dell'Area delle
scienze sociali e dell'Area umanistica e della formazione; 7 ottobre incontro con laureandi e laureati dell'Area scientifica, biomedica e
tecnologica.
Obi Hall – Teatro di Firenze – Via Fabrizio De André, angolo Lungarno
Aldo Moro 3.
Posso partecipare Imprese, Cooperative, Agenzie formative e per il
lavoro, Studi Professionali che abbiano posizioni di lavoro o di tirocinio
aperte.

L'evento è a partecipazione gratuita.
Le aziende possono inviare la propria adesione entro il 9 settembre 2016
all’indirizzo: orientamentoeplacement@adm.unifi.it

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

A cosa serve
In cosa
consiste
Chi gestisce il
servizio
Quando

Dove
Chi può
iscriversi
Come
iscriversi

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

Attraverso il servizio è possibile consultare la banca dati dei laureati per
le finalità di selezione del personale e di avviamento all’occupazione
Ufficio Supporto alle iniziative di Orientamento in ingresso, in itinere e
Job Placement, Piazza San Marco, 4. Tel. 055 275 7638 – 7640. Email:
placement@unifi.it
Non sono previste scadenze
www.unifi.it/placement

Aziende registrate e accreditate

Compilare
il
modulo
online
https://placement.unifi.it/cgibin/aziende/registra_ins_s0.pm?LANG=it dopo esservi registrati
riceverete una mail di conferma dall'Ufficio Orientamento al Lavoro e Job
Placement con le credenziali. Successivamente sarà possibile consultare
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la banca dati dei laureati utilizzando il motore di ricerca, memorizzare i
criteri di selezione per accedere ai profili individuati.
Il servizio è gratuito.
Altri propongono – segnalazioni

A cosa serve
In cosa
consiste
Chi gestisce il
servizio
Quando
Dove

Chi può
iscriversi
Come
iscriversi
d)




“Altri propongono” – Segnalazioni

OJP accoglie e valuta proposte di enti esterni di azioni di orientamento e
placement, e di riconoscimenti a favore degli studenti e laureati
dell’Ateneo, organizzando incontri dedicati alla presentazione dei
programmi.
Ufficio Supporto alle iniziative di Orientamento in ingresso, in itinere e
Job Placement, Piazza San Marco, 4. Tel. 055 275 7638 - 7640 Email:
ojp@csavri.unifi.it
Non sono previste scadenze

http://www.unifi.it/vp-8343-altri-propongono-segnalazioni.html

Enti esterni

Gli enti interessati sono pregati di proporre la loro richiesta, allegando un
abstract del programma, scrivendo a ojp@csavri.unifi.it

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

A cosa serve

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

Team interdisciplinare di laureati/laureandi, guidati da tutor aziendali ed
esperti accademici, supportati da servizi di mentoring per tutta la durata
del progetto.
In fase di organizzazione. Verranno emanati due bandi: uno entro fine
ottobre e uno entro dicembre 2016
In azienda, tramite l’attivazione di tirocini di qualità e di contratti di
lavoro, su un arco temporale di circa 6 mesi.
Il Servizio si rivolge a giovani studenti, laureati, dottorandi o iscritti a
master dell’Università degli Studi di Firenze, oltre che ad imprese ed
esperti di innovazione e start-up.
Si accede al percorso partecipando ad una selezione pubblica.
E' prevista l'emanazione di due bandi: uno entro fine ottobre e uno entro
dicembre 2016
Start up, Spin off

A cosa serve

In cosa
consiste

L’Università degli Studi di Firenze favorisce il trasferimento delle
conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività di ricerca attraverso la
costituzione di Spin-off off e Start-up aventi come scopo l’utilizzo
economico e imprenditoriale dei risultati della ricerca e lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi legati all’innovazione.
Le strutture di ateneo che danno supporto in queste aree sono l’Incubatore
Universitario Fiorentino (IUF) e la Commissione Spin-off.
Al fine di promuovere e sostenere la nascita e la prima fase di sviluppo di
Start up e Spin off basati su idee a elevato tasso di innovazione e con un
forte collegamento con la ricerca universitaria, vengono erogati diversi
servizi che includono:
• scouting, ovvero ricerca e selezione di idee d’impresa ad elevato tasso
di innovazione. A tal fine periodicamente vengono effettuati eventi
informativi e incontri che riguardano le attività dell’Incubatore
Universitario Fiorentino. Chi ha un’idea d’impresa può rivolgersi anche
direttamente all’Incubatore Universitario Fiorentino che provvederà ad
attivare il contatto con gli esperti di scouting.
• Pre-incubazione, ovvero formazione e consulenza per lo sviluppo
dell’idea d’impresa.
I servizi di pre-incubazione sono offerti da IUF ai gruppi di progetto che
fanno domanda in occasione degli appositi bandi e che vengono ritenuti
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idonei dalla commissione di valutazione interna. I servizi di preincupbazione possono essere richiesti anche da imprese innovative già
costituite che abbiano rapporti con l’Università di Firenze.
La pre-incubazione, che ha una durata di sei mesi prorogabile una sola
volta, include: formazione su tematiche legate a imprenditorialità e
sviluppo del business; supporto per la stesura del business plan;
mentoring manageriale; strumenti di comunicazione efficace ed elevator
pitch; networking e ricerca finanziamenti; consulenza giuridica di base.
• Riconoscimento Spin-off
I gruppi che hanno frequentato la formazione di pre-incubazione possono
presentare domanda per il riconoscimento come Spin-off
• Incubazione
L’incubazione è un periodo, di norma di due anni, durante il quale IUF
fornisce servizi di accelerazione come: logistica, servizi di accoglienza,
informazioni, locali per attività di pre-incubazione, locali
amministrazione e servizi, locali per enti di ricerca e innovazione,
laboratori, uffici per spin-off, spazi riunione, visibilità su web tramite il
sito ufficiale di Ateneo, servizi di consulenza relativi a marketing,
networking, finanza dell’innovazione, accompagnamento a bandi e
finanziamenti, etc.
L’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF)
In fase di organizzazione

Polo Scientifico di Sesto Fiorentino c/o Incubatore Universitario
Fiorentino - Polo Scientifico di Sesto
Via Madonna del Piano, 6
Sesto Fiorentino, Firenze
055/4574629 - fax 5254638

Possono accedere ai servizi sia soggetti interni all’Università di Firenze
sia soggetti esterni
Si accede al percorso partecipando ad una selezione pubblica
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Per informazioni sui servizi rivolti a studenti e laureati:

Per informazioni sui servizi rivolti alle aziende:
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