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Suggerimenti 

1) Ricordati di portare più copie del tuo curriculum; 

2) Se puoi, inserisci un QRCODE sul tuo curriculum, in questo modo 

alcune aziende lo potranno scaricare. 
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Elenco delle Aziende 

Desk Aziende Sito 

1 3TI ITALIA S.p.A. https://www.3tiprogetti.it/ 

2 Accenture www.accenture.it   

3 Advant S.r.l. www.advant.it 

4 Alcotec S.p.A. https://alcotec.it/ 

5 Almaviva the Italian Innovation Company S.p.A. www.almaviva.it 

6 Alpenite S.r.l. (Arsenalia) https://www.alpenite.com/ 

7 Babylon clod S.p.A.  www.babyloncloud.com 

8 BGP Management Consulting S.p.A. www.bgp.it 

9 Bridgestone Europe NV/SA https://www.bridgestone.com/ 

10 Clariter S.r.l. www.claritergroup.com 

11 COOL PROJECTS S.r.l. www.coolprojects.it 

12 Datafalls S.r.l.  (BigProfiles) www.bigprofiles.com 

13 DELMAN INGEGNERIA S.r.l. www.delmaningegneria.it 

14 Deloitte Italy S.p.A. S.B. https://link.biz/deloitte 

15 DONATI S.p.A WWW.DONATISPA.IT 

16 E.D. Elettronica Dedicata S.r.l. www.Elettronicadedicata.it 

17 ENWAY S.r.l. https://www.enway.it/ 

18 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. https://www.ericsson.com/en 

19 EY- Global Share Services S.r.l.  https://www.ey.com/it_it 

20 Fabless Sistema Italia S.p.A. www.fabless.it 

21 GESINF S.r.l. WWW.GESINF.IT 

22 GPA Gruppo Progetti Avanzati S.r.l. www.gpagroup.it 

23 HCL TECHNOLOGIES ITALY S.p.A.  https://www.hcltechsw.com/it/hclsw-home 

24 Iconsulting S.p.A www.iconsulting.biz 

25 IT CENTRIC S.r.l. www.itcentric.it 

26 Jdk Solution www.jdk.it 

27 JPanik S.r.l. www.jpanik.it 

28 Key Partner www.keypartner.com 

29 Keytech S.r.l. www.keytech.srl 

30 Lutech S.p.A. https://lutech.group/it 

31 MBDA ITALIA S.p.A. www.mbdacareers.it 

32 MICROWAVE VISION ITALY S.r.l. https://www.mvg-world.com/ 

33 MRK S.r.l. www.mrk.it 

34 NEAT S.r.l. www.neat.it 

35 Netgroup S.r.l. https://www.netgroup.it/ 
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36 NODE SOC. COOP. WWW.NODE.COOP 

37 Nodes S.r.l. www.nodes.it 

38 NS12 S.p.A. https://ns12.it/ 

39 NTT DATA Italia  https://it.nttdata.com/ 

40 Octo Group S.p.A. www.octotelematics.com 

41 P&A Solutions S.r.l. https://www.paasolutions.it/ 

42 Pimsoft S.p.A. www.pimsoftinc.com 

43 Pleiax S.r.l. https://www.pleiax.com/ 

44 Proge-Software S.r.l. www.progesoftware.it 

45 Protiviti S.r.l. https://www.protiviti.com/IT-it/protiviti-italy 

46 PROXIMA INFORMATICA S.p.A. www.proximanetwork.it 

47 Ran Innovation S.r.l. www.raninnovation.com 

48 Randstad Italia S.p.A. https://www.randstad.it/ 

49 Reply S.p.A. www.reply.com 

50 RESI INFORMATICA S.p.A. https://www.resi.it/ 

51 REXTART S.r.l. https://www.rextart.com/ 

52 Semikron S.r.l. www.semikron.com 

53 Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers S.r.l. https://www.pwc.com/it/it/careers.html 

54 4spark https://www.4spark.it/ 

55 Sourcesense S.p.A. www.sourcesense.com 

56 SPL ENGINEERING S.r.l. (Solarplay) www.solarplay.it 

57 SYSTRA SWS www.swsglobal.com 

58 Technip Energies Italy S.p.A. con socio unico www.technipenergies.com 

59 Techno Consulting S.r.l. www.technoconsulting.it 

60 Tecne S.p.A. - Gruppo Autostrade per l'Italia https://www.autostrade.it/en/tecne 

61 Tiassisto24 S.r.l. https://platform.tiassisto24.it 

62 Translated S.r.l. www.translated.com 

63 Turing S.r.l.s. www.webturing.net 

64 VDP S.r.l. www.vdpsrl.it 

65 Whitehall Reply S.r.l. https://www.reply.com/whitehall-reply/it/ 
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3TI PROGETTI ITALIA S.P.A. 

Posizione n° 1 
 

3TI PROGETTI è una società d'ingegneria che da 25 anni offre servizi di consulenza nella pianificazione, 

progettazione, project&construction management di infrastrutture per il trasporto (ferrovie, aeroporti, porti 

e strade), di infrastrutture sociali (sanità, cultura, istruzione, sport) e gestione delle risorse energetiche, 

idriche e ambientali. Tra le prime società d'ingegneria ad aver intrapreso la strada della progettazione in BIM, 

3TI ha ottenuto nel 2018 la certificazione BIM (Building Information Modeling) per le attività di progettazione 

architettonica, strutturale, impiantistica e infrastrutturale di opere civili rilasciata dall'Istituto di certificazione 

ICMQ. Con sede centrale a Roma, è presente con più di 2.500 progetti in più di 30 paesi tra cui Europa, Africa, 

Asia e Middle East. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Instagram:  @3ti_progetti 

Linkedin:  @3TI PROGETTI S.p.A. 

Sito web: https://www.3tiprogetti.it/ 

 

Posizioni aperte: 

https://recruitment.3tiprogetti.it/ 

Contatti:  

hr@3tiprogetti.it 

 

 
 

https://www.3tiprogetti.it/
https://recruitment.3tiprogetti.it/
mailto:hr@3tiprogetti.it
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Accenture 

Posizione n° 2 
 

Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud e 

security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce 

servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete 

di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri 699.000 talenti 

combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia 

la potenza del cambiamento per creare valore e successo condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i 

partner e le comunità. - www.accenture.it - www.accenture.com 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Facebook:  @AccentureinItalia 

Instagram:  @accentureitalia 

LinkedIn:  @accenture-italia 

Twitter:  @Accentureitalia 

Youtube:  @ Accentureitalia 

 
Materiale: 

Realizza il tuo potenziale, entra in Accenture Italia: https://www.youtube.com/watch?v=KVbEUJP7oRA 

Crea valore a 360° | Accenture Italia: https://www.youtube.com/watch?v=myBpauAUeXo 

Tech Vision 2021: https://www.accenture.com/it-it/insights/technology/technology-trends-2021  

Report 2021: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-145/Accenture-Tech-Vision-2021-Executive-

Summary-Geo-Version.pdf#zoom=40  

Fjord Trends 2021: https://www.accenture.com/it-it/insights/interactive/fjord-trends 

 

Posizioni aperte: http://professioni.accenture.it/ 

Contatti: https://events.beamery.com/accenture/cv-at-lunch-@roma-tre-7-giugno-2022-uhbimkrsv 

https://www.youtube.com/watch?v=KVbEUJP7oRA
https://www.youtube.com/watch?v=myBpauAUeXo
https://www.accenture.com/it-it/insights/technology/technology-trends-2021
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-145/Accenture-Tech-Vision-2021-Executive-Summary-Geo-Version.pdf#zoom=40
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-145/Accenture-Tech-Vision-2021-Executive-Summary-Geo-Version.pdf#zoom=40
https://www.accenture.com/it-it/insights/interactive/fjord-trends
http://professioni.accenture.it/
https://events.beamery.com/accenture/cv-at-lunch-@roma-tre-7-giugno-2022-uhbimkrsv
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Advant S.r.l. 

Posizione n° 3 
 

Advant, specializzata nelle Data Analytics, Partner Oracle, SAS, CCH Tagetik e Gold Partner Microsoft, fornisce 

servizi professionali ad alto valore in ambito IT. Advant, è il partner ideale per le Aziende private e per la 

Pubblica Amministrazione in tutti quei casi in cui si manifestano problemi d’integrazione, di coerenza delle 

informazioni, di razionalizzazione dei processi aziendali e di interpretazione e rappresentazione dei risultati. 

Questo perché siamo specializzati nella system integration, e i nostri professionisti sono certificati sulle più 

importanti soluzioni IT di mercato. Advant punta al business process ancora prima della business application. 

Questo approccio permette di ottenere soluzioni che possono essere valorizzate nel tempo. Advant offre 

servizi volti garantire la perfetta governance dei sistemi ICT, con particolare attenzione ai costi e alla 

complessità degli ambienti applicativi rendendo, così, più efficiente l’infrastruttura IT complessiva. I centri di 

competenza sono: Data&AI (Microsoft, Oracle, SAS) ; CPM (Tagetik), P&CM, CRM(Salesforce). Il know how 

del team ADVANT è trasversale alle più affermate tecnologie di mercato; la competenza, la crescita 

professionale, l’etica ed il rispetto per il lavoro sono i valori che ci caratterizzano: la grande attenzione alla 

formazione, unitamente a un ambiente friendly, lasciano spazio all’iniziativa dei singoli che, insieme alla 

passione, garantiscono preparazione e qualità. Molti dei nostri professionisti hanno alle spalle percorsi 

specialistici di altissima qualità, spesso ricchi, peculiari e poliedrici. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Accoun social: 

Facebook:  @Advant Srl  
Linkedin:  @Advant S.r.l.  
Youtube:  @Advant Srl  
Twitter: @advant_l  
Instagram:  @advantsrl 
 
Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-3TWWTbx7Y 

Posizioni aperte:  

Selezioni a ciclo continuo per tirocini curriculari semestrali finalizzati all'assunzione in azienda in ambito 

Business Analytics - Machine Learning - Data Integration - Data Warehousing - Business Intelligence - Big 

Data - Artificial Intelligence. www.advant.it 

Contatti: 

jobs@advant.it   https://advant.it/lavora-con-noi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=G-3TWWTbx7Y
http://www.advant.it/
mailto:jobs@advant.it
https://advant.it/lavora-con-noi/
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Alcotec S.p.A. 

Posizione n° 4 

 

Alcotec è una società di ingegneria, creata nel 2000 con il progetto di gestire e sviluppare il processo di 

costruzione civile, industriale e di infrastrutture, dallo studio di fattibilità iniziale alla regia della costruzione 

“chiavi in mano”. Alcotec provvede alla gestione di tutti gli aspetti del costruire, partendo dall’analisi degli 

obiettivi, dalla valutazione delle variabili temporali economiche e dei rischi che concorrono alla finalizzazione 

dell’intervento. Alcotec opera con propri tecnici specialisti nelle varie discipline, sempre sotto l’attenta 

supervisione del fondatore, Ing Stefano Di Giacomo, oggi Amministratore Delegato. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Sito web:  https://alcotec.it/ 

Instagram: @alcotec.spa 

LinkedIn:  @Alcotec SpA 

Facebook:  @Alcotec SpA 

 

Posizioni aperte: 

https://alcotec.it/alcademy/ 

Alcademy è un progetto che prevede sei mesi di tirocinio extracurriculare, secondo la normativa vigente, in 

cui potrai usufruire di un’alta formazione con i docenti più qualificati e con una grande squadra di 

professionisti che ti permetteranno di acquisire, anche direttamente “sul campo”, quelle hard e soft skills 

che servono per passare da un piano esclusivamente teorico a uno più pratico. 

Contatti: 

ufficiohr@alcotec.it 

  

https://alcotec.it/
https://alcotec.it/alcademy/
mailto:ufficiohr@alcotec.it
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Almaviva the Italian Innovation Company S.p.A.                    

Posizione n° 5 

 

AlmavivA è sinonimo di innovazione digitale. Esperienze consolidate, competenze uniche, ricerca continua e 

una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato, pubblico e privato, ne fanno il Gruppo leader italiano 

nell’Information & Communication Technology. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram:  @almaviva.italia 

LindedIn:  @AlmavivA 

 
Materiale: 

https://www.almaviva.it/it_IT 

 

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/company/almaviva-s-p-a-/jobs/ 

 

Contatti: 

Possono inviare la propria candidatura all'indirizzo mail: curriculum@almaviva.it 

 

 

 

 

  

https://www.almaviva.it/it_IT
https://www.linkedin.com/company/almaviva-s-p-a-/jobs/
mailto:curriculum@almaviva.it
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Alpenite S.r.l. (Arsenalia) 

Posizione n° 6 
 

ARSENALIA è un gruppo di 12 aziende con consolidata esperienza su progetti di digital transformation, le 

nostre sedi principali sono Venezia, Treviso, Milano, Roma, Cosenza, Lecce, Salerno, Londra e Parigi; ad oggi 

contiamo circa 620 dipendenti. Il nostro core business è l'integrazione di sistemi e lavoriamo in partnership 

con i principali vendor sul mercato: SAP, Salesforce, Microsoft, Adobe. Lavoriamo tutti i giorni al fianco di top 

brand internazionali, suggerendo ai nostri clienti soluzioni tecnologiche sempre aggiornate e anticipando le 

più innovative applicazioni che il mercato riconosce. Il nostro DNA? Entusiasmo, freschezza, reattività, 

credibilità, in un mindset worldwide! 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn:  @arsenalia 

Materiale: 

https://vimeo.com/656198419/85696cd538 

Posizioni aperte: 

Link alle posizioni aperte per tutto il gruppo Arsenalia: https://careers.arsenalia.group/jobs 

Link per la candidatura spontanea:     https://careers.arsenalia.group/jobs/detail/candidatura-spontanea-91 

 

Contatti: 

Le candidature passano attraverso il nostro portale Careers, nelle note è preferibile indicare la partecipazione 

al Career Day.  

https://vimeo.com/656198419/85696cd538
https://careers.arsenalia.group/jobs
https://careers.arsenalia.group/jobs/detail/candidatura-spontanea-91
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Babylon cloud S.p.A. 

Posizione n° 7 
 

Babylon Cloud è un’azienda italiana con sede in Italia e Irlanda, che ha sviluppato una tecnologia proprietaria 

di object storage. Attualmente i servizi cloud based erogati sono backup e sync&share anche in white label, 

e una piattaforma video proprietaria per la riproduzione di contenuti multimediali, sia streaming che on 

demand, in collaborazione con una multinazionale di riproduzione video. Tra i clienti più importanti figurano 

Vodafone Italia e Wind3. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn:  @BabylonCloud  

Facebook:  @BabylonCloudAzienda 

 

Materiale: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872159322651009024 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861307931489517569 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856172580282359808 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6879791341325447169 

 

Posizioni aperte: 

- Sistemisti Junior 

- Product Manager 

 

Contatti: 

https://www.babyloncloud.com/lavora-con-noi/ 

oppure inviare email a jobs@babyloncloud.com 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872159322651009024
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861307931489517569
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856172580282359808
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6879791341325447169
https://www.babyloncloud.com/lavora-con-noi/
mailto:jobs@babyloncloud.com
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BGP Management Consulting S.p.A. 

Posizione n° 8 
 

Da 35 anni BGP offre consulenza, servizi e piattaforme software nelle aree governate dal CFO e dal CIO per 

la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi aziendali partendo dalle specifiche esigenze 

delle aree funzionali e di industry per fornire soluzioni complete di ERP, Analytics, Performance Management 

e Managed Services consentendo al Management l’assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con le 

opportunità state of the art offerte dalla evoluzione tecnologica, in Cloud e On-Premise, sviluppando 

applicazioni Cloud Native che estendono le soluzioni standard impiegando tecnologie di Blockchain, AI, ML, 

RPA e IoT per automatizzare attività, aumentare il controllo e la granularità dei dati. 

 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Materiale: 

https://www.bgp.it/it/line-of-business/technology/ 
 
Posizioni aperte: 

https://blog.bgp.it/it/cloud-native-masterclass-bgp 
 
Contatti: 

job@bgp.it 
 
  

https://www.bgp.it/it/line-of-business/technology/
https://blog.bgp.it/it/cloud-native-masterclass-bgp
mailto:job@bgp.it
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Bridgestone Europe NV/SA 

Posizione n° 9 
 

Bridgestone in Europe, Russia, Middle East, India, and Africa (Bridgestone EMIA) is the regional Strategic 

Business Unit of Bridgestone Corporation, a global leader in tyres and sustainable mobility solutions. 

Headquartered in Zaventem (Belgium), Bridgestone EMIA employs more than 20,000 people and conducts 

business in 40 countries across the region. Bridgestone EMIA operates 15 tyre plants, a major R&D centre, 

and a proving ground, and serves its customers in an extensive retail network with thousands of touchpoints.  

Bridgestone offers a diverse portfolio of premium tyres, tyre technologies and advanced mobility solutions. 

The company’s vision is to provide social and customer value as a sustainable solutions company. The 

Bridgestone E8 Commitment – a framework of eight values (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, 

Emotion, Ease and Empowerment) – guides strategic priorities, decision making, culture evolution and 

sustainability actions towards the achievement of this vision. For more information about Bridgestone in 

EMIA, please visit www.bridgestone-emia.com and press.bridgestone-emia.com. Follow us on Facebook, 

Instagram, YouTube and LinkedIn. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Facebook:  @Bridgestone.EU 

Instagram:  @bridgestoneeurope 

Linkedin:  @bridgestoneemea 

YouTube:  @bridgestone  

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTi4FTVAX-s&ab_channel=BridgestoneItalia 

Contatti: 

mariacristina.caccami@bridgestone.eu 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NTi4FTVAX-s&ab_channel=BridgestoneItalia
mailto:mariacristina.caccami@bridgestone.eu
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Claritel S.r.l. 

Posizione n° 10 
 

Società leader in Italia ed in Europa, in sviluppo di soluzioni digitali ''human inspired'', annoveriamo Clienti 

Tier-1 ai quali siamo orgogliosi di fornire soluzioni di QA & Testing, Customer Experience, Soluzioni Digitali e 

servizi ad esse connesse. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn:  @clariteritalia @claritergroup @clariteracademy 

Materiale: 

https://www.claritergroup.com 

https://www.academy.claritergroup.com 

 

Contatti: 

Miriana Russo - miriana.russo@claritergroup.com 

Fabiane Schmid - fabiane.schmid@claritergroup.com 

  

https://www.claritergroup.com/
https://www.academy.claritergroup.com/
mailto:miriana.russo@claritergroup.com
mailto:fabiane.schmid@claritergroup.com
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COOL PROJECTS S.r.l. 

Posizione n° 11 
Cool Projects è una società di ingegneria italiana specializzata in Project Management, Facility Management 

e in Building Automation. Il settore immobiliare è primario nelle attività di Cool Projects che, però, si distingue 

anche in quello edile architettonico, degli impianti tecnologici (elettrici, di climatizzazione, di security, di 

manutenzione, ecc…) e dei servizi garantendo tutte le soluzioni dedicate all’utente (fleet management, 

printing, ristorazione, pulizia, reception, moving, archivio). Costituita nel 2010 mettendo a frutto l’esperienza 

ultra decennale dei suoi fondatori maturata in importanti corporation nazionali e internazionali, la società ha 

presto raggiunto tutti i principali obiettivi posti allo start up: definizione del campo di azione, costruzione 

della struttura operativa, avvio del business. Cool Project ha costituito recentemente una start-up innovativa: 

Cool-Tech. Cool-Tech si occupa delle attività di ricerca e sviluppo e della produzione e commercializzazione 

di software innovativi con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale. Tali beni e servizi sono innovativi in 

quanto realizzano un sistema avanzato di predizione dello stato di funzionamento o guasto. Tramite questi 

sistemi si ottiene il miglioramento delle condizioni di funzionamento degli apparati nonchè l'eliminazione dai 

consumi energetici dovuti ad apparati non efficienti. Oggi Cool Projects si presenta come una società in 

evidente crescita sia in termini di risultati economici sia di organico, rappresentato da ingegneri altamente 

qualificati e da altri professionisti specializzati in grado di offrire un essenziale valore aggiunto in termini 

progettuali, operativi e di supporto tecnico. Il costante sviluppo di Cool Projects, che in quasi un decennio di 

attività non ha conosciuto soluzione di continuità, l’ha portata a scalare velocemente le classifiche delle 

società di ingegneria entrando a far parte nelle Top 100. Un percorso virtuoso che sta vivendo solo la sua fase 

inziale. Gli obiettivi a breve termine, infatti, prevedono di portare Cool Projects a rappresentare il più 

importante riferimento nel panorama del Projects Management e della Building Automation in Italia. 

 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 
 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

Account social: 

Instagram:  @coolprojectsit  

Linkedin:  @CoolProjectsS.r.l. 

Materiale: 

https://coolprojects.it/ 

https://cool-tech.it/ 

 

Posizioni aperte: https://coolprojects.it/lavora-con-noi/ 

Contatti: La società offre la possibilità di svolgere in azienda tirocini curriculari ed extra curriculari 

Inviare CV + lettera di presentazione a hr@coolprojects.it 

https://coolprojects.it/
https://cool-tech.it/
https://coolprojects.it/lavora-con-noi/
mailto:hr@coolprojects.it


 
   

 
Via Vito Volterra 62, 00146 Roma - tel. 06.5733.6463/6421/6201/6212 fax. 06.57336463 e-mail: didattica.ingegneria@uniroma3.it 

Datafalls S.r.l.  (BigProfiles) 

Posizione n° 12 
 

BigProfiles è una Startup nata nel 2017 a Roma Tre in seguito ad un progetto di ricerca scientifica condotto 

con il supporto del Prof. Paolo Merialdo. BigProfiles è la prima piattaforma di Artificial Intelligence progettata 

interamente per le Sales. Con i suoi algoritmi di Machine Learning, predice la probabilità di acquisto di ogni 

singolo soggetto presente in una lista o in un CRM, permettendo così di aumentare il conversion rate ed i 

ricavi delle campagne di vendita. Il team di BigProfiles è in continua crescita grazie ad oltre 3 milioni di euro 

di finanziamenti ricevuti da importanti Fondi di Venture Capital che saranno utilizzati per commercializzare il 

software in tutta Europa. 

 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: @BigProfiles 

Sito web: https://www.bigprofiles.com/ 

Posizioni aperte: 

Link alla posizione aperta di Software Engineer:  https://www.linkedin.com/jobs/view/1875497948/ 

 

Contatti: 

Federico Mangoni - HR Specialist federico.mangoni@bigprofiles.it 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1875497948/
mailto:federico.mangoni@bigprofiles.it
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DELMAN INGEGNERIA S.r.l. 

Posizione n° 13 
 

DELMAN Ingegneria S.r.l. è una società d'Ingegneria specializzata nella progettazione strutturale in ambito 

civile, infrastrutturale, industriale petrolchimico. In particolare, la DELMAN Ingegneria è in grado di offrire la 

propria assistenza in un vasto campo di attività progettuali tra i quali: 

- Progettazione di strutture in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio e strutture 

miste acciaio-calcestruzzo, in campo civile ed infrastrutturale. 

- Restauro conservativo e recupero di strutture in cemento armato e muratura. 

- Progettazione antisismica di nuove strutture e consolidamento ed adeguamento sismico di strutture 

esistenti. 

- Risoluzione di problemi d’interazione terreno-struttura. 

- Progettazione strutturale in campo industriale (forni, ciminiere, pipe-rack, ecc., per impianti 

petrolchimici). 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

Account social: 

LinkedIn: @delmaningegneria @leonardodellechiaie 

Sito web: www.delmaningegneria.it 

Contatti: 

Per presentare candidature: main@delmaningegneria.it - Ing. Leonardo Delle Chiaie 3387373244

mailto:main@delmaningegneria.it
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Deloitte Italia S.p.A. S.B. 

Posizione n° 14 
 

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 & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal 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 8.900 professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento 

di livelli d’eccellenza grazie alla fiducia nell’alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza 

capillare sul territorio nazionale. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, 

Deloitte 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 dei 345.374 professionisti di Deloitte è 

quello di mirare all’eccellenza dei servizi professionali forniti. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram:  @deloitte_italia 

LinkedIn:  @deloitte-italia 

Facebook:  @DeloitteItalia 

Twitter: @DeloitteItalia  

 

Materiale:  

https://www.youtube.com/watch?v=h_2C4NgPGgM 

Posizioni aperte: 

https://dttit.taleo.net/careersection/2/moresearch.ftl?lang=en&?icid=top_job-search&src=CWS-1 

Contatti: 

Serena Diacovo 

https://www.youtube.com/watch?v=h_2C4NgPGgM
https://dttit/
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DONATI S.p.A. 

Posizione n° 15 
 

Donati S.p.A. è una società di progettazioni, costruzioni e partecipazioni che attua progetti in Italia e 

all’estero, in proprio, in appalto ed in concessione, nel campo di strade, autostrade, gallerie, edilizia civile 

ed industriale, aeroportuale, portuale, ristrutturazione e restauro di monumenti, residenziale, impianti di 

depurazione delle acque, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, impianti elettrici, consolidamenti, 

opere speciali in cemento armato, moli, banchine e bacini. La società, nata nel 1978, ha conosciuto una 

notevole crescita grazie alla diversificazione delle sue attività. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

Account social: 

LinkedIn: @ donatisparoma 

 

Materiali: 

Attuale sito internet dell'Impresa: https://donatispa.it/ 

Posizioni aperte: 

Il nuovo sito internet, all'interno del quale si avrà la presenza della specifica area "Lavora con Noi" e le 

posizioni aperte, è al momento in corso di aggiornamento. 

Contatti: 

segreteria@donatispa.it 
 
 

https://donatispa.it/
mailto:segreteria@donatispa.it
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E. D. Elettronica Dedicata S.r.l. 

Posizione n° 16 
 

Azienda di rogettazione e produzione di sistemi e schede elettroniche. 
 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: @ed-elettronica-dedicata 

Facebook: @ED-Elettronica-Dedicata 

Sito web: https://www.elettronicadedicata.it/ 

Contatti: 

Inviare CV a marcosalvi@ed-elettronica.it 

https://www.facebook.com/ED-Elettronica-Dedicata-205453246829370/
https://www.elettronicadedicata.it/
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ENWAY S.r.l. 

Posizione n° 17 
 

Enway è nata nel 2015 e opera nel settore ICT promuovendo l’innovazione attraverso la ricerca, la creazione 

e l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche per il futuro delle aziende; coniuga competenze verticali 

di mercato con il management delle tecnologie facilitando l’introduzione di modelli sostenibili e ad alto valore 

aggiunto per i propri clienti. L’azienda risponde alle nuove sfide di un mercato in cui Data e Application sono 

sempre più inscindibili, proponendo un modello adattabile e in continua evoluzione: “l’Enway IT Machine“. 

Nel 2021, Enway acquisisce la società Skienda, specializzata in Data Science e Artificial Intelligence, per 

rispondere alle nuove tendenze del mercato. SKIENDA è una Start Up innovativa, con una struttura snella e 

un’offerta completa che si adatta “as a Service” a tutte le esigenze di Data Science & Artificial Intelligence. 

Energent è una realtà di consulenza IT che unisce competenze verticali di mercato, tecnologie all’avanguardia 

e cultura del servizio per integrare processi, applicazioni, soluzioni esclusive e prodotti innovativi; rende 

semplici e accessibili i processi “business critical” dei Clienti, adottando l’innovazione e la flessibilità dei nuovi 

scenari di business. I&M Consulting è un’azienda di Consulenza IT, specializzata nella progettazione di 

soluzioni, servizi digitali e nella fornitura di consulenza tecnologica e applicativa in ambito Web. Competenza, 

innovazione e cultura del servizio fanno di I&M un’azienda dalla struttura efficace e flessibile. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

@enway_communication 

@enwaysrl 

@enwaysrl 

 

Posizioni aperte: 

https://www.enway.it/lavora-con-noi/ 

https://www.energent.it/lavora-con-noi/ 

https://skienda.com/contact-us/ 

https://www.iemmeconsulting.it/ 

 

Contatti: 

recruiting@eies.it 

  

https://www.enway.it/lavora-con-noi/
https://www.energent.it/lavora-con-noi/
https://skienda.com/contact-us/
https://www.iemmeconsulting.it/
mailto:recruiting@eies.it
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ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. 

Posizione n° 18 
 

Ericsson è uno dei principali fornitori di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con 

circa il 40% del traffico mobile mondiale gestito attraverso le nostre reti. Attraverso le nostre 

architetture Telco assicuriamo la piena connettività digitale creando tecnologie e servizi 

rivoluzionari garantendo ai nostri clienti il top della tecnologia. Con oltre 140 anni di presenza 

Worldwide e da più di 100 anni in Italia, le nostre idee, la nostra tecnologia e le nostre persone 

hanno cambiato il mondo delle telecomunicazioni. Il portafoglio dell'azienda comprende 5G, 

infrastrutture di rete e servizi digitali, tra cui managed services, IoT, AI e business emergenti; è 

progettato per assicurare ai nostri clienti la leadership digitale in ambito TLC. Il nostro impegno e gli 

investimenti nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia sono sottolineati dagli oltre 49.000 brevetti 

che abbiamo registrato in tutto il mondo. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Facebook: @Ericsson 

Twitter: @Ericsson 

Sito web: @ericsson  

 
Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ctgn4qvwmCE  https://www.youtube.com/watch?v=XhnP1qVi2jg 

https://www.youtube.com/watch?v=WuL05avFuZM  https://www.youtube.com/watch?v=TQ_-I84RQek  

https://www.youtube.com/watch?v=OKvQp8hHhcU  https://www.youtube.com/watch?v=106WmTpWy0o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ctgn4qvwmCE
https://www.youtube.com/watch?v=XhnP1qVi2jg
https://www.youtube.com/watch?v=WuL05avFuZM
https://www.youtube.com/watch?v=TQ_-I84RQek
https://www.youtube.com/watch?v=OKvQp8hHhcU
https://www.youtube.com/watch?v=106WmTpWy0o


 
   

 
Via Vito Volterra 62, 00146 Roma - tel. 06.5733.6463/6421/6201/6212 fax. 06.57336463 e-mail: didattica.ingegneria@uniroma3.it 

Posizioni aperte: 

https://jobs.ericsson.com/job/Roma-EPC-Integration-Engineer-Internship/736731202/ 

https://jobs.ericsson.com/job/Roma-UDC-DSC-IMS-Integration-Engineer-Internship/737132702/ 

 

Contatti: 

vincenzo.strazzulla@ericsson.com  

francesca.falliti@ericsson.com  

 

 

https://jobs.ericsson.com/job/Roma-EPC-Integration-Engineer-Internship/736731202/
https://jobs.ericsson.com/job/Roma-UDC-DSC-IMS-Integration-Engineer-Internship/737132702/
mailto:vincenzo.strazzulla@ericsson.com
mailto:francesca.falliti@ericsson.com
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EY – Clobal Share Services S.r.l. 

Posizione n° 19 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

 

Account social: 

Sito web:  https://www.ey.com/it_it 

  

https://www.ey.com/it_it
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Fabless Sistema Italia S.p.A. 

Posizione n° 20 
 

Fabless Sistema Italia S.p.A. è una società̀ operante sul territorio nazionale e internazionale nelle aree della 

consulenza ICT, Sviluppo Software, Business Continuity Management, Intelligence e Data Quality e con la sua 

partecipata Talentium, offre servizi di consulenza e progettazione, chiavi in mano, di soluzioni CRM con una 

forte specializzazione sui principali framework di Microsoft (Power BI – Dynamics - .NET). Specializzata nella 

consulenza informatica e nell'implementazione di soluzioni sistemistiche e applicative, con prodotti e servizi 

Leader nel mercato italiano ed estero. Tra i processi di innovazione l’azienda pone in primo piano gli 

investimenti nella Formazione aziendale e nella Ricerca e Sviluppo. Siamo in continua evoluzione per 

competere e adattarci ai nuovi mercati e ai moderni trend tecnologici, anche grazie ad acquisizioni mirate e 

strategiche. Professionalità̀, Competenza, Valorizzazione del suo capitale umano sono solo alcuni dei nostri 

valori e rappresentano i nostri punti di forza. Il gruppo opera con più̀ di 50 professionisti dislocati in diverse 

sedi su tutto il territorio nazionale, offrendo ai clienti massima efficienza e qualità̀ dei servizi proposti. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

LinkedIn: @fabless-sistema-italia 

Sito web: https://www.fabless.it/ 

Contatti: 

E-mail: hr@fabless.it 

Link: https://www.fabless.it/careers 

 

 

  

mailto:hr@fabless.it
https://www.fabless.it/careers
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GESINF S.r.l. 

Posizione n° 21 
 

GESINF opera nel settore del software verticale amministrativo-contabile rivolto alla pubblica 

amministrazione centrale, attraverso la fornitura di soluzioni E.R.P. interamente progettate in house ed 

espressamente rivolte agli enti pubblici nazionali. È parte del gruppo Total Specific Solution, che ingloba oltre 

110 aziende europee specializzate in software verticale. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

 

Materiale: 

Sito web: www.gesinf.it 

Posizioni aperte: 

GESiNF ricerca figure nell’area del costumer service e del project delivery da avviare alla carriera di solution 

specialist e process specialist su sistemi E.R.P. per la pubblica amministrazione. 

GESINF ricerca front-end engineers per supportare l’evoluzione tecnologica e funzionale delle proprie 

soluzioni ERP. 

 

Contatti: 

job@gesinf.it 

 

  

http://www.gesinf.it/
mailto:job@gesinf.it
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GPA Gruppo Progetti Avanzati S.r.l. 

Posizione n° 22 
 

"Everything made possible" esprime l'approccio di GPA alle soluzioni. Le tecnologie d'avanguardia unite a un 

team di altissimo livello tecnico che lavora in un ambiente stimolante e coeso fanno di GPA il luogo migliore 

dove esprimere le proprie capacità, l'inventiva, il senso di responsabilità e l'autonomia. L’accurata selezione 

di un team altamente specializzato è stato il passo decisivo che ha permesso a GPA di sviluppare una 

vastissima conoscenza che abbraccia in maniera significativa tutti i più attuali ambienti hardware e software. 

Se sei alla ricerca di una attività sfidante e flessibile, contattaci! 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

Account social: 

LinkedIn: @gpa 

Materiale: 

https://www.gpagroup.it/wp-content/uploads/2022/05/GPAatRomaTre.jpg 

Posizioni aperte: 

Aperte posizioni per neolaureati o figure professionali Junior, immediatamente avviate al lavoro sui progetti 

- Per dipendenti o liberi professionisti 

https://www.gpagroup.it/it/lavora-con-noi/ 

 

Contatti: 

mailto: recruitment@gpagroup.it 

 

 

 

  

https://www.gpagroup.it/wp-content/uploads/2022/05/GPAatRomaTre.jpg
https://www.gpagroup.it/it/lavora-con-noi/
mailto:recruitment@gpagroup.it
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HCL TECHNOLOGIES ITALY S.p.A. 

Posizione n° 23 
 

HCL Software is a division of HCL Technologies (HCL) that operates its primary software business. It develops, 

markets, sells, and supports over 20 product families in the areas of DevSecOps, Automation, Digital 

Solutions, Data Management, Marketing and Commerce, and Mainframes. HCL Software has offices and labs 

around the world to serve thousands of customers. Its mission is to drive ultimate customer success with 

their IT investments through relentless innovation of its products. On September 2016, HCL Technologies 

Corporation, opened its Software Development Laboratory in Rome, when HCL and IBM went in an IP 

partnership. We are a center of competence recognized all over the world, as a unique reality in Italy we 

produce more than 30 patent proposals every year, in a company that continues to grow and invest in the 

country, with important national awards such as the Industria Felix Award as among the Best International 

companies for Management performance and Financial Reliability. The HCL Rome Lab is leader in the 

industrial software design and development processes, like Agile methodologies and Design Thinking, 

focused on innovation and new technologies. HCL has a strong culture of promoting novelty and good ideas! 

We also have internal hackathon made cross countries to foster collaboration and pollinate of innovation, 

even beyond our day-by-day work scope. Last but not least, HCL fosters the activities of producing blogs and 

videos as a complimentary yet fundamental addition to our products, as modern way of spreading the 

products knowledge, build our social reputation talking about our daily work. Join us! We are waiting for you! 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram:  @hcl_software 

Linkedin:  @hclsoftware 

Twitter:  @HCLSoftware 

Facebook:  @HCLSW 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=RPOTrWwyuOY  

https://www.youtube.com/watch?v=cTK1GTz3K2Q 

 

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=106398949&keywords=HCL%20SOFTWARE%20&location=R
ome%2C%20Latium%2C%20Italy 
Contatti: Contattare Sabrina Autuori per invio curriculum o richiesta di informazioni scrivendo a 

sabrina.autuori@hcl.com  

https://www.youtube.com/watch?v=RPOTrWwyuOY
https://www.youtube.com/watch?v=cTK1GTz3K2Q
https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=106398949&keywords=HCL%20SOFTWARE%20&location=Rome%2C%20Latium%2C%20Italy
https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=106398949&keywords=HCL%20SOFTWARE%20&location=Rome%2C%20Latium%2C%20Italy
mailto:sabrina.autuori@hcl.com
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Iconsulting S.p.A. 

Posizione n° 24 
 

Big Data Company 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iconsulting/mycompany/ 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5PJMB0BRJU  

Posizioni aperte: 

https://www.iconsulting.biz/work-with-us/  

Contatti: 

b.visconti@iconsulting.biz  

hr@iconsulting.biz  

 

https://www.linkedin.com/company/iconsulting/mycompany/
https://www.youtube.com/watch?v=E5PJMB0BRJU
https://www.iconsulting.biz/work-with-us/
mailto:b.visconti@iconsulting.biz
mailto:hr@iconsulting.biz
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IT CENTRIC S.r.l. 

Posizione n° 25 
 

IT Centric è un System Integrator italiano operante nel settore ICT in grado di progettare, realizzare e gestire 

soluzioni informatiche all’avanguardia, grazie a competenze specialistiche ed esperienza pluriennale in 

ambito Networking, Cybersecurity, Unified Communications & Collaboration, Cloud & Data Center, 

Engineering, R&D. Il Know-how acquisito con gli anni di esperienza dei nostri dipendenti, da anni nel settore 

dell’ICT, ci ha permesso di confrontarci con i più elevati standard tecnologici. Competenza e partnership con 

aziende leader di settore hanno consolidato la nostra identità di Digital Innovation Company. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn:  @IT Centric 

Posizioni aperte: 

Link alla pagina carriere di IT CENTRIC  https://itcentric.it/careers/#/  

Contatti: 

jobs@itcentric.it  

 

https://itcentric.it/careers/#/
mailto:jobs@itcentric.it
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JDK Solution 

Posizione n° 26 
 

La nostra software house è specializzata in formazione, consulenza e sviluppo web con focus sia su java che 

su soluzioni in ambito mobile. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram: @jdk_innovation_factory  

Facebook: @Jdk – Innovation Factory 

LinkedIN: @JDK SRL  

 

Materiale: 

https://jdk.it/chi-siamo/   

Posizioni aperte: 

Su Linkedin e sul sito https://jdk.it/lavora-con-noi/  

Contatti: 

Alessia Carginale Responsabile della Selezione 

a.carginale@jdk.it  

Le persone interessate ad inviare il cv possono direttamente inoltrarmelo alla e-mail aziendale e verranno 

contattate per un primo step conoscitivo 

https://jdk.it/chi-siamo/
https://jdk.it/lavora-con-noi/
mailto:a.carginale@jdk.it
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Jpanik S.r.l. 

Posizione n° 27 
 

La jPanik s.r.l. è un’azienda giovane e dinamica che opera da anni nel campo della formazione e della 

consulenza informatica. La competenza e l’esperienza maturata ci permettono di risolvere con efficienza e 

rapidità le problematiche di informatizzazione aziendale, proponendosi come veri e propri partner che, grazie 

alla conoscenza e allo sfruttamento delle più recenti tecnologie, migliorano e facilitano lo sviluppo di un 

progetto. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Facebook: @jpaniksrl  

LinkedIn:  @jpaniksrl 

Sito web: www.jpanik.it 

 

Posizioni aperte: 

Tirocinio Curriculare  https://www.jpanik.it/pages/training/university.html  

Tirocinio ExtraCurriculare https://www.jpanik.it/pages/training/extra.html 

 

Contatti: 

Tramite il Portale Universitario GOMP 

Inviando una mail con candidatura, cv e lista esami sostenuti a hr@jpanik.it  

Sul Sito web www.jpanik.it  

  

http://www.jpanik.it/
https://www.jpanik.it/pages/training/university.html
https://www.jpanik.it/pages/training/extra.html
mailto:hr@jpanik.it
http://www.jpanik.it/
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Key Partner 

Posizione n° 28 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Sito web: www.keypartner.com  

 

  

http://www.keypartner.com/
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Keytech S.r.l. 

Posizione n° 29 
 

Keytech nasce nel 2015 dall’unione di esperti consulenti nel mondo SAP con una ventennale esperienza nel 

settore e si dedica all’implementazione e manutenzione del software gestionale SAP in imprese private e 

pubbliche. Siamo una squadra giovane, che si aggiorna costantemente, vincitore del premio EMEA di Deloitte 

nel 2019 ed annoverata dal Financial Times nel ranking FT1000, tra le aziende a più rapida crescita in Europa. 

Keytech conta su circa 100 tra collaboratori e dipendenti specializzati su tutti i moduli di cui si compone la 

struttura di SAP e si avvale tanto di analisti funzionali quanto di programmatori capaci di soddisfare le 

esigenze dei clienti e di implementare i nostri prodotti SAP-EMBEDDED. Siamo inoltre SAP PARTNER, il ché ci 

sprona a mantenere alti standard di qualità e formare costantemente nuovi giovani per condurli alla 

Certificazione in ambiente S4HANA, ultima release di SAP e tappa obbligatoria dal 2027 per tutti coloro che 

ne fanno uso. Dal 2020 abbiamo stretto una partnership con AWS che ci permette di attestare la nostra 

expertise sul tema Cloud e abbiamo rinforzato il team dell’Academy, con l’obiettivo di formare sempre più 

ragazzi che contribuiscano a livello europeo alla sfida della Digital Transformation. Le nostre sedi sono Roma, 

Bari, Napoli e Padova, oltre alla sede spagnola di Granada. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Sito web: www.keytech.srl 

LinkedIn: @keytech-srl 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=frLaYT4jrYY 

https://youtu.be/jMv1ICJazuQ 

 

Posizioni aperte: 

https://www.keytech.srl/offerte-di-lavoro/ 

Cybersecurity specialist   https://www.linkedin.com/jobs/view/3091607133/  

Consulente gestionale Sap  https://www.keytech.srl/en/sap-academy-en/ 

Corsi di formazione con stage\contratto di inserimento immediato 

 

Contatti: 

ignazio.binetti@keytech.srl  massimiliano.latini@keytech.srl sarah.buontempo@keytech.srl 

https://www.youtube.com/watch?v=frLaYT4jrYY
https://youtu.be/jMv1ICJazuQ
https://www.keytech.srl/offerte-di-lavoro/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3091607133/
https://www.keytech.srl/en/sap-academy-en/
mailto:ignazio.binetti@keytech.srl
mailto:massimiliano.latini@keytech.srl
mailto:sarah.buontempo@keytech.srl
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Lutech S.p.A. 

Posizione n° 30 
 

Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta l’evoluzione delle 

aziende clienti progettando, realizzando e gestendo soluzioni digitali end-to-end, nel segno di un costante 

miglioramento che coinvolge persone e processi, tecnologia e sapere. Per evolvere e trasformare è 

necessario un nuovo modo di interagire e connettere persone, dati e tecnologie. Il Gruppo Lutech pone alla 

base della Digital Evolution cinque anime tecnologiche concepite per un’offerta completa ed integrata, in 

grado di soddisfare le molteplici necessità di digitalizzazione: LutechSolutions, LutechDigital, 

LutechCybersecurity, LutechServices e LutechCloud. Per ulteriori informazioni, visita il sito web lutech.group 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: @lutech 

Facebook: @lutechgroup 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=YGe5g_geOeM  

https://www.youtube.com/watch?v=V4I9gP8rj8s 

 

Posizioni aperte: 

https://lutech.intervieweb.it/jobs/junior_data_scientist_241852/it/   

https://lutech.intervieweb.it/jobs/stage_service_desk_232014/it/  

https://lutech.intervieweb.it/jobs/junior_network_engineer_228106/it/  

https://lutech.intervieweb.it/jobs/analystdeveloper_rpa_223763/it/  

https://lutech.intervieweb.it/jobs/neolaureatilaureandi_in_ingegneria__milano_roma_napoli_bari_241327

/it/ 

 

Contatti: 

e.riviello@lutech.it  

  

https://www.youtube.com/watch?v=YGe5g_geOeM
https://www.youtube.com/watch?v=V4I9gP8rj8s
https://lutech.intervieweb.it/jobs/junior_data_scientist_241852/it/
https://lutech.intervieweb.it/jobs/stage_service_desk_232014/it/
https://lutech.intervieweb.it/jobs/junior_network_engineer_228106/it/
https://lutech.intervieweb.it/jobs/analystdeveloper_rpa_223763/it/
https://lutech.intervieweb.it/jobs/neolaureatilaureandi_in_ingegneria__milano_roma_napoli_bari_241327/it/
https://lutech.intervieweb.it/jobs/neolaureatilaureandi_in_ingegneria__milano_roma_napoli_bari_241327/it/
mailto:e.riviello@lutech.it
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MBDA ITALIA S.p.A. 

Posizione n° 31 
 

Creata nel 2001, dopo la fusione delle principali società di sistemi missilistici in Francia, Italia e Regno Unito, MBDA è il 

risultato di una serie di accordi strategici nel settore missilistico in Europa. Unica società europea in grado di 

soddisfare l’intera gamma di esigenze di sistemi d’arma delle tre forze armate, è la principale azienda europea nel 

settore dei sistemi missilistici. Il Gruppo multinazionale MBDA è controllato con uguali regole di Corporate 

Governance, da AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) e LEONARDO (25%). Più di 10.000 dipendenti, di cui il 

60% impiegati in funzioni tecniche e ingegneristiche. La presenza sul territorio italiano conta oltre 1.500 dipendenti 

dislocati nelle sedi di Roma, Napoli e La Spezia. Priorità per MBDA è la valorizzazione del capitale umano, attraverso i 

valori che guidano l’azienda: Innovazione, Integrità, Impegno, Spirito di squadra e Passione. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Linkedin:  @MBDA 

Materiale: 

https://youtu.be/pf_TiFCe2nY  

Posizioni aperte: 

MBDA offre la possibilità di svolgere tirocini curriculari a studenti triennali e magistrale proponendo diversi 

progetti di stage e di tesi da svolgere in azienda. 

Contatti: 

È possibile consultate le posizioni attualmente aperte in MBDA Italia SpA al seguente indirizzo: 

www.mbdacareers.it  

Cliccando sulla posizione sarà possibile visualizzare in dettaglio le nostre offerte di lavoro ed inserire il proprio 

Curriculum Vitae direttamente all’interno del nostro database. 

In alternativa, è possibile inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail e-recruitmentitaly@mbda.it, allegando le 

informazioni utili relative al proprio background universitario (liste degli esami) e interessi/aspirazioni. 

  

https://youtu.be/pf_TiFCe2nY
http://www.mbdacareers.it/
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  MICROWAVE VISION ITALY S.r.l. 

Posizione n° 32 
 

The MVG innovation and design team in Pomezia, Italy is a world leader in antenna design and production as 

well as software for measurement solutions. Microwave Vision Italy is a worldwide centre of excellence on 

antenna design, both RF and mechanic. The group is equipped with state-of-the-art design tools and rapid 

antenna measurement systems for accurate verification. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Linkedin:  @microwave-vision-group-satimo-orbit-fr-aemi-&-remc 

Youtube:  @microwavevision 

Twitter:  @microwavevision 

Facebook:  @microwavevision 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=tGyTd8D_X78  

Posizioni aperte: 

R&D Antenna Engineer https://www.mvg-
world.com/upload/media/job_offers/0001/02/0b4564ff50d15197671ae542551aafc3030ad946.pdf  
 
Antenna Lab Manager https://www.mvg-
world.com/upload/media/job_offers/0001/02/af87d56ce247e9d7b21df71dfaf81e3a0bb71bc0.pdf  
 
Mechanical Technician https://www.mvg-
world.com/upload/media/job_offers/0001/02/b42de5b98e5b85df55d980a5d9699d53093e0634.pdf 
 
Contatti: 

Andrea Giacomini - Manager • Antenna Department andrea.giacomini@mvg-world.com   

https://www.youtube.com/watch?v=tGyTd8D_X78
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/0b4564ff50d15197671ae542551aafc3030ad946.pdf
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/0b4564ff50d15197671ae542551aafc3030ad946.pdf
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/af87d56ce247e9d7b21df71dfaf81e3a0bb71bc0.pdf
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/af87d56ce247e9d7b21df71dfaf81e3a0bb71bc0.pdf
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/b42de5b98e5b85df55d980a5d9699d53093e0634.pdf
https://www.mvg-world.com/upload/media/job_offers/0001/02/b42de5b98e5b85df55d980a5d9699d53093e0634.pdf
mailto:andrea.giacomini@mvg-world.com
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MRK S.r.l. 

Posizione n° 33 
 

MRK nasce nel 1997 dall'incontro di un gruppo di consulenti operanti nel settore dell'Information 

Technology. Da oltre 25 anni la società è attiva su tutto il territorio nazionale con sede a Milano e a Roma 

(nel 2001 nasce la società MRK R). Il core business di MRK fa leva sulla significativa esperienza maturata 

nell'ambito dei sistemi integrati SAP®, per i quali si possono contare interventi in oltre 800 aziende clienti e 

che le sono valsi il riconoscimento di Partner SAP®. Adottiamo SAP® anche come sistema informativo interno 

sul quale abbiamo implementato i moduli Finance, Controlling, Sales & Distribution, Material Management, 

Human Resource e Treasury e per la gestione dei servizi di Help Desk applicativo la soluzione standard SAP® 

Solution Manager. Nel 2009 nasce la nuova divisione MRK Education, centro per la formazione di aziende e 

specialisti del settore ICT che oggi è un operatore accreditato per Regione Lombardia e per il fondo 

Forma.Temp. Nel 2017 nasce la nuova divisione MRK Selezione, specializzata nella ricerca e selezione di 

professionisti che operano in area ICT. MRK dispone di un qualificato team di consulenti spiccatamente 

giovanile con solide competenze e numerose certificazioni professionali con propensione sia nella 

realizzazione di progetti e soluzioni per i clienti che nel tutoraggio di nuove risorse che entrano a fare parte 

del nostro Team. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

LinkedIn:  @MRK (https://www.linkedin.com/company/mrk-srl/mycompany/) 

Sito web: https://www.mrk.it/ 

 

Posizioni aperte:  

1- Commerciale Junior 

2- Junior Business Analyst SAP 

https://www.mrk.it/lavora-con-noi/ 

 

Contatti:  

Inviare la propria candidatura a selezione@mrk.it  

https://www.mrk.it/
https://www.mrk.it/lavora-con-noi/
mailto:selezione@mrk.it
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NEAT S.r.l. 

Posizione n° 34 
 

NEAT (www.neat.it) è una società di ingegneria che fornisce servizi e soluzioni HW e SW per la realizzazione 

di applicazioni mission & safety critical e per HPC a clienti primari del mercato ferroviario, avionico e 

industriale. Arakne (www.arakne.it) è una software company specializzata nella progettazione, sviluppo e 

integrazione di progetti ICT con focus sulle tecnologie Big Data e sugli strumenti di analisi offerti dall'Artificial 

Intelligence e Machine Learning. Il gruppo nasce come spin-off dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) – progetto APE, che ha concepito e realizzato un supercalcolatore parallelo ottimizzato per le 

simulazioni di fisica teorica (cromodinamica quantistica), in grado di effettuare in modo super-efficiente 

calcoli in algebra complessa. Dopo 25 anni, il gruppo è ancora molto legato alle sue radici: contiamo 84 

persone, 70 di loro hanno una laurea in Fisica, Matematica, Informatica o Ingegneria, di cui 37 con lode e 11 

con il massimo dei voti. Abbiamo 17 PhD, 7 ex Ricercatori e 3 ex Docenti Universitari. Insieme, progettiamo 

il futuro in un ambiente amichevole e informale in cui promuoviamo la crescita professionale dell’individuo 

e incentiviamo lo spirito di squadra, al centro del nostro approccio al continuous learning. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/neat-srl/ 

https://www.linkedin.com/company/arakne-srl/ 

 

Materiale:   

http://www.rail-aid.com  

Posizioni aperte:  

https://www.neat.it/  (sezione "We are hiring!" in home page) 

https://www.arakne.it/it/lavora-con-noi 

 

Contatti:  

NEAT   info@neat.it  

Arakne  work@arakne.it  

  

https://www.linkedin.com/company/neat-srl/
https://www.linkedin.com/company/arakne-srl/
http://www.rail-aid.com/
https://www.neat.it/
https://www.arakne.it/it/lavora-con-noi
mailto:info@neat.it
mailto:work@arakne.it
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Netgroup S.r.l. 

Posizione n° 35 
 

AZIENDA DI IT 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Instagram:  @NETGROUP SRL 

LinkedIn:  @Netgroup srl 

facebook:  @Nergroup SRL 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=juwmNz_pi6c  

Contatti: 

jobs@netgroupemea.com   

https://www.youtube.com/watch?v=juwmNz_pi6c
mailto:jobs@netgroupemea.com
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NODE SOC. COOP. 

Posizione n° 36 
 

Node è una cooperativa specializzata in servizi digitali a 360°. Offre soluzioni e servizi nei diversi settori dell’IT 
supportando le organizzazioni nel loro percorso di transizione digitale. 
 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Facebook:  @Node Soc.Coop. 
Linkedin:  @NODE Soc. Coop. 
Twitter:  @NODECoop 
Youtube:  @Node Soc. Coop. 
 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=ELTUv6wBlP8  

Posizioni aperte: 

- Frontend 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3071014795/?refId=nSk1F9umvriN8Aia2%2Bphyw%3D%3D&tracking

Id=%2BaOCjF9jYBKfMs2ZOQAdKw%3D%3D   

- Backend 

- Figura professionale IT 

 

Contatti: 

cvlunch@node.coop   

https://www.youtube.com/watch?v=ELTUv6wBlP8
https://www.linkedin.com/jobs/view/3071014795/?refId=nSk1F9umvriN8Aia2%2Bphyw%3D%3D&trackingId=%2BaOCjF9jYBKfMs2ZOQAdKw%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/3071014795/?refId=nSk1F9umvriN8Aia2%2Bphyw%3D%3D&trackingId=%2BaOCjF9jYBKfMs2ZOQAdKw%3D%3D
mailto:cvlunch@node.coop
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Nodes S.r.l. 

Posizione n° 37 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

 

Account social: 

Sito web:  www.nodes.it  

 

http://www.nodes.it/
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NS12 S.p.A. 

Posizione n° 38 
 

Siamo la realtà IT del Gruppo Millennials: un ecosistema fatto di persone, tecnologie, innovazione, dati e 

processi. Come l'azienda di Consulenza, System Integration e Sviluppo applicativo, siamo specializzati nella 

progettazione e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, con una particolare 

specializzazione in ambito Java e Microsoft. Con un’esperienza ventennale nel campo dei servizi IT e con un 

dipartimento interamente dedicato alle attività di Ricerca e Sviluppo, puntiamo sull'innovazione grazie alla 

nostra Software Factory interna e lavoriamo per rispondere efficacemente alle nuove sfide di Digital 

Transformation. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn:  @NS12 S.p.A. 

YouTube:  @NS12 SpA 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=kT_awxitAb0  

Posizioni aperte: 

NS12 Career Day: https://careerday.ns12.it/  

Contatti: 

Mail recruitng:   recruiting@ns12.it  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kT_awxitAb0
https://careerday.ns12.it/
mailto:recruiting@ns12.it
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NTT DATA Italia 

Posizione n° 39 
 

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello 

mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System 

Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostra missione è creare valore per i nostri 

clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, 140.000 

professionisti. Dal 21 ottobre everis, già parte del gruppo NTT DATA , opera sul mercato sotto il brand NTT 

DATA rafforzando la presenza globale e dando vita in Europa e America Latina ad una nuova realtà: NTT Data 

Europe & Latam, con 40mila persone in 25 paesi e oltre 100 centri di eccellenza in cui lavorano più di 2.600 

persone su ambiti come Mobile, big data e intelligenza artificiale, blockchain, internet of things, cloud, natural 

process language e cybersecurity. All'interno di questa nuova regione, l'Italia occupa una posizione 

importante, affermandosi come leader sul mercato, con oltre cinquemila professionisti che offrono 

consulenza, innovazione e tecnologie all'avanguardia, per rispondere alle sfide di un mercato in costante 

evoluzione. NTT DATA è presente in Italia in 10 città: Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli, 

Cosenza, Salerno e Bari. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell’Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social 

Linkedin:  @ntt-data-italia 

Instagram:  @nttdataitalia 

Facebook:  @nttdataitalia 

Twitter: @NTTDATA_IT      

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyLqZ6GgSPw  

Posizioni aperte: 

Neolaureati - Information Technology - https://it.nttdata.com/jobs/301-neolaureati---information-

technology  

https://www.youtube.com/watch?v=UyLqZ6GgSPw
https://it.nttdata.com/jobs/301-neolaureati---information-technology
https://it.nttdata.com/jobs/301-neolaureati---information-technology
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Octo Group S.p.A. 

Posizione n° 40 
 

OCTO è da sempre fortemente connotata dalla capacità di innovare nel settore della mobilità connessa. 

Pioniere della telematica per il settore assicurativo, OCTO è oggi il principale fornitore di servizi di telematica 

avanzata e di soluzioni tecnologiche – oltre che per il settore assicurativo, per il Fleet Management e per la 

Smart Mobility – ad utilizzare il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale per trasformare i dati in soluzioni 

pratiche e intelligenti. Il know-how, le competenze sviluppate in 20 anni di servizi di Advanced Analytics 

sviluppati a livello mondiale, e una attenta strategia di M&A, hanno permesso a OCTO di crescere 

rapidamente ed affermarsi come uno dei principali player della mobilità connessa, in grado di valorizzare 

l’analisi dei dati grazie alla piattaforma proprietaria scalabile che permette all’azienda di offrire agli utenti di 

servizi e applicazioni di mobilità in tutto il mondo una user experience ineguagliabile. Le molteplici 

applicazioni business e i numerosi casi d’uso consentono a OCTO di portare la telematica al cuore delle smart 

city e di aprire a una nuova era di telematica intelligente allineata con gli obiettivi globali di sostenibilità 

espressi nella Vision Zero dell’azienda: zero incidenti, zero traffico, zero inquinamento. OCTO conta 

attualmente 5.5 milioni di utenti connessi e detiene il più grande database globale di dati telematici, con oltre 

510 miliardi di km di guida raccolti e 501.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati con una capacità 

operativa di gestione di oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese. 

 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’Industria e l’innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram  @octo_telematics 

LinkedIn  @octo-telematics-spa 

Facebook  @OCTO Telematics 

 

Materiale: 

https://www.octotelematics.com/it/azienda/press-kit/  

Contatti: 

camilla.quartullo@octotelematics.com  

  

https://www.octotelematics.com/it/azienda/press-kit/
mailto:camilla.quartullo@octotelematics.com
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P&A Solutions S.r.l. 

Posizione n° 41 
 

In P&A Solutions abbiamo l’obiettivo di fornire servizi di consulenza nel mondo IT. Accompagniamo i nostri 

clienti nella trasformazione digitale dei propri processi. Li supportiamo nell’ampliare il valore della propria 

offerta grazie alla nostra competenza tecnologica, professionalità e passione per l’innovazione. Siamo pronti 

ad affrontare ogni sfida per offrire la migliore consulenza e garantire capacità, esperienza e qualità della 

nostra metodologia innovativa. Poniamo grande attenzione alla valorizzazione delle nostre persone. 

Investiamo in una solida formazione dedicata ai giovani talenti. Diamo loro lo spazio necessario per imparare 

e crescere in un ambiente dinamico, dove il lavoro di squadra è fondamentale. Siamo nati nel 2012 con grandi 

idee e ambizioni che abbiamo investito fin dal primo progetto. Il raggiungimento di certificazioni importanti 

nel mondo IT, così come il numero di clienti che ripongono in noi la propria fiducia sono la riprova della nostra 

competenza e della professionalità dei nostri servizi. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

LinkedIn @P&A Solutions 

Facebook @P&A Solutions 

Sito web: https://www.paasolutions.it/ 

Posizioni aperte: 

https://www.paasolutions.it/careers_archive/sap-stage/  

https://www.paasolutions.it/careers_archive/sap-junior-functional-consultant-stage/ 

 

Contatti: 

talents@paasolutions.it  

  

https://www.paasolutions.it/careers_archive/sap-stage/
https://www.paasolutions.it/careers_archive/sap-junior-functional-consultant-stage/
mailto:talents@paasolutions.it
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Pimsof S.p.A. 

Posizione n° 42 
 

Pimsoft brings innovative solutions and engineering skills to markets where real-time operational intelligence 

and mission critical systems are key factors for companies committed to deliver successful services and 

products. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in ingegneria civile 

• Laurea triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Linkedin: @pimsoft 

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=2476476&geoId=92000000   

https://pimsoftinc.com/job/ 

 

Contatti: 

Francesco Barbuto barbuto@pimsoftinc.com  

  

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=2476476&geoId=92000000
https://pimsoftinc.com/job/
mailto:barbuto@pimsoftinc.com
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Pleiax S.r.l. 

Posizione n° 43 
 

Lavoriamo principalmente su 3 fronti:  

• Business Analysis, Strategic Marketing & Sales Support ripianifica servizi di CRM e Marketing Intelligence, 

inclusa la riprogrammazione dei workflow per l’area sales e la digitalizzazione dei processi industriali in ottica 

4.0.  

• Digital Marketing & Communication fornisce consulenza omnicanale, dal brand design alla content strategy, 

dalla SEO/SEM al social media management.  

• Software Development si occupa dell’analisi e sviluppo della soluzione tecnologica per l’area indicata, siti 

web, app mobile, UX/UI, e integrazioni terze parti. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram  @pleiax_digital  

Linkedin  @pleiax 

 

Materiale: 

https://youtu.be/oYsm_zHN2LA  

Posizioni aperte: 

https://www.pleiax.com/careers-lavora-con-noi-pleiax-team/  

Contatti: 

info@pleiax.com 

https://youtu.be/oYsm_zHN2LA
https://www.pleiax.com/careers-lavora-con-noi-pleiax-team/
mailto:info@pleiax.com
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Proge-Software S.r.l. 

Posizione n° 44 
 

La nostra azienda da oltre 30 anni opera nel settore dell'Information Technology. Proge-Software è stata la 

prima azienda italiana a stabilire una partnership con Microsoft nel 1992, ed è alla continua ricerca di giovani 

di talento, laureandi e laureati in informatica e ingegneria informatica, motivati ad intraprendere un percorso 

di crescita professionale nell’area App and Data oppure nell’area Infrastructure. Realizza progetti ad alto 

contenuto tecnologico per le Grandi e Medie Imprese, fornendo loro tutte le attività necessarie alla 

progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo aziendale: dalla progettazione alla gestione 

delle architetture e delle infrastrutture IT fino alla realizzazione di App e soluzioni software personalizzate 

“on premise” e Cloud, spaziando in vari ambiti tra cui: Modern Workplace, Security & Compliance, Software 

Development, Cloud Adoption, Data & AI. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn  @ProgeSoftware   

Facebook  @ProgeSoftware   

Twitter   @ProgeSoftware 

 

Materiale: 

https://youtu.be/8GiTmERGIPE  

Posizioni aperte: 

www.progesoftware.it/lavora-con-noi 

Contatti: 

Inviare CV a info@progesoftware.it  

Referenti: Dott. Isabella Galluzzi e Dott. Alessandra Casciotti (HR Department) 

  

  

 

 

 

  

https://youtu.be/8GiTmERGIPE
http://www.progesoftware.it/lavora-con-noi
mailto:info@progesoftware.it
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Protiviti S.r.l. 

Posizione n° 45 
 

Protiviti è un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli 

di Risk Management, Organizzazione, Compliance e Controllo; supporta le aziende nell’identificazione dei 

rischi e nella definizione delle migliori strategie di gestione, governo e controllo. In Italia, Protiviti opera 

nelle sedi di Milano, Torino e Roma e conta oltre 350 professionisti. Protiviti è un network caratterizzato da 

una presenza internazionale di rilievo con oltre 85 uffici nel mondo e oltre 8.000 persone. La base Clienti 

include oltre il 60% delle imprese del Fortune 1000 e il 35% delle Global 500. Obiettivo di Protiviti è la 

diffusione di una cultura aziendale finalizzata ad allineare i processi, i sistemi informativi e l’organizzazione 

alle migliori prassi internazionali. Protiviti fa parte del Gruppo Robert Half (RHI), quotato al NYSE e 

appartenente all’indice S&P 500. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria civile  

• Laurea triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Linkedin: @protiviti-italia 

Instagram: @protiviti 

Youtube:  @Protivi Italia  

Sito web: https://www.protiviti.com/IT-it/protiviti-italy  

 

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/company/protiviti-italia/jobs/  

Contatti: 

Chiara Bernareggi - HR Assistant Protiviti 

joinus@protiviti.it  

 

https://www.youtube.com/channel/UC5vNg3TvQHLH7X_F4dzjI3Q
https://www.protiviti.com/IT-it/protiviti-italy
https://www.linkedin.com/company/protiviti-italia/jobs/
mailto:joinus@protiviti.it
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PROXIMA INFORMATICA S.p.A. 

Posizione n° 46 
 

Proxima Network è una rete d’imprese con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor 

comune la propria esperienza in un’offerta congiunta di Prodotti, Sviluppo di soluzioni, Consulenza, Servizi di 

Application Management e Quality Assurance. Abbiamo competenze specifiche in ambito IoX, Machine 

Learning, e Block Chain e verticali di prodotto frutto di progetti di implementazione e attività di Ricerca e 

Sviluppo realizzate nelle Shared Factories, un ecosistema digitale cross-aziendale condiviso tra tutte le 

aziende del Network. Premiamo talento, impegno e costanza. Abbiamo un articolato sistema di valutazione 

delle competenze, misurazione delle performance e valorizzazione dei talenti, che consente al dipendente di 

crescere insieme a noi lungo tutto il percorso di carriera CENTAURI Centauri è l’Academy di Proxima Network, 

che supporta i nostri dipendenti, sia in entrata che lungo tutto il percorso di carriera, nello sviluppo di 

competenze tecniche ed informatiche, quali ad esempio Java, Angular, Agile, AWS, Linux, AI, ML, Blockchain, 

ma anche manageriali e linguistiche, utili al miglioramento delle performance e al supporto del proprio 

sviluppo personale. TAUROLAB Taurolab è un laboratorio di Ricerca e Sviluppo che agevola il knowledge 

sharing e lo sviluppo della creatività: per coloro che vogliono entrare nel Newtork è insieme un’esperienza di 

sviluppo, di formazione, di training on the job, di confronto con i colleghi più “senior”. Taurolab è anche un 

progetto orientato a tutti i dipendenti del Network col quale premiamo le migliori idee, trasformandole in 

progetti concreti. PROXIMITY Con Proximity tutti i dipendenti del Network sono connessi tra loro mediante 

un’organizzazione per famiglie tecnologiche, che abilita il knowledge sharing e la valutazione continua delle 

competenze (tecniche e trasversali) e delle esperienze (lavorative e formative), attraverso un articolato 

sistema di mentoring ed un applicativo sviluppato internamente. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Facebook  @proximanetwork 

Instagram  @proximanetwork 

Linkedin  @proxima-network 

Youtube  @Proxima Network  

Sito web: https://proximanetwork.it/ 

 

 

 

 

https://proximanetwork.it/
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Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=EdqU0CeeasE https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-

lazio/2022/02/14/news/proxima_informatica_dove_le_competenze_si_evolvono_dando_vita_a_una_rete

_di_imprese-337679633/  

Posizioni aperte: 

STAGE 

Offriamo a giovani talentuosi l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro attraverso un'opportunità unica 

di formazione e crescita 

 

YOUNG PROFESSIONAL 

Per i giovani di talento, con esperienze di lavoro anche minime, è previsto un percorso di inserimento che 

prevede un accompagnamento e training on the job 

 

EXPERT 

Dedichiamo un'attenzione particolare alle persone più senior, al fine di valorizzare al meglio le competenze 

e le esperienze maturate 

 

LINK POSIZIONI APERTE: https://proximanetwork.it/join-us/  

 

LINK CORSI GRATUITI PRE-ASSUNTIVI (JAVA/PYTHON/SALESFORCE): 

https://proximanetwork.it/talenti/centauri-academy/ 

 

Contatti: 

recruit@proximanetwork.it  

  

https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-lazio/2022/02/14/news/proxima_informatica_dove_le_competenze_si_evolvono_dando_vita_a_una_rete_di_imprese-337679633/
https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-lazio/2022/02/14/news/proxima_informatica_dove_le_competenze_si_evolvono_dando_vita_a_una_rete_di_imprese-337679633/
https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-lazio/2022/02/14/news/proxima_informatica_dove_le_competenze_si_evolvono_dando_vita_a_una_rete_di_imprese-337679633/
https://proximanetwork.it/join-us/
https://proximanetwork.it/talenti/centauri-academy/
mailto:recruit@proximanetwork.it
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Ran Innovation S.r.l. 

Posizione n° 47 
 

RAN Innovation S.r.l.: Società di ingegneria che offre servizi per l'analisi, la gestione ed il monitoraggio degli 
asset. 

VISION: Creare strumenti che aiutino i clienti a prendere decisioni in maniera rapida, economica e sicura 

MISSION: Offrire servizi che aiutino i clienti nella transizione digitale 

COME LO FACCIAMO: 

• Team dinamico e multidisciplinare 
• Uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il processo di lavoro aziendale e quello dei nostri clienti 
• Offriamo servizi di consulenza con il supporto di piattaforme informatiche 

 Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Ingegnere civile strutturista: preferibile uso software sap2000, ansys 

• Ingegnere informatico: preferibili capacità in ambito MVC ASP.NET Core, C#, node.js 

 Account social: 

Facebook: @RAN Innovation srl 

LinkedIn: @RAN Innovation S.r.l. 

Sito web: www.raninnovation.com 

Contatti: 

Alessandro Nanni (Rappresentante Legale)  

Alesci Francesco (Amministrazione)  

Tel. 065014579 

info@raninnovation.com   

http://asp.net/
http://www.raninnovation.com/
mailto:info@raninnovation.com
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Randstad Italia S.p.A. 

Posizione n° 48 
 

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane 

e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.715 filiali e 34.680 dipendenti per un fatturato 

complessivo che ha raggiunto nel 2020 20,7 miliardi di euro - è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. 

Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. È 

la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) 

e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di 

uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità. Per maggiori informazioni: www.randstad.it 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Facebook: @Randstaditalia 

LinkedIn:  @randstad-italia 

Twitter:  @Randstaditalia 

Instagram:  @humanforwarditalia 

 

Materiale:  

https://www.youtube.com/watch?v=j-WgYcQoVCk   

Posizioni aperte:  

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/ 

Contatti:  

www.randstad.it  

https://www.youtube.com/watch?v=j-WgYcQoVCk
http://www.randstad.it/
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Reply S.p.A. 

Posizione n° 49 
 

Reply è costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, che affiancano i principali gruppi 

industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e 

di comunicazione, quali ad esempio, Big Data, Cloud Computing, Digital Communication, Internet degli 

Oggetti, Mobile e Social Networking. I servizi di Reply includono Consulenza, System Integration e Digital 

Services e declina la propria offerta di servizi su tre ambiti di competenza: Processi, Applicazioni e 

Tecnologie. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram: @replyulabs 

Linkedin:  @reply 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBycOjDKKHo  

Posizioni aperte: 

Career Page:   careers.reply.com 

Contatti: 

Mail: jobs@reply.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBycOjDKKHo
mailto:jobs@reply.com
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RESI INFORMATICA S.p.A. 

Posizione n° 50 
 

RESI S.p.A. è da oltre trent’anni partner tecnologico dei più grandi Service Provider custodendo e facendo 

evolvere il loro asset più importante, la rete. L’esperienza e le competenze consolidate negli anni, sommate 

a costanti investimenti in R&D, permettono di tradurre in pratica i reali bisogni del cliente, sviluppando 

soluzioni ICT evolute per la gestione delle reti 5G e 4G, e garantendo un livello superiore di quality of 

experience all’utente finale nel contesto nazionale e internazionale. L’azienda e le sue persone si distinguono 

per il forte know how ingegneristico nel disegno, sviluppo e gestione di soluzioni di Service Assurance grazie 

alla tecnologia proprietaria Deep Packet Inspection, Quality Assurance nell’ambito contact center e Digital 

Tansformation per aziende private e pubbliche. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram:  @Resi_spa  

LinkedIn: @Resi SpA  

Facebook:  @Resi SpA 

 

Materiale:  

https://www.youtube.com/watch?v=TwvxCed-dm4    

https://www.youtube.com/watch?v=GB3ig4NZYsY 

 

Posizioni aperte: 

https://www.resi.it/lavora-con-noi-careers  

Contatti: 

Alessia Celi (a.celi@resi.it )  

Daniele Trovato (d.trovato@resi.it ) 

HR (hr@resi.it)  

https://www.youtube.com/watch?v=TwvxCed-dm4
https://www.youtube.com/watch?v=GB3ig4NZYsY
https://www.resi.it/lavora-con-noi-careers
mailto:a.celi@resi.it
mailto:d.trovato@resi.it
mailto:hr@resi.it
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REXTART S.r.l. 

Posizione n° 51 
 

Siamo una realtà dinamica, fondata nel 2007 su iniziativa di tre soci con una lunga esperienza nel mondo ICT 

che hanno deciso di indirizzare i propri sforzi verso un progetto innovativo di Next Generation Company, in 

grado di competere sul tema delle idee, dell'innovazione e del business presentandosi come un partner 

strategico per i propri Clienti. Con sedi a Roma, Milano, Catania, Torino, Genova e Venezia ci avvaliamo di un 

team di professionisti altamente specializzati, utilizziamo le tecnologie più avanzate, anticipando le richieste 

del mercato e offrendo un vantaggio competitivo con soluzioni ad alto valore aggiunto. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Linkedin:  @Rextart 

Facebook: @Rextart.it 

Sito web: https://www.rextart.com/  

Posizioni aperte: 

https://www.rextart.com/lavora-con-noi/  

Contatti: 

recruitment@rextart.com  

 

  

https://www.rextart.com/
https://www.rextart.com/lavora-con-noi/
mailto:recruitment@rextart.com
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Semikron S.r.l. 

Posizione n° 52 
 

Siamo un Gruppo Industriale innovativo con 3.000 dipendenti a livello mondiale e da più di 60 anni presenti 

nel mercato internazionale con moduli e sistemi di potenza. I nostri collaboratori, altamente qualificati e 

motivati, sono la chiave del nostro successo. Nella sede centrale di Norimberga con 1.300 dipendenti 

sviluppiamo nuovi prodotti e tecnologie nei campi delle energie rinnovabili, del controllo motori ad alta 

efficienza come anche dei sistemi di automazione industriale, di alimentazione elettrica e dei veicoli 

commerciali. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

LinkedIn: @semikron 

Youtube:  semikron 

Sito web: www.semikron.com 

 

Posizioni aperte:  

https://career.semikron.com/  

Per il potenziamento del nostro Team ricerchiamo: 

- R&D Engineer 

- Process Engineer 

- Buyer 

 

Contatti:  

Valeriano Cardi  

jobs.ski@semikron.com  

 

  

http://www.semikron.com/
https://career.semikron.com/
mailto:jobs.ski@semikron.com
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Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers S.r.l. 

Posizione n° 53 
 

Siamo un network internazionale, presente in 156 paesi, con un gruppo di oltre 295.000 professionisti che 

hanno l’obiettivo di creare fiducia per i propri clienti attraverso la costruzione di solide relazioni basate su 

integrità. In Italia siamo circa 6.300 persone in 27 città. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

@PwC Italy 

Materiale: 

https://youtu.be/dGzgHLdjXTA  

Posizioni aperte: 

https://www.pwc.com/it/it/careers.html 

Contatti: 

it_digitalevents@pwc.com  

  

https://youtu.be/dGzgHLdjXTA
https://www.pwc.com/it/it/careers.html
mailto:it_digitalevents@pwc.com
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4spark 

Posizione n° 54 
 

4spark, giovane startup innovativa, ricerca talenti nei seguenti campi:  

• Ing. informatici  

• Ing. elettronici  

• Ing. meccanici  

• Comunicazione e marketing  

• Architettura  

Stiamo lavorando con il cnr ed importanti aziende del settore su progetti ad alto impatto tecnologico ed 

innovativo. In particolare cerchiamo studenti per tirocinio e/o tesi che vogliano cimentarsi sul machine learning 

o sulla progettazione elettronica o meccanica.  

Inoltre 4spark gestirà campagne crowdfunding per un cliente dal prodotto innovativo. Per fare ciò, 4spark ricerca 

giovani che vogliano imparare come costruire da zero una campagna crowdfunding e gestire tutti i suoi aspetti, 

dal lato organizzativo, progettuale e di comunicazione. 

Per quanto riguarda la parte di architettura, 4spark ha la possibilità di rinnovare 550mq di spazio su roma che 

vuole adibire a spazio di produzione industriale in una veste innovativa e altamente tecnologica. Cerchiamo 

tirocinanti in architettura per studiare al meglio come sviluppare questo spazio.  

Contatti:  

4 Spark – Made to innovate 

 

  

https://www.4spark.it/
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Sourcesense S.p.A. 

Posizione n° 55 
 

Sourcesense da oltre 20 anni lavora nell'ambito IT con focalizzazione sulle tecnologie open source. Siamo 180 

persone appasionate di informatica con l'obiettivo di lavorare sulle tecnologie più innovative. Sourcesense si 

è collacata in borsa nel 2020 confermando il trend di crescita e di espansione che l'ha vista essere presente 

a Roma, Milano, Londra, Bologna e Cosenza. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Linkedin:  @Sourcesense 

Materiale:   

https://www.youtube.com/watch?v=bRSI3ZYWWdw 

Posizioni aperte:  

https://www.sourcesense.com/careers  

Contatti:  

recruitment@sourcesense.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRSI3ZYWWdw
https://www.sourcesense.com/careers
mailto:recruitment@sourcesense.com
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 SPL ENGINEERING S.r.l. (Solarplay) 

Posizione n° 56 
 

Dal 2011, Solarplay progetta e realizza impianti fotovoltaici e interventi di riqualificazione energetica, su 

edifici residenziali e industriali. È tra le principali aziende “General Contractor” sul panorama nazionale ed è 

stata premiata dal Financial Time per essere rientrata tra le 1000 aziende europee con il più alto tasso di 

crescita. Si propone non solo come Partner Unico per semplificare ogni passaggio, ma anche come alleato e 

guida per i clienti, perché il successo riguarda tutta la collettività. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali  

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

@solarplay_ 

@solarplay.impianti.fotovoltaici 

LinkedIn: @solarplay 

Youtube: @Solarplay  

 

Materiale:  

https://www.youtube.com/watch?v=86HgxVQvBlw  

Posizioni aperte:  

1 progettista junior edile per progettazione e disbrigo iter autorizzativi 

1 progettista impianti fotovoltaici junior 

1 termotecnico junior per progettazione e modellazione interventi 

 

Contatti:  

candidati@solarplay.it  - Alex Raffoni 3939181370 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=86HgxVQvBlw
mailto:candidati@solarplay.it
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SYSTRA SWS 

Posizione n° 57 
 

SYSTRA SWS, part of the international SYSTRA Group, a leader in rail and urban transport engineering. SYSTRA 

is one of the world's leading engineering and consultancy groups specialising in public transport and mobility 

solutions. For more than 60 years, the Group has been committed to helping cities and regions to contribute 

to their development by creating, improving, and modernising their transport infrastructures. With its 7,500 

employees, the Group's mission is to make travel more fluid throughout the world in order to bring 

populations closer together and facilitate access to employment, education and leisure. Signature team for 

transport solutions, SYSTRA supports its partners and clients throughout the lifecycle of their projects. Since 

1982 we have been providing specialized engineering, project management and risk management services in 

the world of infrastructure. Found in Italy, with four offices, Trento, Rome, Turin and Rende, but with a solid 

international presence guaranteed by our 13 foreign offices and the dynamic attitude of our management 

team, we can bring the advantages of significant international experience to a local scale. We operate in the 

field of infrastructure development, railways, subways, highways, hydraulic works, providing specialized 

design, project management and risk management services. Research and development are the motor of our 

growth. For large underground works and road and rail tunnels, our engineers are developing 3D models and 

advanced simulation techniques, applying to construction the Digital Technique that is already the basis of 

aerospace design. We use a state-of-the-art computing system whose current configuration consists of over 

2400 computing processors and is capable of performing half a million billion operations per second. Our 

strength is our people. We are convinced that people who carry out activities that can influence the quality 

of services must be qualified and thoroughly trained. That is why we strive for maximum professionalism, 

involvement, knowledge, and education in this way: - By identifying specific 'areas of concern' where the 

Company is committed to delivering excellence.  Promoting a wide range of training actions such as: self-

training, courses and seminars, conferences, and collaboration with universities. - Planning an adequate 

number of extra hours for each project, with the aim of fostering continuous improvement. - Stimulating the 

publication of technical articles for international conferences and technical journals. 

INNOVATION IN UNDERGROUND SOLUTIONS 

“By joining SYSTRA SWS, you will contribute to improving the daily movements of millions of people, with 

sustainable solutions that respect the environment.” 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 
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• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

LinkedIn: @sws-engineering-s-p-a- 

Materiale:  

Virtual Reality Experience  https://www.youtube.com/watch?v=a9to-rsfMTA&t=1s  

Posizioni aperte: 

Why work in your company 

 

It's not just about the curriculum. 

- Training is important, but for SYSTRA -SWS being dynamic, open to new challenges and ready to grow as a 

team is even more important. 

- The value of people comes first and is decisive both for one's own professional growth and for the success 

of the whole group. 

- That is why we are always on the lookout for new and bright talent. 

 

Our Employees Values are: 

- Excellence 

- Connected teams 

- Bold leadership 

 

Opportunities for university student: 

- Graduate program 

- Curricular and extra-curricular internships 

- Thesis 

- Training 

 

LINK: https://www.swsglobal.com/careers/ 

 

Contatti:  

Per la candidatura scrivere a s.greco@swsglobal.com  o a job@swsglobal.com  all'attenzione di Sara Greco 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a9to-rsfMTA&t=1s
https://www.swsglobal.com/careers/
mailto:s.greco@swsglobal.com
mailto:job@swsglobal.com
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Technip Energies Italy S.p.A. con socio unico 

Posizione n° 58 
 

Technip Energies Italy S.p.A. è un centro di eccellenza di Technip Energies ed è in grado di offrire ai suoi Clienti 

l’intera gamma di servizi tipici di un Main Contractor dagli studi di fattibilità alla realizzazione completa di 

impianti, dal Project Management ai servizi integrati di manutenzione e alla gestione degli stessi. In oltre 50 

anni di attività il centro italiano si è attestato come player mondiale di primaria importanza nella 

progettazione e costruzione di grandi impianti industriali nel settore energetico. La creatività del 

management e la flessibilità della struttura organizzativa garantiscono un’analisi accurata degli investimenti 

e una gestione delle sfide sottese ai cambiamenti del mercato, spesso anticipando l’esigenza dei propri 

Clienti. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Account social: 

Instagram: @technipenergies 

Linkedin: @technipenergies 

Twitter:  @technipenergies 

 

Materiale: 

https://www.youtube.com/channel/UCpVaIEJQWx6kExHoHf6EFqw?view_as=subscriber  

Posizioni aperte: 

careers.hr.technipenergies.com  

Contatti: 

www.technipenergies.com  

Collegandosi al sito aziendale si visualizzano tutte le posizioni aperte nel Gruppo. Per visualizzare quelle nel 

Centro Operativo di Roma, indicare Rome, ITaly nel FIlter/Sort.  

https://www.youtube.com/channel/UCpVaIEJQWx6kExHoHf6EFqw?view_as=subscriber
http://www.technipenergies.com/
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Techno Consulting S.r.l. 

Posizione n° 59 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

 

Account social: 

Sito web:  www.technoconsulting.it 

http://www.technoconsulting.it/
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Tecne S.p.A. – Gruppo Autostrade per l’Italia 

Posizione n° 60 
 

Tecne è il cuore ingegneristico del Gruppo Autostrade per l’Italia. Ci occupiamo di tutte le attività di ingegneria 

(dalla progettazione alla supervisione dei lavori) necessarie per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 

del Piano Industriale di Autostrade per l'Italia. Il Piano prevede più di 21 miliardi di Euro di investimento, di cui 

due terzi dedicati alle nuove opere e un terzo all’ammodernamento delle opere esistenti. Coordiniamo 

l’ingegneria degli interventi di manutenzione, potenziamento e ammodernamento dei circa 3000 km di rete 

autostradale oltre che le attività di ingegneria di infrastrutture strategiche per il Paese - come la Gronda di 

Genova o il Passante di Bologna. Il nostro obiettivo è quello di diventare il più importante polo ingegneristico 

infrastrutturale nazionale per dimensione, innovazione e rilevanza delle attività svolte, mettendo la sicurezza e 

la sostenibilità in primo piano. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

Account social: 

LinkedIn:  @ tecne-gruppo-autostrade-per-l-italia 

Materiale: 

https://youtu.be/iC0tf2rYzaQ  

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/company/tecne-gruppo-autostrade-per-l-italia/jobs/  

Contatti: 

Valentina Cannistra, Recruiting Manager Tecne 

Contattare la Dott.ssa Cannistra tramite messaggio privato presso la sua pagina Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/valentina-cannistra-87804833/  

  

https://youtu.be/iC0tf2rYzaQ
https://www.linkedin.com/company/tecne-gruppo-autostrade-per-l-italia/jobs/
https://www.linkedin.com/in/valentina-cannistra-87804833/
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Tiassisto24 S.r.l. 

Posizione n° 61 
 

Tiassisto24 è la piattaforma tecnologica di micro-servizi basata su AI/ML per la gestione dei veicoli, come 

scadenze, multe, prodotti assicurativi, autoriparazioni e pagamenti. È progettata per una configurazione 

modulare e scalabile di soluzioni end-to-end per i canali B2B, B2B2C e B2C mediante un’infrastruttura di API e 

soluzioni white label. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: @tiassisto24 

Facebook: @tiassisto24 

Instagram: @tiassisto24 

 

Materiale:   

https://youtu.be/FyZ4UL9KUas?t=1070  

Posizioni aperte: 

https://platform.tiassisto24.it/lavora-con-noi/  

Contatti:  

job@tiassisto24.it  

 

  

https://youtu.be/FyZ4UL9KUas?t=1070
https://platform.tiassisto24.it/lavora-con-noi/
mailto:job@tiassisto24.it
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Translated S.r.l. 

Posizione n° 62 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Sito web: www.translated.com  

  

http://www.translated.com/
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Turing S.r.l.s. 

Posizione n° 63 
 

Turing si occupa di consulenza, sviluppo software e formazione. Punta alla competenza per affiancare e 

supportare le aziende nello sviluppo del software. Realizza soluzioni IT per semplificare la vita ai clienti. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

LinkedIn: @turing-it 

Sito web: https://webturing.net 

 

Posizioni aperte: 

https://webturing.net/lavora_con_noi.html  

Contatti: 

Inviare un'e-mail a info@webturing.net 

 

 

  

https://webturing.net/
https://webturing.net/lavora_con_noi.html
mailto:info@webturing.net
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VDP S.r.l. 

Posizione n° 64 
 

VDP s.r.l. è una società di ingegneria che dal 1990 opera nel settore ambientale con attività che coprono il vasto 

campo che va dagli studi di prefattibilità, alla progettazione esecutiva. In particolare, VDP S.r.l. ha acquisito una 

larga esperienza nel campo degli studi di impatto ambientale, degli studi territoriali, della progettazione di opere 

di mitigazione ambientale, dei monitoraggi ambientali, delle zonizzazioni acustiche. L'approccio di lavoro si 

fonda sulla interdisciplinarietà che si realizza tramite la collaborazione di un gruppo di professionisti specializzati 

in diversi settori ambientali, per assicurare, nei singoli settori di intervento, la completezza e la integrazione dei 

contributi. Attraverso la sua struttura organizzativa, la Società è in grado di operare sia in ambito nazionale che 

estero, rivolgendosi sia a grandi imprese che ad Enti pubblici e privati. Sulla base della conoscenza acquisita e di 

una continua ricerca delle tecnologie più all’avanguardia, l’obiettivo che VDP S.r.l. si prefigge è quello di dare un 

contributo al miglioramento dello stato dell’ambiente ed alla tutela delle risorse ambientali, secondo la logica 

della sostenibilità e dell’equilibrio ambientale. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti  

Account social: 

LinkedIn:  VDP S.r.l Energia Rinnovabile e ambiente – Roma 

Sito web:  http://www.vdpsrl.it  

 

Posizioni aperte: 

 
Posizioni aperte all'interno della società come Ingegnere Ambientale/Ingegnere Civile 

 

Contatti: 

 
Le candidature possono essere inviate alla mail vdp@vdpsrl.it   

http://www.vdpsrl.it/
mailto:vdp@vdpsrl.it
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Whitehall Reply S.r.l. 

Posizione n° 65 
 

Whitehall Reply promuove l’evoluzione della Pubblica Amministrazione sviluppando soluzioni tecnologiche ad 

elevato contenuto d’innovazione. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio: 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'Informazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Account social: 

Instagram:  @whitehallreply   

Linkedin:  @whitehall-reply-s.r.l.  

Sito web: https://www.reply.com/whitehall-reply/it/  

Posizioni aperte: 

https://www.linkedin.com/posts/whitehall-reply-s%2Er%2El%2E_vuoi-contribuire-allevoluzione-della-

pubblica-activity-6881885612094312448-qIw-

?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web  

Contatti: 

Inviare email a   whitehall.recruiting@reply.it 

Elisa Sacchi   e.sacchi@reply.it  

Simone Corrieri  s.corrieri@reply.it  

https://www.reply.com/whitehall-reply/it/
https://www.linkedin.com/posts/whitehall-reply-s.r.l._vuoi-contribuire-allevoluzione-della-pubblica-activity-6881885612094312448-qIw-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/whitehall-reply-s.r.l._vuoi-contribuire-allevoluzione-della-pubblica-activity-6881885612094312448-qIw-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/whitehall-reply-s.r.l._vuoi-contribuire-allevoluzione-della-pubblica-activity-6881885612094312448-qIw-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
mailto:whitehall.recruiting@reply.it
mailto:e.sacchi@reply.it
mailto:s.corrieri@reply.it

