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Mappa ed indicazioni 
Le aziende sono suddivise nelle due Aree dove si svolgerà l’evento: 

• Verde Corridoio Nuova Vasca Navale (accesso da via Vito Volterra 62) 

• Blu Spazio Rossellini (accesso da via della Vasca Navale 56/58) 

• Rosso Aula N9 (ritiro buono pranzo e gadget) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ritirare il buono pranzo ed il gadget 
 

Nei punti di accoglienza a tutti i partecipanti sarà consegnata una tessera e, ogni volta che parlerai con 

un’azienda, ti verrà consegnato un adesivo (di colore diverso rispetto all’area in cui ti troverai). 

Dovrai apporre l’adesivo sulla tessera e, dopo aver raccolto un numero minimo di adesivi, potrai 

recarti presso l’Aula N9 per ritirare il buono pranzo ed il gadget, ti segnaliamo:  

• Se studente di Area Civile dovrai collezionare un minimo di 2 adesivi nella NUOVA VASCA 

NAVALE ed un minimo di 6 adesivi nello SPAZIO ROSSELLINI; 

• Se studente di Area IT (ad es. Informatica ed Elettronica) dovrai collezionare un minimo di 7 

adesivi nella NUOVA VASCA NAVALE ed un minimo di 12 adesivi nello SPAZIO ROSSELLINI; 

• Se studente di Area Aeronautica\Meccanica dovrai collezionare un minimo di 3 adesivi nella 

della NUOVA VASCA NAVALE ed un minimo di 7 adesivi nello SPAZIO ROSSELLINI. 
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ATTENZIONE: agli studenti che si presenteranno con un numero superiore di adesivi (più di 12 per 

l’Area Civile, più di 18 per l’Area Aeronautica\Meccanica e più di 28 di Area IT) sarà rilasciato un 

tagliando per ricevere, nei giorni successivi all’evento, un ulteriore gadget ricordo da ritirare presso la 

Direzione del Dipartimento di Ingegneria. 

 

Desk Aziende 
 

Desk Azienda 

1 Keytech Srl 

2 IKOS Consulting Italia SRL 

3 Capgemini Italia Spa 

4 BC Soft Srl 

5 Netgroup Spa 

6 Jdk Solution 

7 Nodes Srl 

8 Alan Advantage Srl 

9 RESI Informatica Spa 

10 Babylon Cloud Spa 

11 SIGMA Consulting Srl 

12 Sytel Reply Roma Srl 

13 Key Partner Srl 

14 NS12 Spa 

15 GO-Mobility Srl 

16 Ab Initio Software Italy Srl 

17 Cluster Reply Roma Srl 

18 Net Reply Srl 

19 Catenate Srl 
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20 Wind Tre Spa 

21 Proge-Software Srl 

22 Technology Reply Roma Srl 

23 SSE-Sofiter System Engineering Spa 

24 Par-Tec Spa 

25 Sourcesense Spa 

26 Global Shared Services Srl 

27 Cyber Guru Srl 

28 P4Future Srl 

29 Ringmaster Srl 

30 GPA Gruppo Progetti Avanzati Srl 

31 Setel Servizi Tecnici Logistici Srl 

32 Lending Solution Srl 

33 NEAT Srl (Gruppo NEAT - Arakne) 

34 Rextart Srl 

35 Elettronica Group Spa 

36 Almaviva Digitaltec 

37 Accenture Spa 

38 OpenJobMetis Spa 

39 Sistemi Informativi Srl 

40 Segula Technologies Italia Srl 

41 Atsec information security srl 

42 Quantum Leap Srl 

43 Proxima Informatica Spa 
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44 Alcotec Spa 

45 Iconsulting Spa 

46 TXT Group Spa 

47 Danieli & C. Officine Meccaniche Spa 

48 Deloitte Italy Spa SB 

49 Donati Spa 

50 Major Bit Consulting Srl 

51 ENAV Spa 

52 PwC  

53 Sync Lab 

54 VDP S.rl 

55 Adecco Italia Spa 

56 Structure and Transport Engineering Srl 

57 Proger Spa 

58 JPanik Srl 

59 Technis Blu Srl 

60 Laser Romae Srl 

61 Microsis Srl 

62 P&A Solutions Srl 

63 DXC Technology - Enterprise Service Italia Srl 

64 Nesea Italia Srl 

65 BV Tech Group 

66 Humanativa Group Srl 

67 Alkemy Spa 
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68 Technip Energies Italy Spa 

69 Ayes Srl 

70 Eustema Spa 

71 Moongy Italia Srl 

72 NTT DATA Italia Spa 

73 Takeda Manufacturing Italia Spa 

74 Project Consulting Srl 

75 Intellera Consulting Srl 

76 Fincantieri Spa 

77 Infratel Italia Spa 

78 Fugro Italy Spa 

79 myBiros Srl 

80 Disruptive Consulting Italia Srl 

81 Bridgestone Europe NV-SA 

82 IRD Engineering Srl 

83 3TI Italia Spa 

84 HCL Software di HCL Technologies Spa 

85 Mediatica Spa 

86 Mashfrog 

87 4 Spark srl 

88 Datafalls Srl 

89 Filo Srl 

90 Translated Srl 

91 Turing srls 
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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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3TI ITALIA SPA 

Desk 83 

 

3TI Progetti è la più grande società di ingegneria indipendente di proprietà dei propri dipendenti, 

classificata tra le ENR TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS dal 2015. 

Negli ultimi 25 anni si è occupata di progettazione di infrastrutture di trasporto e sociali, con 

particolare attenzione agli aspetti ambientali.  

3TI Progetti si posiziona nel mercato globale come una società di consulenza leader nel settore 

dell'architettura e dell'ingegneria, grazie ad un team multidisciplinare di tecnici altamente specializzati 

in grado di sviluppare l’intero iter progettuale, dagli studi di fattibilità alla progettazione esecutiva fino 

al supporto tecnico in fase di realizzazione. 

Tra le prime società ad aver intrapreso la strada della progettazione in BIM, 3TI ha ottenuto nel 2018 

la certificazione BIM per le attività di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e 

infrastrutturale di opere civili rilasciata dall’Istituto di certificazione ICMQ. 

Con sede centrale a Roma, 3TI è presente con più di 2500 progetti in più di 70 paesi tra cui Europa, 

Africa, Asia e Middle East realizzando più del 70% del fatturato all’Estero. 

 

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 in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

 

Sito e Account Social: 

https://www.3tiprogetti.it/ 

Instagram @3ti_progetti 
Linkedin @3TI PROGETTI S.p.A.  
https://www.3tiprogetti.it/ 
 
Posizioni aperte:  

https://www.3tiprogetti.it/jobs/#job-opportunity 

Contatti:   

hr@3tiprogetti.it  

https://www.3tiprogetti.it/
https://www.3tiprogetti.it/
https://www.3tiprogetti.it/jobs/%23job-opportunity
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4 Spark s.r.l. 

Desk 87 

 

4 Spark è una startup innovativa che aiuta grandi imprese, startup e pmi a utilizzare le nuove 
tecnologie per innovare i propri prodotti e servizi. La società si basa su solide esperienze in Digital 
trasformation, Innovation Coaching, Automation, Cyber Security, Financial analysis, growth hacking 
and startup strategy. 
Ha progetti attivi sul campo dell'IoT, del Machine Learning e dell'Automazione e vanta strette 
collaborazioni con il mondo dell'università e della ricerca, sia in Italia che all'estero. 
 
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 

 

Sito e Account Social: 

https://www.4spark.it/ 

https://www.linkedin.com/company/4-spark/ 

 

Contatti:   

info@4spark.it 

 

  

https://www.4spark.it/
https://www.linkedin.com/company/4-spark/
mailto:info@4spark.it
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Ab Initio Software Italy SRL 

Desk 16 

 

Ab Initio is a unique global software company. All Ab Initio products are created by Ab Initio ensuring 

complete integration across the platform. Ab Initio products are designed from the beginning to 

provide a single, cohesive technology platform for scalable, high performance data processing, 

integration, and governance. 

 Ab Initio consultants are simply the best in the business, combining both broad and deep knowledge 

of relevant technologies with long experience in each of our customer verticals. 

 Our software uses a graphical development paradigm which embeds test automation, this enables 

rapid iterations through to real demonstrations to the business or senior IT stakeholders; this drives 

effective understanding and allows course corrections as you drive towards the final deliverables. 

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 

 

Sito e Account Social: 

https://www.abinitio.com/  

https://www.linkedin.com/company/ab-initio/ 

 

Posizioni aperte:  

https://www.abinitio.com/it/contact/ 
 
 

Contatti:   

recruiting-team@abinitio.com 
  

https://www.abinitio.com/
https://www.linkedin.com/company/ab-initio/
https://www.abinitio.com/it/contact/
mailto:recruiting-team@abinitio.com
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Accenture S.p.a. 

Desk 37 

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, Technology e Operations e Accenture Song, sostenuta 

dalla più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale.  

I nostri 721.000 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. 

 

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 

 

Sito e Account Social: 

https://www.accenture.com/it-it  

https://www.youtube.com/watch?v=KVbEUJP7oRA 

• FACEBOOK: @AccentureinItalia 

• INSTAGRAM: @accentureitalia 

• TWITTER: @Accentureitalia 

• LINKEDIN: @accenture-italia 

• YOUTUBE: @Accentureitalia 

Posizioni aperte:  

https://www.accenture.com/it-it/careers 

Contatti:   

https://events.beamery.com/accenture/cv-at-lunch--roma-tre-dic22-qau1kop4q/0 

  

https://www.accenture.com/it-it
https://www.youtube.com/watch?v=KVbEUJP7oRA
https://www.accenture.com/it-it/careers
https://events.beamery.com/accenture/cv-at-lunch--roma-tre-dic22-qau1kop4q/0
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Adecco Italia SPA 

 Desk 55 

Adecco è la Società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle 
esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un 
team di 2.000 professionisti e più di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 
persone ed è partner di oltre 11.000 clienti. 

 
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 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 

Sito e Account Social: 

www.adecco.it  

Posizioni aperte:  

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/345953/project-engineer-pharma-junior-aprilia-

it/hubsite-latina 

https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/335460/stage-supply-chain-pharma-aprilia-it/onsite-
latina 
 
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/346000/mechanical-project-engineer-junior-aprilia-
it/hubsite-latina 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.adecco.it/
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/345953/project-engineer-pharma-junior-aprilia-it/hubsite-latina
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/345953/project-engineer-pharma-junior-aprilia-it/hubsite-latina
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/335460/stage-supply-chain-pharma-aprilia-it/onsite-latina
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/335460/stage-supply-chain-pharma-aprilia-it/onsite-latina
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/346000/mechanical-project-engineer-junior-aprilia-it/hubsite-latina
https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/346000/mechanical-project-engineer-junior-aprilia-it/hubsite-latina
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Alan Advantage SRL 

Desk 8 

Alan Advantage è una società di consulenza con sede principale a Roma (Italia) e sede secondaria a 

Boston (USA) che sfrutta i 30 anni di esperienza dei partner fondatori per offrire consulenza strategica 

nei processi di Innovazione tecnologica, R&S e Internazionalizzazione ai propri clienti.  

La proposta principale per il mercato è: consentire ai clienti di adottare l’intelligenza artificiale nella 

propria azienda, considerando sia il punto di vista dei processi organizzativi sia il punto di vista tecnico 

e tecnologico. 

Vincitore del INNOVATION AWARD 2019, Alan Advantage è il promotore del concorso di arte 

contemporanea Re: Humanism che esplora le relazioni tra umanesimo e intelligenza artificiale. 

Il Network Alan Advantage ha 30 aziende al suo interno: l’azienda opera come un Operational Venture 

con investimenti fatti in 15 startup innovative e ne segue altre 15 come advisor. La maggior parte di 

queste aziende sono basate su tecnologie nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'Internet Of Things 

e della Blockchain. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

• 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 Sustainable coastal and ocean engineering 

Sito e Account Social: 

www.alanadvantage.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/AlanAdvantageinc 

LINKEDIN: www.linkedin.com/company/alan-advantage/ 

TWITTER: @AlanAdvantage 

Posizioni aperte:  

https://alanadvantage.com/work-with-us/ 

Contatti:   

SILVIA.ADAMO@ALANADVANTAGE.COM  

http://www.alanadvantage.com/
www.facebook.com/AlanAdvantageinc
www.linkedin.com/company/alan-advantage/
https://alanadvantage.com/work-with-us/
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Alcotec SPA 

 Desk 44 

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

processo di costruzione di fabbricati civili, industriali ed infrastrutture, dallo studio di fattibilità iniziale 

alla costruzione “chiavi in mano”. La nostra società 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 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 gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

 

Sito e Account Social: 

Sito internet: www.alcotec.it  
Linkedin: @AlcotecSpA 
Instagram: @AlcotecSpA 
Facebook: @Alcotec SpA 
 

Contatti:   

selezionehr@alcotec.it 
  

http://www.alcotec.it/
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Alkemy SPA 

 Desk 67 

Alkemy started out in 2012 to support the digital transformation of Italian businesses.   

 

Listed in Milan’s Stock Exchange since 2017, Alkemy aims at improving the market positioning and 

competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business 

model in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy integrates skills in the 

areas of Business Strategy, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Production, Design and 

Technology with an offer, designed for the post-digital context, covering the entire value chain from 

strategy to implementation. 

With over 700 professionals in our offices in Milan, Turin, Rome, Padua, Madrid, Belgrade, Mexico City 

and New York, we strongly believe that the growth of our business is only possible through our people. 

They are our strength, our heritage and our most important resource as they combine their talent and 

competence with our guiding values: Excellence, Passion, Integrity and Consistency. 

 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.alkemy.com/  

https://www.instagram.com/alkemy_stories/channel/ 

https://www.linkedin.com/company/alkemy-enabling-evolution/ 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3342459467 

https://www.linkedin.com/company/alkemy-enabling-evolution/jobs/ 

Contatti:   

salvatore.falanga@nunatac.it - salvatore.falanga@alkemy.com 

 

https://www.alkemy.com/
https://www.instagram.com/alkemy_stories/channel/
https://www.linkedin.com/company/alkemy-enabling-evolution/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3342459467
https://www.linkedin.com/company/alkemy-enabling-evolution/jobs/
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Almaviva Digitaltec SPA 

 Desk 36 

Leader italiano nell’Information Technology, AlmavivA accompagna la trasformazione digitale nei 
settori chiave per l’economia del Paese. 
Esperienze consolidate, competenze uniche, ricerca continua e una profonda conoscenza dei diversi 
settori di mercato, pubblico e privato, fanno del Gruppo AlmavivA il leader italiano nell’Information & 
Communication Technology. 
 
 
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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

 

Sito e Account Social: 

https://www.almaviva.it/it_IT  

https://vimeo.com/727716467/b6e27714e7 

Posizioni aperte:  

https://www.almaviva.it/it_IT/Lavora-con-noi 

Contatti:   

Linkedin @Almavivaspa 

  

https://www.almaviva.it/it_IT
https://vimeo.com/727716467/b6e27714e7
https://www.almaviva.it/it_IT/Lavora-con-noi
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Atsec information security srl 

 Desk 41 

Atsec information security srl è una società con sede a Roma che opera nel settore della sicurezza 

informatica e offre ai propri clienti servizi di consulenza e di valutazione di sicurezza di prodotti e 

sistemi ICT.  

La società è parte di un gruppo fondato in Germania nel 2000 e che ha sedi anche in Svezia, Stati Uniti 

e Cina. I nostri laboratori valutano e testano prodotti ICT commerciali in base a standard quali 

Common Criteria, FIPS 140-3, O-TTPS, PCI, ISO/IEC 27001 e NESAS per garantire agli utenti la sicurezza 

dei prodotti che acquistano e utilizzano. Abbiamo condotto centinaia di valutazioni di vulnerabilità, 

test crittografici, audit di sicurezza e valutazioni indipendenti per clienti di varie dimensioni, tra cui 

clienti dei settori delle telecomunicazioni, finanziario, energetico e della difesa. 

atsec è leader e collaboratore chiave del settore, come dimostra la fondazione dell'annuale 

International Cryptographic Module Conference (ICMC). Contribuiamo attivamente ai vari gruppi di 

lavoro di Common Criteria, al gruppo di lavoro ISO che redige lo standard per la convalida dei moduli 

crittografici, noto come ISO/IEC 19790, ai gruppi di sicurezza GSMA e ai gruppi di lavoro dell'European 

Cyber Security Act.  

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 

 

Sito e Account Social: 

www.atsec.com  

 

Contatti:   

atsec-it-adm@atsec.com 
 

  

http://www.atsec.com/


 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

21 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

Ayes S.R.L. 

 Desk 69 

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 Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• 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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

 

Sito e Account Social: 

https://www.ayesconsulting.com/it/  

 

  

https://www.ayesconsulting.com/it/
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Babylon Cloud SPA  

Desk 10 

Babylon Cloud è un’azienda Italiana con tre sedi in Italia e una in Irlanda, che ha sviluppato una 

tecnologia object storage totalmente in-house. Attualmente i servizi cloud based erogati sono backup 

e sync&share, e una piattaforma video proprietaria per la riproduzione di contenuti multimediali, sia 

streaming che on demand, in collaborazione con una multinazionale di riproduzione video. 

Attualmente vanta numerosi partner in Italia e all’estero e diverse infrastrutture posizionate a livello 

nazionale e internazionale. 

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 

Sito e Account Social: 

www.babyloncloud.com  

https://it.linkedin.com/company/babyloncloud 

Posizioni aperte:  

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

Contatti:  

jobs@babyloncloud.com 

  

 

  

http://www.babyloncloud.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.linkedin.com%2Fcompany%2Fbabyloncloud&data=05%7C01%7C%7C94d829a84ebe47b70ad908dad307b550%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638054327382893679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lfmBVsyryeG84fNMMdg94Xi4HkeXM4ecNsMDU0Pm5B0%3D&reserved=0
https://www.babyloncloud.com/lavora-con-noi/
mailto:jobs@babyloncloud.com
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BC Soft srl 

 Desk 4 

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 

Sito e Account Social: 

www.bcsoft.net 

Posizioni aperte:  

- Junior FrontEnd developer (Angular, HTML-5, CSS, Javascript, Typescript) 

- Junior Java developer (java 11, SpringBoot, REST Api, SQL) 

- Junior .NET developer (C#, Pattern MVC, REST Api, SQL) 

Contatti:   

hr@bcsoft.net 
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Bridgestone Europe NV-SA 

 Desk 81 

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. 
 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• 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 

 

Sito e Account Social: 

https://www.bridgestone.eu/  

Instagram @bridgestoneeurope 

Linkedin Bridgestone EMIA 

Facebook @BridgestoneEMIA 

 

Contatti:   

mariacristina.caccami@bridgestone.eu 

  

https://www.bridgestone.eu/
mailto:mariacristina.caccami@bridgestone.eu
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BV Tech Group 

 Desk 65 

Gruppo BV TECH è un gruppo innovativo, fondato nel 2005, interamente italiano ed uno dei principali 

attori del mercato italiano dell’Information & Communication Technology e della Sicurezza delle 

Informazioni. Il Gruppo comprende società di ingegneria, servizi informatici e sicurezza con più di 1000 

dipendenti e ha sedi su tutto il territorio italiano (le principali a Milano, Roma, Genova e Grottaglie) e 

internazionale (Londra e Boston). 

Particolarmente focalizzato sui temi della Cybersecurity, il gruppo è partner fondatore di (IC)3, il 

consorzio creato dal Massachusetts Institute of Technology (ora Cybersecurity At MIT Sloan - CAMS) 

per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza informatica nel settore della protezione delle 

infrastrutture critiche. 

Il Gruppo BV TECH sviluppa tecnologie «nazionali» nel settore ICT in ambito sia civile sia militare 

(C4ISTAR), con l’ambizione di contribuire significativamente all’innovazione e alla crescita del Paese. 

Le principali aree di expertize del Gruppo BV TECH sono: 

Sviluppo soluzioni: Progettazione e realizzazione di soluzioni “turn-key” (HW e SW) in ambito Reti e 

Infrastrutture di sicurezza, Sistemi di rilevamento delle frodi, Big Data, Intelligenza Artificiale, 

Cybersecurity, Connected Care. 

Ingegneria: Consulenza direzionale e strategica per imprese, enti e Pubblica Amministrazione. Dalla 

strategia al dimensionamento dei sistemi di monitoraggio, gestione e controllo, ai processi e 

l’organizzazione delle risorse umane. 

Scelta delle tecnologie ICT più adatte per la trasformazione digitale. Progettazione dei sistemi di 

sicurezza dei dati e delle informazioni. 

Gestione Servizi: Assistenza tecnica e gestione operativa di sistemi e reti. Ottimizzazione di 

infrastrutture informatiche e di telecomunicazione, centralizzate o distribuite, in continuità operativa. 

Gestione di infrastrutture tecnologiche (NOC, SOC), Service Desk/Help Desk, Dispositivi personalizzati, 

Servizi di installazione, configurazione e field service sul territorio. Prodotti e Tecnologie: Sistemi per 

la Cybersecurity e per la comunicazione sicura 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Siti e Sito e Account Social:  

www.bv-tech.it  

https://www.linkedin.com/company/bv-tech-group/  

https://twitter.com/bvtechgroup  

Posizioni aperte: https://zinrec.intervieweb.it/bvtech/it/career 

Contatti: selezione@bv-tech.it 

http://www.bv-tech.it/
https://www.linkedin.com/company/bv-tech-group/
https://twitter.com/bvtechgroup
https://zinrec.intervieweb.it/bvtech/it/career
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Capgemini Italia SPA 

Desk 3 

Capgemini è leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e 

di business facendo leva sul potere della tecnologia. Lo scopo del Gruppo è garantire un futuro 

inclusivo e sostenibile, sprigionando l’energia umana attraverso la tecnologia. Capgemini è 

un’organizzazione responsabile e diversificata di oltre 350.000 persone presente in più di 50 paesi nel 

mondo. 55 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei settori di mercato rendono Capgemini 

un partner affidabile per i suoi clienti, in grado di fornire soluzioni innovative per le loro esigenze di 

business, dalla strategia alla progettazione alle operation, grazie alle competenze in ambito cloud, 

dati, AI, connettività, software, digital engineering e piattaforme. Nel 2021 il Gruppo ha registrato 

ricavi complessivi pari a 18 miliardi di euro. 

Capgemini Engineering riunisce sotto un unico brand una gamma eccezionale di competenze del 

Gruppo Capgemini: i servizi di Engineering e R&D di Altran, azienda leader a livello mondiale - acquisita 

da Capgemini nel 2021 - e l’expertise nel digital manufacturing di Capgemini.  

Capgemini Engineering supporta le organizzazioni in un momento in cui mondo fisico e digitale 

convergono, aiutandole ad accelerare il loro percorso verso l’Intelligent Industry. 

Capgemini Engineering in Italia può contare sulle competenze più all’avaguardia nel mondo 

Aeronautics, Automotive, Railways, Communications, Energy, Life Sciences, Semiconductors, Software 

& Internet, Space & Defence e Consumer Products. 

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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Siti e Sito e Account Social: 

www.capgemini.com/it-it/ https://www.instagram.com/capgeminiitalia/ 

https://www.facebook.com/CapgeminiItalia/ https://www.linkedin.com/company/capgemini/ 

https://www.youtube.com/watch?v=j84r7K_Lh3o 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ0Z6PjdnQo 

Posizioni aperte: 

https://www.capgemini.com/it-it/careers/job-search/ 

Contatti:   

emanuele.maringola@capgemini.com      flavia.prossomariti@capgemini.com 

http://www.capgemini.com/it-it/
https://www.instagram.com/capgeminiitalia/
https://www.facebook.com/CapgeminiItalia/
https://www.linkedin.com/company/capgemini/
https://www.youtube.com/watch?v=j84r7K_Lh3o
https://www.youtube.com/watch?v=MZ0Z6PjdnQo
https://www.capgemini.com/it-it/careers/job-search/
mailto:emanuele.maringola@capgemini.com
mailto:flavia.prossomariti@capgemini.com
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Catenate s.r.l. 

 Desk 19 

 

Con più di 150 professionisti distribuiti su 4 sedi Europee CATENATE fornisce ai propri clienti servizi di 

Digital Transformation e Business Integration. 

La Digital Transfomation e la Business Integration consentono di collegare le aziende con i propri 

clienti, dipendenti, fornitori e service provider come gli anelli di una catena. La digitalizzazione riduce 

i problemi di interfaccia con i partner esterni e interni della catena produttiva garantendo valore 

aggiunto, minimizzando i ritardi e i problemi di comunicazione tra interfacce.  

Da sempre partner di grandi aziende tecnologiche, Tibco e Mulesoft, negli ultimi anni abbiamo 

abbracciato il mondo open source con tecnologie quali Springboot, Angular, React, NodeJs, Docker e 

il mondo del Cloud in generale.  

Operiamo in maniera orizzontale su diversi settori quali Telco (TelecomItalia, Swisscom, Deutsche 

Telekom), Energie (Enel, ENI) , Media (TX Group), Automotive (BMW, Porsche), Banking (Unicredit). 

In quanto fornitori di servizi, sappiamo che le persone e non il prodotto sono la nostra migliore risorsa, 

ecco perché investiamo su di loro. In CATENATE ti troverai a lavorare in un ambiente giovane, dinamico 

e multinazionale, con un percorso di crescita chiaro fin dal primo giorno. 

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 

Sito e Account Social:  

www.catenate.com  

LinkedIn: @Catenate Group 

Posizioni aperte:  

https://catenate.recruitee.com 

Contatti:   

www.rome@catenate.com 

 

  

http://www.catenate.com/
https://catenate.recruitee.com/
http://www.rome@catenate.com
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Cluster Reply Roma srl 

 Desk 17 

Cluster Reply è l'azienda del gruppo Reply specializzata in consulenza, system integration e servizi 
digitali, con focus specifico sullo sviluppo di soluzioni basate su tecnologie Microsoft. 
Affianchiamo i clienti nella definizione di modelli di business abilitati dai più innovativi paradigmi 
tecnologici e di comunicazione digitale. 
Supportiamo le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale, unendo alle competenze 
Microsoft la conoscenza distintiva del mercato e dei suoi processi. 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

Facebook @clusterreplyita 

Twitter @cluster_reply 

Linkedin @cluster-reply 

Instagram @cluster.reply 

YouTube @clusterreply6795 

Posizioni aperte:  

https://www.reply.com/cluster-reply/it/#/cluster-reply/it/content/about-cluster-repl  

Contatti:   

i.lazzaro@reply.it 

cv.cluster.roma@reply.it  

https://www.reply.com/cluster-reply/it/#/cluster-reply/it/content/about-cluster-repl
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Cyber Guru Srl 

 Desk 27 

Le soluzioni Cyber Guru aiutano le organizzazioni ad addestrare gli utenti delle tecnologie digitali, con 

l'obiettivo di trasformare i loro comportamenti, e fargli acquisire una maggiore consapevolezza delle 

minacce e ridurre il rischio di diventare vittime del Cyber Crime. 

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 

Sito e Account Social:  

https://www.cyberguru.it/  

LINKEDIN: @Cyber Guru 

https://youtu.be/5OlKqHOpvvA 

Posizioni aperte:  

Full stack developer - https://www.linkedin.com/talent/hire/802279962/job-post 

Contatti:   

Filippo Balestra - HR Director hr@cyberguru.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cyberguru.it/
https://youtu.be/5OlKqHOpvvA
https://www.linkedin.com/talent/hire/802279962/job-post
mailto:hr@cyberguru.eu
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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. 

 Desk 47 

Multinazionale italiana leader a livello mondiale nella costruzione di macchine ed impianti chiavi in 
mano per l’industria siderurgica. 
L'azienda ha la sua sede principale a Buttrio (FVG) e conta 9000 dipendenti dislocati principalmente 
tra HQ, Germania, Svezia, Thailandia, Stati Uniti, Cina e India.  
Ogni anno vengono investiti in media 140 M€ in attività di ricerca diretta e indiretta, e più di 150 M€ 
nella gestione di commesse innovative, a dimostrazione dell'impegno nello sviluppo dell'industria 
metalmeccanica. 
 

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 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 

Sito e Account Social: 

https://www.danieli.com/en/  

Linkedin @https://www.linkedin.com/company/danieli  

Instagram @https://www.instagram.com/danieligroup/ 

Contatti: 

CV At Lunch - Università degli Studi Roma Tre - Buttrio (UD) - IT | Academy Eventi (ncoreplat.com) 

 

  

https://www.danieli.com/en/
https://www.linkedin.com/company/danieli
https://www.instagram.com/danieligroup/
https://app.ncoreplat.com/jobposition/347935/cv-at-lunch-universita-degli-studi-roma-tre-buttrio-ud-it/academy-eventi
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Datafalls SRL 

 Desk 88 

BigProfiles è una StartUp che nasce nel 2017 a Roma in seguito ad un progetto di ricerca scientifica 
condotto presso l’Università di Roma Tre che ha sviluppato la prima piattaforma di Artificial 
Intelligence progettata interamente per le sales. Siamo una software house e sviluppiamo software di 
performance verticalizzati in ambito marketing e sales. Lavoriamo per grandi aziende come banche, 
Telcos, assicurazioni, Utilities e BPO e abbiamo un team multidisciplinare di circa trenta persone. 
Siamo attualmente attivi nei mercati di lingua inglese, spagnola, portoghese, francese e italiana 
attraverso i quali commercializziamo la nostra piattaforma rivolta a grandi aziende su base europea e 
mondiale; abbiamo raccolto finanziamenti di Venture Capital di oltre 3M di euro e l’azienda si 
suddivide in due macrosettori: da una parte il team technology e dall’altro il team sales. Quest’ultimo 
è un team plurilingue e comprende business developers e account managers che ricoprono e 
gestiscono il processo di commercializzazione, mentre il team IT segue l’intero flow di sviluppo del 
software, da una parte algoritmica dati ad una parte di artificial intelligence, quindi il lavoro del team 
di back-end, front-end fino alla UI/UX. 
 

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 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Sito e Account Social:  

https://bigprofiles.com/  

LinkedIn @BigProfiles 

https://www.youtube.com/watch?v=-bx34ogdkqc 

 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3365155414 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3350740181 

 

Contatti:   

federico.mangoni@bigprofiles.it 

  

https://bigprofiles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-bx34ogdkqc
https://www.linkedin.com/jobs/view/3365155414
https://www.linkedin.com/jobs/view/3350740181
mailto:federico.mangoni@bigprofiles.it
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Deloitte Italy S.p.a. S.B. 

 Desk 48 

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 

Sito e Account Social:  

https://link.biz/deloitte  

• https://www.instagram.com/deloitte_italia/ 

• https://www.linkedin.com/company/deloitte-italia 

• https://www.facebook.com/DeloitteItalia 

Posizioni aperte:  

− Big Data:    

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220001TE&lang=en&src=UNV-10000 

− F&P Tech: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=190000DK&lang=en&src=UNV-10000   

− Data Protection: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000SY&lang=en&src=UNV-10000 

− Cyber Cloud / Emerging Tech: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220001HQ&lang=en&src=UNV-10000 

− Salesforce Developer: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=200000D9&lang=en&src=UNV-10000 

− Cloud Strategy: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=200000WQ&lang=en&src=UNV-10000  

− JUNIOR - IT FORENSIC, ANALYTICS & FORENSIC TECHNOLOGY -  Milano: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000YC&lang=en&src=UNV-10000  

https://link.biz/deloitte
https://www.instagram.com/deloitte_italia/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-italia
https://www.facebook.com/DeloitteItalia
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220001TE&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=190000DK&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000SY&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220001HQ&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=200000D9&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=200000WQ&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000YC&lang=en&src=UNV-10000
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− Operation Excellence Public – DC: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210000PC&lang=en&src=UNV-10000  

− Extended Enterprise Risk Management – RA: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210000PF&lang=en&src=UNV-10000   

− Valuation – FA: 

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000TC&lang=en&src=UNV-10000   

  

https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210000PC&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210000PF&lang=en&src=UNV-10000
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000TC&lang=en&src=UNV-10000
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Disruptive consulting italia SRL 

 Desk 80 

BeDisruptive è la boutique tecnologica specializzata in cybersecurity che supporta i propri clienti nella 

progettazione di soluzioni ad hoc e nel mantenimento di un ambiente sicuro. 

Proteggiamo le informazioni e le risorse dei nostri clienti, limitando efficacemente le minacce reali e 

potenziali, in modo da poter portare avanti la sicurezza informatica nella loro transizione digitale verso 

un futuro senza limiti.  

Con presenza a Roma, Madrid, Panama City e presto anche a Milano e Washington, siamo dove sono 

i nostri clienti e andiamo dove il loro business ha bisogno di noi. 

Il nostro team è composto da professionisti con oltre dieci anni di esperienza nel campo della 

cybersecurity, specializzati nell'adattamento di soluzioni all'avanguardia e nella cura di ogni dettaglio 

dei processi adottati. 

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 

Sito e Account Social:  

www.bedisruptive.com  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bedisurptive 

Twitter: @Bedisruptiveit 

Instagram: @bedisruptiveit 

Website: https://www.bedisruptive.com/it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=03dBgIdomAg&t=8s 

  

http://www.bedisruptive.com/
https://www.linkedin.com/company/bedisurptive
https://www.bedisruptive.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=03dBgIdomAg&t=8s
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Donati SPA 

 Desk 49 

 

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. operiamo nel campo stradale, autostradale e 

ferroviario; nella costruzione di gallerie; nell’ edilizia civile, residenziale, industriale ed aeroportuale; 

nella ristrutturazione e nel restauro di monumenti; in ambito portuale, dei moli, delle banchine e dei 

bacini; costruiamo impianti di depurazione delle acque, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, 

impianti elettrici; effettuiamo consolidamenti e opere speciali in cemento armato. la società, nata nel 

1978, è cresciuta notevolmente 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 

Sito e Account Social:  

WWW.DONATISPA.IT  

Donati S.p.A. https://www.linkedin.com/company/donatisparoma/ 

Maurizio Esposito https://www.linkedin.com/in/maurizio-esposito-b017b250/ 

Angelica Krystle Donati https://www.linkedin.com/in/angelica-krystle-donati-63372b11/ 

https://www.donatispa.it 

Contatti:   

ING. MAURIZIO ESPOSITO  

http://www.donatispa.it/
https://www.linkedin.com/company/donatisparoma/
https://www.linkedin.com/in/maurizio-esposito-b017b250/
https://www.linkedin.com/in/angelica-krystle-donati-63372b11/
https://www.donatispa.it/
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DXC Technology - Enterprise Service Italia S.r.l 

 Desk 63 

DXC Technology helps global companies run their mission-critical systems and operations while 

modernizing IT, optimizing data architectures, and ensuring security and scalability across public, 

private and hybrid clouds. The world's largest companies and public sector organizations trust DXC to 

deploy services to drive new levels of performance, competitiveness, and customer experience across 

their IT estates.  

 

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 

Sito e Account Social: 

https://dxc.com/it/it  

https://www.linkedin.com/showcase/dxc-technology-italia/ 

https://www.youtube.com/@DXCTechnology 

Posizioni aperte:  

https://careers.dxc.com/it/it 

https://www.linkedin.com/company/dxctechnology/jobs/ 

Contatti:  

talentacquisition.italy@dxc.com 

  

https://dxc.com/it/it
https://www.linkedin.com/showcase/dxc-technology-italia/
https://www.youtube.com/@DXCTechnology
https://careers.dxc.com/it/it
https://www.linkedin.com/company/dxctechnology/jobs/
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Elettronica Group SPA 

 Desk 35 

ELETTRONICA, Azienda internazionale leader nel segmento della Difesa, opera con successo da oltre 

70 anni progettando e realizzando apparati e sistemi avanzati di Electronic Warfare. L’obiettivo che si 

pone è quello di garantire soluzioni affidabili ed efficaci in grado di soddisfare le mutevoli esigenze del 

mercato della difesa: dalla capacità di intercettazione durante le operazioni delle Forze dell’Ordine, 

alla sorveglianza delle aree a rischio, alla protezione delle piattaforme in zone ostili, fino al 

monitoraggio dello spazio elettromagnetico. Nel nostro contesto, caratterizzato da Innovazione ed 

Eccellenza, il nostro asset più importante sono le persone: crediamo nella condivisione e integrazione, 

nella diversità, nel costante aggiornamento professionale, nella crescita fondata sul merito che passa 

per la valorizzazione dell’impegno e del talento. Lavoriamo affinchè ciascuno di noi possa esprimere 

al meglio il proprio potenziale, sentendosi parte attiva del successo della nostra impresa e della 

propria vita. 

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 Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• 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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social:  

www.elt-roma.com  

Linkedin https://www.linkedin.com/company/elettronica-group/ 

Posizioni aperte:  

https://www.elt-roma.com/career 

Siamo interessati a conoscere risorse motivate a sviluppare le proprie competenze all’ interno del 

reparto Software che una realtà come Elettronica può offrire; sarete coinvolti in progetti sfidanti 

contraddistinti da una forte innovazione tecnologica, driver principale di successo dei nostri prodotti. 

  

 

http://www.elt-roma.com/
https://www.linkedin.com/company/elettronica-group/
https://www.elt-roma.com/career
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A chi ci rivolgiamo 

Laureandi o laureati in Informatica o Ingegneria Informatica, con interesse per i possibili ambiti di 

applicazione di seguito elencati: 

- Software Embedded 

 - Human Machine Interface 

 - Machine Learning and Artificial Intelligence 

 - DevOps 

 - Software Simulation 

 - Data Management 

 - Web Application 

Neolaureati o laureandi in Ingegneria Elettronica o Ingegneria delle Telecomunicazioni, con interesse 

per i possibili ambiti di applicazione: 

- FPGA Design 

 - Hardware Design 

 - Antenna Design 

 - Microwave Design 

 - System Analysis 

 - System Modelling & Simulation 

  

Siamo interessati sia a valutare persone alla prima esperienza professionale sia con esperienza 

pregressa. 

I percorsi di sviluppo professionale di Elettronica, costruiti sulla base degli interessi e attitudini 

personali, offrono la possibilità di imparare direttamente da risorse senior all’interno di un contesto 

strutturato e ad elevato contenuto tecnologico. 

Sedi: Roma-Milano-Napoli 

  
 

Contatti:   

Alessandro Cerullo alessandro.cerullo@elt.it 

Lorenzo Celso lorenzo.celso@elt.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alessandro.cerullo@elt.it
mailto:lorenzo.celso@elt.it
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ENAV S.p.A. 

 Desk 51 

Ogni giorno sulle nostre rotte accompagniamo chi vola con affidabilità e sicurezza. Disegniamo il cielo 

del futuro, investendo sulle persone e sull’innovazione per un trasporto aereo sostenibile e per la 

crescita economica del Paese 

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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social:  

www.enav.it  

• https://twitter.com/ENAVSpA 

• https://it.linkedin.com/company/enav 

• https://www.instagram.com/enav_spa/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCmxJ4v5fhh5fDznwQmukjlQ 

 

Posizioni aperte:  

https://www.enav.it/le-persone/unisciti/posizioni-aperte 

 

   

  

http://www.enav.it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FENAVSpA&data=05%7C01%7C%7Cfd691eb7a8fa468b997908dad2109b58%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638053266092999506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CFdUYF0YKg7Ovm8UFpbv5Oe52kUBaQBAiPv0bWcqzsw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.linkedin.com%2Fcompany%2Fenav&data=05%7C01%7C%7Cfd691eb7a8fa468b997908dad2109b58%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638053266092999506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vgguxCEm3L3bcd1UWXjdL%2BZsA%2BSZYloHwXujvH4vUsI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fenav_spa%2F&data=05%7C01%7C%7Cfd691eb7a8fa468b997908dad2109b58%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638053266092999506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LHZ0c61gZqqrfJSQc%2F0ncI1qDP1Zx6WtUlkVlS2we1Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCmxJ4v5fhh5fDznwQmukjlQ&data=05%7C01%7C%7Cfd691eb7a8fa468b997908dad2109b58%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638053266092999506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FOLIb4J410CZ7mszA3lhsc%2BuDrd3RoexcJV1d6Feg70%3D&reserved=0
https://www.enav.it/le-persone/unisciti/posizioni-aperte
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Eustema SpA 

 Desk 70 

Dal 1989 ci siamo affermati come azienda leader ITaliana dedicata alla crescita ed alla trasformazione 

digitale del nostro Paese. La nostra è una storia di innovazione continua, da oltre 30 anni ricopriamo 

un ruolo importante nel processo di rivoluzione digitale di molteplici realtà pubbliche e private. 

Investiamo in ricerca e innovazione, finalizzate a migliorare la velocità di risposta, la competitività e i 

servizi. Nei Laboratori R&D di Eustema, dislocati nel Business Centre di Napoli e nella sede centrale di 

Roma, la Squadra degli Innovatori è il volano che muove la cinghia di trasmissione verso tutte le 

strutture aziendali per favorire il processo di innovazione. Conduciamo progetti su tecnologie di AI, 

Big Data, Blockchain, VR, AR, Quantum e abbiamo sinergie consolidate con Atenei e Centri di Ricerca 

italiani con i quali conduciamo progetti di Ricerca Industriale, dottorati Industriali. Impegnati su 

tematiche d’avanguardia nell’ambito ICT, da sempre basiamo la progettazione e realizzazione delle 

nostre soluzioni su un paradigma di innovazione continua. La nostra storia presenta innumerevoli 

esempi di prodotti nati dalla fruttuosa interazione tra R&D, delivery management e Clienti. Il Gruppo 

Eustema può vantare prodotti proprietari come Teleforum, unico software italiano in ambito Legal 

tech menzionato tra le soluzioni di riferimento nel Market Guide for Enterprise Legal Management 

Solutions 2019, 2020 e 2021. Forti dell’esperienza nel settore, in una strategia di espansione e 

rafforzamento della nostra capacità progettuale, nasce EUforLEGAL, azienda specializzata in soluzioni 

per l'informatizzazione e automazione delle aree legali di grandi organizzazioni pubbliche e private e 

di prestigiose law firm. Recentemente il Gruppo Eustema si è ulteriormente ampliato con 

l’acquisizione di Softjam Spa, una società con base a Genova, storico Partner Microsoft che porta in 

dote forti competenze su tecnologie sia a livello infrastrutturale che applicativo, soprattutto in ambito 

cloud. Abbiamo quattro uffici operativi a Roma, Milano, Napoli e Genova e un’ulteriore sede a Cagliari. 

Più di 700 professionisti in possesso di 734 certificazioni del settore ed eroghiamo 23.538 ore di 

formazione all'anno. Coltiviamo i nostri talenti con programmi di training, percorsi di sviluppo e career 

counseling. 

 

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 

Sito e Account Social:  

https://www.eustema.it/  

LinkedIn @Eustema SpA 
LinkedIn @EUforLEGAL 
LinkedIn @SoftJam SpA 

 

https://www.eustema.it/
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Posizioni aperte: 

https://www.eustema.it/lavora-con-noi/ 
https://www.euforlegal.it/lavora-con-noi/ 
https://www.softjam.it/careers/ 
 
Contatti: 

selezionegruppoeustema@eustema.it 
 

 

  

https://www.eustema.it/lavora-con-noi/
https://www.euforlegal.it/lavora-con-noi/
https://www.softjam.it/careers/
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Filo Srl 

 Desk 89 

Filo è un'azienda smart-tech nel settore Internet of Things; è una startup innovativa fondata nel 

Settembre 2014. 

Grazie ad un seed di LVenture Group, Filo è entrata nel programma di accelerazione Luiss Enlabs di 

Roma.  

Filo è stata inserita tra le 100 migliori start up del 2015 da StartUpItalia ed è stata presente allo stand 

Qualcomm del CES di Las Vegas, come uno dei loro migliori casi. 

 

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 

Sito e Account Social:  

https://filotrack.com  

• LinkedIn: @filo  https://www.linkedin.com/company/filo-/ 

• Instagram: @getmytata 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3361378242/?refId=NqW6Qm02Ja9gz8625zdm3w%3D%3D&t

rackingId=Fc1I1eUtT2XDtfRO%2Fdw7JQ%3D%3D 

Contatti:   

Inviaci un CV ed una cover letter a: jobs@filotrack.com 

   

https://filotrack.com/
https://www.linkedin.com/company/filo-/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3361378242/?refId=NqW6Qm02Ja9gz8625zdm3w%3D%3D&trackingId=Fc1I1eUtT2XDtfRO%2Fdw7JQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/3361378242/?refId=NqW6Qm02Ja9gz8625zdm3w%3D%3D&trackingId=Fc1I1eUtT2XDtfRO%2Fdw7JQ%3D%3D
mailto:jobs@filotrack.com
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Fincantieri S.p.A. 

 Desk 76 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, 

nonché nelle navi militari e offshore. È presente nei comparti dell’eolico, dell’oil & gas, delle unità 

fishery e delle navi speciali, oltre che nella produzione di sistemi navali meccatronici ed elettronici, 

nelle soluzioni di arredamento navale e nell’offerta di servizi post-vendita, quali il supporto logistico e 

l’assistenza alle flotte in servizio. 

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i 

centri direzionali in Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che 

raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti 

e oltre 21.000 lavoratori diretti. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• 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 

Siti e Sito e Account Social: 

WWW.FINCANTIERI.COM  

https://www.linkedin.com/company/fincantieri 

https://www.instagram.com/fincantieri/?hl=en 

https://www.youtube.com/user/FincantieriChannel 

Posizioni aperte: 

https://www.fincantieri.com/it/lavora-con-noi/chi-cerchiamo/  

  

http://www.fincantieri.com/
https://www.linkedin.com/company/fincantieri
https://www.instagram.com/fincantieri/?hl=en
https://www.youtube.com/user/FincantieriChannel
https://www.fincantieri.com/it/lavora-con-noi/chi-cerchiamo/
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Fugro ItalySPA 

 Desk 78 

Fugro è un gruppo internazionale con numerose sedi nel mondo, leader  nella acquisizione di "geo-

data", sia in ambiente marino che terrestre, nell'analisi ed elaborazione degli stessi,  e nella fornitura 

di servizi di  consulenza alle aziende o enti pubblici per la progettazione, il monitoraggio e 

mantenimento di grandi opere e infrastrutture, come ad esempio impianti per energia rinnovabile 

offshore, e  per la conservazione e gestione delle coste e degli ambienti marini costieri. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

• Laurea Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

Sito e Account Social:  

www.fugro.com  

Instagram @Fugro 

Linkedin @Fugro 

Facebook @Fugro  

https://www.youtube.com/@fugro 

Posizioni aperte:  

https://www.fugro.com/careers 

Contatti:   

p.molinari@fugro.com 

c.delsette@fugro.com 

  

http://www.fugro.com/
https://www.youtube.com/@fugro
https://www.fugro.com/careers
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Global Shared Services S.r.l. 

 Desk 26 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• 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 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

Sito e Account Social:  

https://www.ey.com/it_it  

Posizioni aperte:  

https://www.ey.com/it_it  

Contatti:   

  

https://www.ey.com/it_it
https://www.ey.com/it_it
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GO-Mobility srl 

 Desk 15 

 

GO‐Mobility è una società che opera nel settore della pianificazione della mobilità e dei trasporti. Il 

punto di forza della società è la multidisciplinarità che offre ai propri clienti, unendo le competenze 

di Pianificazione dei Trasporti, di Data Science e di Pianificazione Territoriale. 

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 

Sito e Account Social:  

www.go-mobility.it  

LinkedIn @GO-Mobility s.r.l.  
 

Contatti:   

info@go-mobility.it 
mancuso@go-mobility.it 
  

http://www.go-mobility.it/
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GPA Gruppo Progetti Avanzati srl 

 Desk 30 

Azienda di ingegneria informatica che fornisce soluzioni e servizi IT per il mondo enterprise. 
 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

www.gpagroup.it  

https://www.linkedin.com/company/gpa/ 
 

Posizioni aperte:  

 

Contatti: 

recruitment@gpagroup.it 
   

  

http://www.gpagroup.it/
https://www.linkedin.com/company/gpa/
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HCL Software di HCL Technologies SpAItalia Spa 

 Desk 84 

 

HCL Technologies is a global  technology company that helps enterprises  reimagine their businesses 

for the digital age. On September 2016, HCL Tech, opened its Software Development  Laboratory in 

Rome, with the first product, Workload  Automation. In early 2018, the lab grew under the same 

partnership by adding BigFix product and  expanding its responsibilities. HCL Software delivers 

software that fulfills the transformative needs of clients around the world. HCL Software is present in 

+50 countries,  with over 4,900 professionals, 15 Innovation Centers and more than 20.000 clients! 

Our community in Rome has more than 200 people with expertise in SW Development, Support, 

Professional Services, Design, Sales, Solutions, Security and IT. We are a center of competence, 

recognized in the world, a unique reality in Italy, which produces more than 30 patent proposals every 

year. We continues to grow and invest in the Country, with important national official recognition such 

as the Industria Felix Award as among the Best International companies for Management performance 

and Financial Reliability. The HCL Rome Laboratory is leader in the industrial  software design and 

development processes,  like Agile methodologies and Design Thinking,  focused on innovation and 

new technologies. The Lab as part of a WW organization, it's present in more than  50 countries around 

the world. We believe in the  cross pollination and contamination of ideas, culture,  methodologies 

and skills which make our Company a very inclusive one. HCL Software has a strong culture of 

promoting  novelty and good ideas, for example Hackathons are yearly organized cross countries  to 

foster collaboration and  innovation, even beyond our day-by-day  work scope.  

But, above all, we aim at excellence and the last partnership with the Ferrari team is a perfect example 

of it. This partnership unites two iconic brands, bonded by their shared ability to deliver high-velocity 

success. Scuderia Ferrari is synonymous with performance and speed and its participation in 

motorsport has no equal. HCLSoftware is known for its customer award-winning software solutions — 

at speed and scale — that fuel the digital economy. This multi-year partnership between Scuderia 

Ferrari and HCLSoftware unites precision and technology. Do you want to be part of all of this? JOIN 

US! 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

 

Sito e Account Social:  

https://www.hcltechsw.com/  

• https://www.instagram.com/hcl_software/ 

• https://twitter.com/HCLSoftware 

• https://www.facebook.com/HCLSW/ 

• https://www.youtube.com/channel/UC07b9GB8a-4c6-T6pd2bbBQ 

https://www.hcltechsw.com/
https://www.instagram.com/hcl_software/
https://twitter.com/HCLSoftware
https://www.facebook.com/HCLSW/
https://www.youtube.com/channel/UC07b9GB8a-4c6-T6pd2bbBQ
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• https://www.youtube.com/watch?v=Ri2GFinrscA 

• https://www.linkedin.com/company/hclsoftware/mycompany/ 

 

Posizioni aperte:  

 

Contatti:   

Sabrina Autuori 

sabrina.autuori@hcl.com 

+39 3450525218   

https://www.youtube.com/watch?v=Ri2GFinrscA
https://www.linkedin.com/company/hclsoftware/mycompany/
mailto:sabrina.autuori@hcl.com
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Humanativa Group S.r.l. 

 Desk 66 

HUMANATIVA, gruppo di società di system integration e consulenza nel settore ICT, è attiva sul 

mercato con un’offerta specialistica nel mondo del Data Management & Data Analytics - su 

architetture di Datawarehousing, Big Data e Machine Learning - negli ambiti della Cyber Security 

Analysis, del Software Engineering - attraverso progettazione ed ingegnerizzazione di soluzioni con 

metodologia DevOps su architetture a Microservizi Containerizzate on-premises ed in Cloud - e per 

soluzioni CRM ed ERP. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

Sito web: https://humanativaspa.it/ 

Video aziendale: https://youtu.be/kfAA9ufPalc 

Posizioni aperte:  

Dipartimento Ingegneria Roma3: https://ingegneria.uniroma3.it/terza-missione/offerte-di-lavoro-

stage-e-startup/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/humanativa-group-spa/jobs 

JobSoul: https://www.jobsoul.it/ - Humanativa 

Contatti:   

recruitment@humanativaspa.it 

  

https://humanativaspa.it/
https://youtu.be/kfAA9ufPalc
https://ingegneria.uniroma3.it/terza-missione/offerte-di-lavoro-stage-e-startup/
https://ingegneria.uniroma3.it/terza-missione/offerte-di-lavoro-stage-e-startup/
https://www.linkedin.com/company/humanativa-group-spa/jobs
https://www.jobsoul.it/
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Iconsulting S.p.A. 

 Desk 45 

Siamo una Data Driven Transformation Company specializzata in design e delivery di soluzioni, 

metodologie, algoritmi e tecnologie capaci di trasformare e potenziare le aziende clienti con la 

valorizzazione del principale e più abbondante asset del mercato odierno: i dati. La nostra realtà nasce 

da un gruppo di ricercatori universitari e siamo oggi partner strategico di oltre 150 aziende clienti e di 

tutti i più importanti vendor tecnologici internazionali. Abbiamo all’attivo più di 1.000 progetti di 

successo realizzati in oltre 20 anni di crescita costante e continua. Con sedi a Bologna, Roma, Milano 

e Londra, vantiamo una struttura di più di 350 professionisti altamente specializzati. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

https://www.iconsulting.biz/  

https://www.facebook.com/iconsultingbi 

https://twitter.com/iconsultingbi 

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

https://www.youtube.com/watch?v=E5PJMB0BRJU&t=2s 

Posizioni aperte:  

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

Contatti:  

hr@iconsulting.biz 

  

https://www.iconsulting.biz/
https://www.facebook.com/iconsultingbi
https://twitter.com/iconsultingbi
https://www.linkedin.com/company/iconsulting/
https://www.youtube.com/watch?v=E5PJMB0BRJU&t=2s
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IKOS Consulting Italia SRL 

 Desk 2 

IKOS is the European leading consulting firm specialized in railway engineering. We are committed to 

participate in the ecological transition and to develop the means of transportation of the future that 

are safe and durable. With 1400 consultants on our team, supported by our R&D hub IKOS Lab, we 

provide you the opportunity of an international career in a multicultural environment. The Group 

currently holds 25 offices in 13 countries (France, Spain, Belgium, Germany, Switzerland, Sweden, 

Italy, UK, USA, Canada, Portugal, Morocco and Isael). Since our creation in 2005, we strive for 

excellence to meet our clients’ needs in signalling and control systems, rolling stock, low voltage and 

telecoms, energy and high voltage, as well as infrastructures and tracks. 

We are constantly looking for new ways to accelerate performance of our clients around the globe 

providing them with the best services. If you want to be part of our big family, contributing to shape 

the future of the railway industry, this is the right opportunity! 

Everyone has an impact: come and make the difference with us! 

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 infrastrutture viarie e trasporti 

• 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 

Sito e Account Social: 

https://www.ikosconsulting.com/en/  

https://www.linkedin.com/in/alessandra-rosi-7ba974151/ 

https://www.linkedin.com/in/tizianocaponi/ 

https://www.linkedin.com/in/francesco-riccelli/ 

https://www.linkedin.com/in/luca-rennis-362b6173/ 
 

Posizioni aperte: 

Progettazione hardware e firmware di una scheda SIL 2 di comando e inibizione impulsi per un 

Inverter di trazione per un treno   

Obiettivi Formativi:  

Sviluppare delle competenze Hardware e Firmware per elettroniche di controllo in ambito 

ferroviario con livelli di sicurezza SIL2. 

https://www.ikosconsulting.com/en/
https://www.linkedin.com/in/alessandra-rosi-7ba974151/
https://www.linkedin.com/in/tizianocaponi/
https://www.linkedin.com/in/francesco-riccelli/
https://www.linkedin.com/in/luca-rennis-362b6173/
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Competenze da acquisire:  

Progettazione architettura secondo i livelli di sicurezza SIL2, definizione schemi hardware scheda, 

codifica firmware di diagnosi e comando inibizione impulsi inverter. 

Competenze tecniche richieste:  

• Buona conoscenza della scrittura HW 

• Buona conoscenza della scrittura FW 

• Buona gestione dell’interazione tra HW e FW 

• Lingua italiana (madrelingua), buona conoscenza della lingua inglese.   

 

Progettazione di un applicativo web per il controllo di elettroniche in applicazioni ferroviarie.  

Obiettivi Formativi:  

Sviluppo delle competenze avanzate di progettazione e programmazione software web: front-end e 

back-end. 

Competenze da acquisire:  

Sviluppo front-end tramite framework web React, sviluppo di applicazioni web (back-end) con Flask 

(Python) e comunicazione web-server tramite API ReST e WebSocket 

Competenze tecniche richieste:  

• Conoscenza della programmazione Web di base (HTML, CSS, JavaScript). 

• Conoscenza di NodeJS per lo sviluppo di applicazioni web 

• Programmazione in Python 

• Lingua italiana (madrelingua), buona conoscenza della lingua inglese.   

 

#Milano + #Remoto 

#Tirocinio Curriculare Scrittura Tesi 

Progettazione hardware per applicazioni ferroviarie  

Obiettivi Formativi:  

• Sviluppare competenze in ambito hardware relativamente a schede elettroniche di 

controllo per applicazioni ferroviarie (segnalamento e/o materiale rotabile). 

Competenze da acquisire:  

• Analisi requisiti, progettazione architetture, definizione schemi, codifica firmware di 

diagnosi e comando. 
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Requisiti minimi richiesti: 

• Buona conoscenza di progettazione hardware 

• Buona conoscenza di scrittura firmware 

• Buona gestione dell’interazione tra hardware e firmware 

• Lingua italiana (madrelingua), buona conoscenza della lingua inglese 

 

 

Progettazione Software per applicazioni ferroviarie  

Obiettivi Formativi:  

• Sviluppare competenze in ambito software relativamente ad applicazioni ferroviarie di 

alto livello (segnalamento e/o materiale rotabile). 

Competenze da acquisire:  

• Analisi requisiti, progettazione architetture, scrittura e testing codice. 

• Python, NodeJS, React, ReST, WebSocket 

Requisiti minimi richiesti: 

• Buona conoscenza di progettazione applicativi web based 

• Buona conoscenza di Python 

• Lingua italiana (madrelingua), buona conoscenza della lingua inglese 

IKOS Group, società di consulenza francese, leader europea nel settore ferroviario ed energetico é 

alla ricerca di Junior Railway Engineers.  

Descrizione della mansione: 

Inserito nel team di riferimento e affiancato da un nostro esperto il Railway Engineer si occuperà 

dello sviluppo di progetti ferroviari in linea con le proprie esperienze e/o aspettative, in uno o più dei 

seguenti ambiti: 

 

• Segnalamento (IXL, ERTMS/ETCS, SCMT, CBTC) 

• Materiale rotabile e suoi sottosistemi (TCMS, HVAC, porte, freni, ecc..) 

• Automazione, controllo e supervisione 

• RAMS, Safety, autorizzazione e certificazione ferroviaria 

Requisiti minimi richiesti: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria 

• Lingua Italiana madrelingua (o livello C1) 
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• Lingua Inglese fluente (livello minimo richiesto B1) 

• Spiccata passione per il settore e per il ruolo che andrà a ricoprire in ambito italiano e/o 

internazionale  

• Pregressa esperienza nel settore ferroviario (preferibile) 

Contatti: 

Alessandra Rosi: aros@ikosconsulting.com 
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Infratel Italia S.p.A 

 Desk 77 

Infratel Italia è una società del Gruppo Invitalia impegnata in interventi di infrastrutturazione del 

Paese, per il superamento del digital divide e l’abilitazione alla diffusione di servizi di connettività 

avanzati per soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

La società è stata designata come soggetto attuatore degli interventi del Governo compresi 

nell’investimento 3 “Reti ultraveloci” della Missione 1 - Componente 2 del PNRR. 

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 Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

• 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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social: 

https://www.infratelitalia.it/ Infratel (@Infratel_Italia) / Twitter 

Infratel (@infratel_italia) • Foto e video di Instagram 

Infratel Italia | LinkedIn 

Infratel_Italia - YouTube 

Contatti:   

Annachiara Landi – risorseumanepnrr@infratelitalia.it 

 

  

https://www.infratelitalia.it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInfratel_Italia&data=05%7C01%7C%7Ca7e8381c3f6d4087d6f308dad2ece4e6%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638054212162967711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XVmnSVzH996%2FZpcCDnVEIYV%2BwMz6uP9xh%2FpgWk9mmRQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finfratel_italia%2F%3Fhl%3Dit&data=05%7C01%7C%7Ca7e8381c3f6d4087d6f308dad2ece4e6%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638054212162967711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9jl%2Fam6r7bfP%2B5lJLELrNK%2F7jwsA4fxR%2FmKFocCOTB8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finfratel-italia%2F&data=05%7C01%7C%7Ca7e8381c3f6d4087d6f308dad2ece4e6%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638054212162967711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nRZsmRZeEaJYjInxJ8dz%2F4V001jmBJlNxNbdvz%2FSdUU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCuRe9dPjCiL4G1FabUP7MlQ&data=05%7C01%7C%7Ca7e8381c3f6d4087d6f308dad2ece4e6%7Cffb4df68f464458ca54600fb3af66f6a%7C0%7C1%7C638054212162967711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QSF%2FwDTsyP2WOArwv%2FxqdldwEkpJiCDz2j0Bpp5Q%2BLI%3D&reserved=0
mailto:risorseumanepnrr@infratelitalia.it


 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

57 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

Intellera Consulting Srl 

 Desk 75 

Intellera Consulting è una società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica al servizio del 

settore pubblico e privato nata nel 2021 attraverso un'operazione di management buyout realizzata 

dai partner della linea di business dedicata alla Pubblica Amministrazione e all'Healthcare di PwC 

Italia. Grazie all'esperienza pluriennale e multidisciplinare dei suoi professionisti e all'agilità 

operativa e decisionale è partner ideale dell'innovazione nel mondo della PA e delle imprese private. 

Con solide radici in Italia, Intellera ha un profilo e una visione internazionali e uno spiccato focus di 

crescita in ottica ESG.  

 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 

Sito e Account Social: 

https://www.intelleraconsulting.com/  

https://www.linkedin.com/company/intellera-consulting/mycompany/ 

https://www.instagram.com/intellera_consulting/ 

Posizioni aperte: 

Data & Analytics - Stage & Associate 

La risorsa acquisirà una conoscenza dei big data & analytics a 360°: data architecture, data 

management, data visualization e data analysis; Svilupperà hard skills nell'utilizzo delle tecnologie di 

business intelligence e soft skills per relazionarsi con il cliente e il proprio team di lavoro; acquisirà 

capacità di muoversi e interagire in un ambiente internazionale, rapido e dinamico assumendosi 

gradualmente maggiori responsabilità e autonomia nei tasks. 

Cyber Security - Stage & Associate 

La risorsa si occuperà di definire e aggiornare i Framework documentali (policy, procedure, linee 

guida); supportare la definizione di piani strategici di Cyber Security; impostare e/o eseguire attività 

di information security risk assessment; definire piani di rimedio e supporto alla loro 

implementazione; partecipare a Cyber Maturity assessment e rappresentare i gap riscontrati e la 

roadmap evolutiva; disegnare e utilizzare security dashboard con relativi KPI/KRI per il monitoraggio 

e la governance della security; eseguire attività di IT compliance assessment, definire e realizzare piani 

di rimedio in ambito Privacy.  

IT Architecture & Strategy - Stage & Associate 

https://www.intelleraconsulting.com/
https://www.linkedin.com/company/intellera-consulting/mycompany/
https://www.instagram.com/intellera_consulting/
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La risorsa si occuperà della definizione di una Strategia Digitale, della Roadmap implementativa e 

conseguente piano di azione; scouting di soluzioni software/hardware mediante l’implementazione di 

modelli di Evaluation&Scouting; setup della Cloud Journey dell’organizzazione, garantendo 

l’evoluzione efficiente e sicura dei propri Datacenter; costruzione di modelli di servizio technology-

driven, basati su tecnologie di Edge Computing, Blockchain, Non-Fungible Token, Digital Twin ecc.; 

technical Project Management, offrendo servizi di advisory su tematiche della frontiera tecnologica 

(Microservices architectures, Data lake, AI, ML, Digital twin ecc.); supporto nell’implementazione delle 

buone pratiche del DevOps, garantendo uno sviluppo sicuro, rapido con prodotti facilmente 

manutenibili; definizione di architetture per le Smart City, basate su sensoristica IoT e tecniche di Edge, 

Fog e Cloud Computing. 

IT Architecture & Strategy - Stage & Associate 

La risorsa si occuperà della definizione di una Strategia Digitale, della Roadmap implementativa e 

conseguente piano di azione; scouting di soluzioni software/hardware; setup della Cloud Journey 

dell’organizzazione; costruzione di modelli di servizio technology-driven; technical Project 

Management, offrendo servizi di advisory su tematiche della frontiera tecnologica (Microservices 

architectures, Data lake, AI, ML, Digital twin ecc.); definizione di architetture per le Smart City, basate 

su sensoristica IoT e tecniche di Edge, Fog e Cloud Computing. 

 

Planning & PMO – Stage & Associate  

La risorsa, conformemente agli obiettivi dell’iniziativa e ai desiderata del cliente, si occuperà di 

supportare il capo progetto nella pianificazione delle attività progettuali e nelle attività di governo 

funzionali a monitorare il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità della delivery. 

Nello specifico si dovrà occupare di sviluppare piani di progetto e modelli di monitoraggio; definire KPI 

di progetto/fase, metriche di misurazione, cruscotti e report di monitoraggio; predisporre documenti 

di SAL operativi e direzionali; predisporre e mantenere il registro dei rischi che possono inficiare sulla 

riuscita del progetto/fase; predisporre, redigere e condividere i verbali di riunione. 

 

Service Design – Stage & Associate  

La risorsa verrà inserita in progetti complessi volti a disegnare nuovi processi per i nostri clienti pubblici 

e privati in un'ampia rosa di ecosistemi (mobilità, sanità, ...) e si occuperà di analisi e 

reingegnerizzazione di processi e procedure di Back Office e Front Office; applicazione di 

modelli/metodologie (es. maturity model) all’analisi e alla reingegnerizzazione dei processi; analisi di 

benchmarking; progettazione e supporto all’implementazione di servizi, processi. 

Contatti:  

francesca.donato@intelleraconsulting.com 
recruiting@intelleraconsulting.com 
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IRD Engineering srl 

 Desk 82 

IRD Engineering è una società di ingegneria italiana leader che offre soluzioni complete in tutto il 

mondo per un’ampia gamma di sistemi infrastrutturali. Totalmente indipendenti da qualsiasi 

contractor o gruppo industriale, forniamo servizi su misura per soddisfare ogni progetto, tra cui: 

• pianificazione generale 

• studi di fattibilità 

• indagini geotecniche 

• valutazioni ambientali 

• progettazione ingegneristica preliminare e definitiva 

• direzione lavori 

• controllo di qualità 

• gestione dei progetti 

• supporto alle attività di procurement 

• capacity building e assistenza tecnica 

IRD Engineering ha una vasta esperienza nella fornitura di servizi di consulenza e ingegneria in progetti 

finanziati dalle più importanti banche di sviluppo internazionali; UE, BERS, BEI, ADB, NATO, Banca 

Mondiale e AfDB. Nel 2019 e nel 2021 la nostra società è stata considerata da ADB come il principale 

fornitore italiano di servizi, con un totale di 30,3 milioni di dollari in contratti firmati dal 2016 al 2020, 

un risultato straordinario se si considera che, a partire dal 1966, sono stati assegnati solo 310 contratti, 

per un valore di 235,19 milioni di dollari a società di consulenza e ingegneria con sede in Italia. 

Il nostro staff, operante in più di 27 paesi, riunisce un team multidisciplinare composto da oltre 350 

ingegneri civili, project manager, ingegneri elettrici e meccanici, architetti, economisti, pianificatori ed 

esperti di attività legali e di procurement.  Il nostro personale è la nostra principale risorsa. 

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 

Sito e Account Social:  

www.irdeng.com  

https://www.linkedin.com/company/ird-engineering/mycompany/ 

www.irdeng.com 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/company/ird-engineering/jobs/ 

https://irdeng.com/opportunita/?lang=it 

http://www.irdeng.com/
https://www.linkedin.com/company/ird-engineering/mycompany/
http://www.irdeng.com/
https://www.linkedin.com/company/ird-engineering/jobs/
https://irdeng.com/opportunita/?lang=it
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Jdk Solution 

 Desk 6 

 

Software house che dal 2005 si occupa di sviluppo web e mobile con un focus alle soluzioni java 

oriented.  

Da un anno JDK sta indirizzando il suo know how anche verso le tecnologie mobile orientate a progetti 

di sviluppo in ambito machine learing, gaming e realtà aumentata. 

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 elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

www.jdk.it  

https://www.facebook.com/InnovationFactoryJdk/ 

https://www.instagram.com/jdk_innovation_factory/ 

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

Posizioni aperte:  

https://jdk.it/lavora-con-noi/ 

Contatti:  

a.carginale@jdk.it 

job@jdk.it 

  

http://www.jdk.it/
https://www.facebook.com/InnovationFactoryJdk/
https://www.instagram.com/jdk_innovation_factory/
https://www.linkedin.com/company/jdk-srl/
https://jdk.it/lavora-con-noi/
mailto:a.carginale@jdk.it
mailto:job@jdk.it


 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

61 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

JPanik Srl 

 Desk 58 

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. 

Il Nostro programma tirocinio è incentrato su un duplice obbiettivo: la realizzazione di un progetto 

formativo tecnologicamente interessante in grado di coltivare le conoscenze del candidato e la 

preparazione al mondo del lavoro. 

Attraverso due percorsi, tirocinio curriculare e tirocinio extracurriculare i nostri tirocinanti partecipano 

attivamente al ciclo di vita di una web application, imparando le dinamiche e i processi di 

sviluppo/maintenance di prodotti IT.  

Le tecnologie utilizzate sono dipendenti dal progetto di tesi scelto. 

A scopo di esempio riportiamo alcune delle tecnologie usate in jPanik : 

− Frontend (Angular, Typescript, HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap) 

− Backend (Java EE, SpringBoot, Hibernate, Maven, MapStruct) 

− Database (PostgreSQL) 

− Server (Tomcat) 

− Altro (Intellij, Git) 

Il tirocinante avrà modo, inoltre, di toccare con mano le fasi di sviluppo di una web app (analisi, 

progettazione, deployment) e di imparare a utilizzare gli strumenti di pianificazione e condivisione 

del lavoro (jira, bitbucket, confluence). 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

www.jpanik.it  

https://www.facebook.com/jpaniksrl/ 

Contatti:   

hr@jpanik.it 

 

  

http://www.jpanik.it/
https://www.facebook.com/jpaniksrl/
mailto:hr@jpanik.it
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KEY Partner S.R.L. 

 Desk 13 

Key Partner è un digital integrator orientato all'innovazione.  

Offriamo servizi integrando il nostro know-how con le tecnologie più avanzare per creare un reale 

valore per i nostri clienti. 

La nostra missione è quella di accompagnare i clienti nel loro digital journey proponendo soluzioni 

innovative nell’evoluzione dei processi e nella progettazione di sistemi all’avanguardia orientati a 

migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e ad aumentarne la competitività. 

Operiamo nei settori Telecommunication & Media; Financial Services (Banche, Assicurazioni, 

operatori finanziari); Manufacturing; Energy & Utilities; Luxury. 

Portiamo le nostre competenze specializzate e le nostre capacità ovunque ci sia una sfida digitale. 

Fondiamo la nostra attività su quattro principali Keywords: 

• Smart working 

• Knowledge sharing 

• Fast professional growth 

• Youthful work environment  

La profonda conoscenza delle tecnologie open source e dei prodotti dei Partner Enterprise - Tibco, 

Red Hat, Talend, Elastic, DataDog e Appian - maturata nel corso degli anni ci consente di realizzare 

soluzioni innovative efficaci che consentono ai nostri clienti di guadagnare vantaggi competitivi ed 

incrementare il loro business potendo contare su un time-to- market molto rapido. 

Settori di competenza 

Solutions (Cloud, Mobile, Enterprise, Open Source), IT Strategy and Governance, Demand, Testing, 

Application & Service Management, System Integration, Tibco, RedHat, Servicenow, Microsoft, 

Vlocity, Elastic, industry4.0, digitaltransformation, internetofthings, competenze digitali e intelligenza 

artificiale. 

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 informatica 

Sito e Account Social:  

https://www.keypartner.com/   

https://www.keypartner.com/
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Keytech srl 

 Desk 1 

Siamo un’azienda di consulenza informatica in forte espansione nata dall’unione di un gruppo di 

professionisti provenienti da realtà operanti nel mondo del Consulting e dell’Information 

Technology. 

SAP, Cloud e Cyber Security compongono il nostro core business e sono gli strumenti attraverso i 

quali guidiamo i nostri clienti nella gestione aziendale, nella trasformazione digitale e nella 

protezione dei dati sensibili. 

Il valore apportato ai clienti nasce dalla comprensione del business e dalla capacità di coniugare 

consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per il prodotto. 

Crediamo fermamente nel nostro innovativo “Percorso Introduttivo a SAP”, che consente ai ragazzi 

di approcciare il mondo del lavoro ed iniziare la propria carriera nella consulenza SAP, leader 

mondiale tra i software gestionali 

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 

Sito e Account Social:  

www.keytech.srl  

• https://www.linkedin.com/company/keytech-srl/ 

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

 

Posizioni aperte:  

https://www.keytech.srl/academy 

 

Contatti:   

recruiting@keytech.srl 

 

  

http://www.keytech.srl/
https://www.linkedin.com/company/keytech-srl/
https://www.youtube.com/watch?v=frLaYT4jrYY
https://www.keytech.srl/academy
mailto:recruiting@keytech.srl
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Laser Romae Srl 

 Desk 60 

 

Laser Romae è una società di ingegneria informatica che sviluppa internamente soluzioni e tecnologie 

con i più alti standard di innovazione. L'approccio del team di sviluppo è basato sul continuo studio di 

nuove tecnologie, per consentire di allargare il perimetro di conoscenze tecniche, che costituiscono il 

know-how aziendale, e anticipare le esigenze del mercato. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

www.laserromae.it  

LinkedIn @laserromae 

Twitter @LaserRomae 

Facebook @LaserRomae 

Instagram @laserromae 

Posizioni aperte:  

https://www.laserromae.it/careers-software-developer/ 

https://www.laserromae.it/lavora-java-developer/ 

https://www.laserromae.it/careers-front-end-developer/ 

https://www.laserromae.it/careers-full-stack-developer/ 

Contatti:   

https://www.laserromae.it/careers-home/ 

o invia la tua candidatura a recruiting@laserromae.it 

  

http://www.laserromae.it/
https://www.laserromae.it/careers-software-developer/
https://www.laserromae.it/lavora-java-developer/
https://www.laserromae.it/careers-front-end-developer/
https://www.laserromae.it/careers-full-stack-developer/
https://www.laserromae.it/careers-home/
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Lending Solution SRL 

 Desk 32 

Lending Solution è società di servizi digitali ed antifrode che offre al settore finanziario e assicurativo 

soluzioni su misura per l'acquisizione, la verifica, la gestione e contrattualizzazione della nuova 

clientela, per un'esperienza di onboarding omnicanale, rapida, sicura e completa. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

https://lendingsolution.it/  

Lending Solution: LinkedIn 

Contatti:   

risorseumane@lendingsolution.it 

  

https://lendingsolution.it/
https://www.linkedin.com/company/lending-solution-srl/
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Major Bit Consulting SRL 

 Desk 50 

 

Major Bit Consulting S.r.l. , attiva dal 2010, si propone sul mercato nazionale come partner affidabile 

ed innovatore del comparto ICT. La mission aziendale segue tre direttrici strategiche: 

• Consulenza e sviluppo di soluzioni secondo i moderni criteri dell’ingegneria del SW: DevOps, 

Microservizi, low-code/no-Code, framework/piattaforme abilitanti alla trasformazione 

digitale, Cloud, RPA, AI, Data Intelligence, Secure Dev; 

• Ricerca ed innovazione, a stretto contatto con Partner scientifici (Università Federico II, CIRA, 

DAC) e partner europei con i quali vengono affrontate progettualità innovative che generano 

ed alimentano un nuovo paradigma di sviluppo basato su componenti riusabili. I prodotti 

output dei progetti R&D tipicamente consentono ai Clienti di affrontare il mercato del futuro 

offrendo nuovi servizi innovativi e che cambiano velocemente; 

• Formazione del personale continua ed in linea con le nuove esigenze e tecnologie di 

riferimento indirizzata verso i clienti ed a supporto della formazione interna. 

Il carattere innovativo nelle metodologie di produzione del software costituisce il valore aggiunto 

messo a disposizione dall'azienda nell'ambito del mercato 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 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 

Sito e Account Social:  

WWW.MAJORBIT.COM  

• https://www.linkedin.com/company/major-bit-group/?originalSubdomain=it 

Posizioni aperte:  

https://majorbit.com/ 

https://majorbit.com/lavora-con-noi/ 

Contatti:   

recruiting@majorbit.com  

http://www.majorbit.com/
https://www.linkedin.com/company/major-bit-group/?originalSubdomain=it
https://majorbit.com/
https://majorbit.com/lavora-con-noi/
mailto:recruiting@majorbit.com
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Mashfrog 

 Desk 86 

Mashfrog Group è una one company internazionale, specializzata nei diversi ambiti del business 

digitale. Operiamo sui mercati Europa, Mena Region, Nord America e Australia. 

Offriamo servizi e prodotti nei settori strategy, consulting, communication & marketing, tecnology, 

ICT e industry 4.0, fino alle frontiere più avanzate di machine learning, blockchain, intelligenza 

artificiale e realtà aumentata. 

 

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 informatica 

Siti e Sito e Account Social:  

https://www.mashfrog.com/it  

Posizioni aperte:  

https://www.mashfrog.com/it/careers 

Contatti:  

flaminia.coppola@mashfrog.com 

andrea.aiello@mashfrog.com 

  

https://www.mashfrog.com/it
https://www.mashfrog.com/it/careers
mailto:flaminia.coppola@mashfrog.com
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Mediatica SpA 

 Desk 85 

Siamo il punto di riferimento delle più importanti organizzazioni pubbliche e private. Siamo 

specializzati in operations e sviluppo di piattaforme digitali. Operiamo nei settori: Bank & Insurance, 

Telco, Energy, Pubblica amministrazione, Industry e Utilities, eHealth. 

 

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 

Sito e Account Social:  

www.mediaticaspa.it  

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

Posizioni aperte:  

https://mediaticaspa.zohorecruit.eu/careers 

https://mediaticaspa.zohorecruit.eu/recruit/Portal.na?iframe=false&digest=rP4N.uSSEK%40WHi.MF

j5Wf8kiDpo5lBxYcWRZ9JSGIJw- 

Contatti:   

https://www.mediaticaspa.it/contatti-job/  

  

http://www.mediaticaspa.it/
https://www.linkedin.com/company/mediatica-s.p.a./
https://mediaticaspa.zohorecruit.eu/careers
https://mediaticaspa.zohorecruit.eu/recruit/Portal.na?iframe=false&digest=rP4N.uSSEK%40WHi.MFj5Wf8kiDpo5lBxYcWRZ9JSGIJw-
https://mediaticaspa.zohorecruit.eu/recruit/Portal.na?iframe=false&digest=rP4N.uSSEK%40WHi.MFj5Wf8kiDpo5lBxYcWRZ9JSGIJw-
https://www.mediaticaspa.it/contatti-job/%20
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Microsis srl 

 Desk 61 

Microsis srl opera come società di ingegneria elettronica nei settori spazio e difesa. I suoi principali 

prodotti sono gli amplificatori per le stazioni di terra dell’agenzia spaziale europea (ESA) e sistemi di 

monitoraggio e controllo, signal processiong ed automatic test equipment per apparati e sistemi in 

ambito difesa. Siamo dotati di laboratorio elettronico e meccanico ed operiamo sia a livello nazionale 

ed internazionale. I nostri sistemi equipaggiano le principali stazioni ESA in tutto il mondo. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 

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

Sito e Account Social:  

www.microsis.it  

Facebook: https://www.facebook.com/microsissrl/ 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3znxa97-pcg&t=1s 

Posizioni aperte:  

http://www.microsis.it/Lavora_con_noi.asp?v_pagina=lavora_con_noi 

Contatti:   

selezione@microsis.it 

  

http://www.microsis.it/
https://www.facebook.com/microsissrl/
https://www.youtube.com/watch?v=3znxa97-pcg&t=1s
http://www.microsis.it/Lavora_con_noi.asp?v_pagina=lavora_con_noi
mailto:selezione@microsis.it
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Moongy Italia S.r.l. 

 Desk 71 

agap2 è una multinazionale di consulenza operativa specializzata nel mondo dell’ingegneria e dell’IT, 

parte del Gruppo MoOngy. Fondata nel 2005 in Portogallo, oggi è presente in 11 paesi europei e conta 

più di 7.500 risorse. 

Dalla volontà di ampliare ulteriormente gli orizzonti, nel 2018 nasce agap2 Italia con il suo HQ a Milano 

e un’operatività estesa in tutto il territorio italiano: 

• +220 membri; 

• 4.5M€ di fatturato nel 2021; 

• 35 anni la nostra età media; 

• 100% equal opportunities employer. 

Entrare in agap2 significa inserirsi in una realtà in continua evoluzione, nella quale si è pronti ad 

apportare il proprio know-how in progetti di respiro internazionale ed entrare a far parte di un team 

dinamico e ambizioso, dove il desiderio di superare se stessi, i propri limiti e la voglia di lavorare 

insieme sono valori essenziali. Inoltre, agap2 offre un percorso di crescita professionale e personale 

che permetterà di sviluppare sempre nuove competenze e capacità. 

INDUSTRIA: Automotive | Aerospace & Difesa | Ferroviario | Automazione Industriale | 

Biomedicale | Oil&Gas | Energy | Telecomunicazioni 

IT: Betting & Gaming | Fashion & Luxury…. 

 

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 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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Sito e Account Social: 

https://moongy.group/  

https://moongy.group/
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Linkedin @agap2 Italia: https://www.linkedin.com/company/agap2-italia/ 

Posizioni aperte:  

Sezione JOBS su Linkedin: 

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3368771913&f_C=72153105&geoId=920000

00&originToLandingJobPostings=3356891570%2C3339416162%2C3354289352%2C3368799099%2C

3365155557%2C3351739151%2C3366705451%2C3369803698%2C3369399123 

Contatti:   

HR Manager | Responsabile Risorse Umane e Gestione Amministrativa: enrica.ceccato@agap2.it. 

  

https://www.linkedin.com/company/agap2-italia/
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3368771913&f_C=72153105&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3356891570%2C3339416162%2C3354289352%2C3368799099%2C3365155557%2C3351739151%2C3366705451%2C3369803698%2C3369399123
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3368771913&f_C=72153105&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3356891570%2C3339416162%2C3354289352%2C3368799099%2C3365155557%2C3351739151%2C3366705451%2C3369803698%2C3369399123
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3368771913&f_C=72153105&geoId=92000000&originToLandingJobPostings=3356891570%2C3339416162%2C3354289352%2C3368799099%2C3365155557%2C3351739151%2C3366705451%2C3369803698%2C3369399123
mailto:enrica.ceccato@agap2.it
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MyBiros SRL 

 Desk 79 

 

MyBiros è un startup innovativa fondata a Roma nel 2021. myBiros è una piattaforma di Intelligent 

Document Processing basata su Intelligenza Artificiale. myBiros consente eliminare il data entry 

manuale da documenti e di automatizzare i processi documentali con un'accuratezza senza 

precedenti. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

https://mybiros.com/  

https://www.linkedin.com/company/mybiros/ 
 

Posizioni aperte:  

Offriamo la possibilità di effettuare tesi magistrali su temi relativi a "Intelligenza Artificiale per 

l'automazione di processi documentali". 

 

Contatti:   

https://www.dock3.it/lavora-con-una-startup/ 
valerio.caravani@mybiros.com 
 
 

  

https://mybiros.com/
https://www.linkedin.com/company/mybiros/
https://www.dock3.it/lavora-con-una-startup/
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NEAT S.r.l. (Gruppo NEAT - Arakne) 

 Desk 33 

Il gruppo è composto da due aziende fortemente interconnesse, NEAT S.r.l. e Arakne S.r.l.. 

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 elettronica per l'Industria e l'innovazione 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

https://www.arakne.it/Landing/ 

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

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

Posizioni aperte:  

https://www.kmc-subset137.eu/  

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

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762290598255853568  

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

The Neat Company: Small business finances made easy 

https://www.arakne.it/Landing/
https://www.linkedin.com/company/neat-srl/
https://it.linkedin.com/company/arakne-srl/
https://www.kmc-subset137.eu/
https://www.arakne.it/it/lavora-con-noi
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6762290598255853568
https://www.arakne.it/it/lavora-con-noi
https://www.neat.com/
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GeminiX 

D4R (design4rail.com) 

Contatti:   

Andrea Del Sole M. +39 3296818091 | Skype: andrea.delsole 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreadelsole/ 

 

  

https://geminix.com/
https://design4rail.com/
https://www.linkedin.com/in/andreadelsole/
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Nesea Italia SRL 

 Desk 64  

 

Siamo una società di innovation consulting: aiutiamo aziende e istituzioni a evolvere, con un metodo 

basato sull’ascolto. 

 

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 informatica 

Sito e Account Social: 

www.nesea.it  

https://form.typeform.com/to/XyFKrA39 

Linkedin: @nesea 

Posizioni aperte:  

http://www.nesea.it/posizioni-aperte/ 

Contatti:   

recruiting@nesea.it 

m.grassi@nesea.it Marta Grassi- Talent Scout and Soft Skills Development Manager 

n.nicoletti@nesea.it Nicoletta Nicoletti- Training Manager 

m.dinuzzo@nesea.it Mauro Di Nuzzo- Chief Technology Officer 

  

http://www.nesea.it/
https://form.typeform.com/to/XyFKrA39
http://www.nesea.it/posizioni-aperte/
mailto:recruiting@nesea.it
mailto:m.grassi@nesea.it
mailto:n.nicoletti@nesea.it
mailto:m.dinuzzo@nesea.it
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Net Reply Srl con Unico Socio 

 Desk 18 

Net Reply è la società di consulenza del gruppo Reply che offre a Telco e Large Enterprise un’ampia 

gamma di soluzioni per innovare la rete. Consentiamo ai nostri clienti di competere efficacemente sul 

mercato grazie all’adozione di tecnologie “best- of- breed” e di soluzioni di virtualizzazione della rete 

flessibili e scalabili, in grado di garantire il controllo delle prestazioni e degli indicatori di qualità del 

servizio e di user experience. 

Net Reply investe continuamente in innovazione e know-how nelle seguenti aree di competenza 

tecnica e di business: New Generation Operation Support Systems, Software-defined Networks & 

Virtualization, Network Data Center, Fixed e Mobile Network Architecture, Network Data Analytics & 

Automation, Network Slicing e altre soluzioni in ambito 5G e IoT. 

Grazie a queste competenze specifiche, interveniamo in tutte le industry che hanno necessità di 

migliorare le prestazioni della rete di telecomunicazione, infrastruttura portante e abilitante degli 

scenari 5G e dei prossimi standard. 

 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.reply.com/net-reply-italy/it/HomePage  

Posizioni aperte:  

https://www.reply.com/net-reply-italy/it/careers 

Contatti: 

job.net@reply.it    

  

https://www.reply.com/net-reply-italy/it/HomePage
https://www.reply.com/net-reply-italy/it/careers
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Netgroup SPA 

 Desk 5 

Siamo partiti da lontano, quando il mondo digitale vedeva i suoi albori grazie al World Wide Web. 

Abbiamo assistito alla nascita dei siti internet, dei blog, poi – man mano che la connettività aumentava 

e si diffondeva – dei portali di servizi e delle mobile app per smartphone. I software sono diventati 

sempre più complessi e potenti, i programmi da installare hanno ceduto il passo ai Software as a 

Service (SaaS) e ad architetture modulari.  

Noi, nel frattempo, ci siamo costantemente adeguati a questi cambiamenti e siamo cresciuti 

diventando una realtà più complessa, ma abbiamo contemporaneamente snellito le nostre procedure 

per essere sempre più reattivi. Oggi operiamo nel settore ICT come polo tecnologico di eccellenza in 

grado di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto per grandi e complesse istituzioni private e 

pubbliche. 

NETGROUP 

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE, E DI CONTINUA CRESCITA.  

Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per le aree di business 

in cui la Trasformazione Digitale sta avendo un forte impatto, come Industria 4.0, Cloud First nella PA, 

Logistica, Smart City e Smart Road, Telco e Corporate. Da oltre 25 anni ci dedichiamo alle esigenze del 

cliente, creando innovazione in diversi ambiti, analizzando i principali fattori che contribuiscono a 

migliorare il successo in ogni contesto. Sosteniamo, con approccio proattivo, una forte rete di 

competenze nei diversi mercati, primo fra tutti Industria e Pubblica Amministrazione. 

NETGROUP EMEA  

Netgroup Emea, l’azienda del Gruppo specializzata nell’erogazione di servizi specialistici in ambito ICT,  

rappresenta un valido supporto per Partner e Clienti che nella loro opera di trasformazione ed 

evoluzione digitale hanno la necessità di utilizzare figure professionali specialistiche ICT che il mercato 

richiede con sempre maggior urgenza. Netgroup Emea è focalizzata nella ricerca, formazione e 

specializzazione continua di professionisti da collocare sui più innovativi progetti del gruppo. I numeri 

di Netgroup 6 Sedi sul territorio Italiano, 600 e più dipendenti, 5 Competence Center, Centro Dedicato 

R&D 

Cresciamo continuamente grazie alla nostra capacità di fare rete: con le Università, con i Centri di 

Ricerca nazionali, con le aziende e con Confindustria, con le Pubbliche Amministrazioni. Attraverso 

Netgroup EMEA formiamo e forniamo continuamente personale altamente specializzato in ambito 

ICT, mettendolo a disposizione dei nostri Clienti. 

 

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 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 



 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

78 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

Sito e Account Social: 

https://www.netgroup.it/  

https://www.linkedin.com/company/netgroupspa/ 

https://www.facebook.com/netgroupspa 

https://www.instagram.com/netgroupspa/ 

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

Contatti:  

mpersico@netgroupemea.com 

  

https://www.netgroup.it/
https://www.linkedin.com/company/netgroupspa/
https://www.facebook.com/netgroupspa
https://www.instagram.com/netgroupspa/
https://www.youtube.com/watch?v=juwmNz_pi6c
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Nodes srl 

 Desk 7 

 

L’ingegneria del dato al servizio del Business! 

Nodes è un'azienda italiana che propone soluzioni e servizi per la gestione dei dati e la loro 

valorizzazione. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

www.nodes.it  

https://www.linkedin.com/company/nodes_2/ 

Posizioni aperte:  

https://nodes.it/nodes-talent/ 

Contatti:   

Estefania Capobianco - ecapobianco@nodes.it 

Arianna d'Atri - adatri@nodes.i  

http://www.nodes.it/
https://www.linkedin.com/company/nodes_2/
https://nodes.it/nodes-talent/
mailto:ecapobianco@nodes.it
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NS 12 SPA 

 Desk 14 

NS12 è 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.  
 
NS12 è anche un IT Training Center e in qualità di Microsoft Gold Partner, oltra a investire molto 
sulla formazione interna dei nostri professionisti, eroghiamo dei veri e propri percorsi di studio e 
aggiornamento, finalizzati all'acquisizione delle competenze specifiche e delle relative certificazioni. 
 

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 

Sito e Account Social: 

https://ns12.it  

LinkedIn - @NS12 S.p.A. 
YouTube - @ns12spa52 
https://www.youtube.com/watch?v=kT_awxitAb0 
 

Posizioni aperte:  

 

Contatti:   

https://careerday.ns12.it/ 
  

https://ns12.it/
https://www.youtube.com/watch?v=kT_awxitAb0
https://careerday.ns12.it/
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NTT Data Italia spa 

 Desk 72 

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 

Sito e Account Social: 

https://it.nttdata.com/  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ntt-data-italia/mycompany/  

Instagram: https://www.instagram.com/nttdataitalia/?hl=it  

Facebook: https://it-it.facebook.com/nttdataitalia/  

Twitter:https://twitter.com/NTTDATA_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5E

author 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ntt-data-italia/mycompany/  Instagram: 

https://www.instagram.com/nttdataitalia/?hl=it  Facebook: https://it-it.facebook.com/nttdataitalia/  

Twitter: 

https://twitter.com/NTTDATA_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

Posizioni aperte: https://it.nttdata.com/jobs/301-neolaureati---information-technology 

Contatti:  Alessandra.chiuri@nttdata.com  

 

https://it.nttdata.com/
https://www.linkedin.com/company/ntt-data-italia/mycompany/
https://www.instagram.com/nttdataitalia/?hl=it%20
https://it-it.facebook.com/nttdataitalia/
https://twitter.com/NTTDATA_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/NTTDATA_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/ntt-data-italia/mycompany/
https://www.instagram.com/nttdataitalia/?hl=it
https://it-it.facebook.com/nttdataitalia/
https://twitter.com/NTTDATA_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://it.nttdata.com/jobs/301-neolaureati---information-technology
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OpenJobMetis SPA 
 

 Desk 38 

Openjobmetis SpA, con oltre 20 anni di attività e una rete di oltre 150 filiali distribuite in tutta Italia, 
fornisce lavoro a migliaia di persone ogni mese. È la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata su 
Euronext Milano di Borsa Italiana e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia. 
Openjobmetis è in grado di offrire al candidato la soluzione lavorativa più adatta alle sue esigenze, 
ponendo attenzione alle sue attitudini professionali e alle sue aspirazioni di crescita. Openjobmetis 
aiuta il candidato a costruire un percorso professionale finalizzato ad un inserimento permanente nel 
mondo del lavoro, supportandolo anche attraverso corsi di formazione gratuiti. 

 

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 Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare 

• 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 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social: 

www.openjobmetis.it  

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/openjobmetis-spa/  

Facebook https://www.facebook.com/openjobmetis 

Twitter https://twitter.com/Openjobmetis 

Instagram https://www.instagram.com/openjobmetis_spa/ 

Posizioni aperte:  

https://openjobmetis.intervieweb.it/jobs/full-stack-developer-javapythonc-3289/it/ 

http://www.openjobmetis.it/
https://www.linkedin.com/company/openjobmetis-spa/
https://www.facebook.com/openjobmetis
https://twitter.com/Openjobmetis
https://www.instagram.com/openjobmetis_spa/
https://openjobmetis.intervieweb.it/jobs/full-stack-developer-javapythonc-3289/it/
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https://openjobmetis.intervieweb.it/jobs/corso-di-formazione-gratuito-per-software-engineer-in-
partnership-con-sistemi-informativi-ibm-company-3293/it/ 
 
Contatti:   

WhatsApp no chiamate 3407303266 

  

https://openjobmetis.intervieweb.it/jobs/corso-di-formazione-gratuito-per-software-engineer-in-partnership-con-sistemi-informativi-ibm-company-3293/it/
https://openjobmetis.intervieweb.it/jobs/corso-di-formazione-gratuito-per-software-engineer-in-partnership-con-sistemi-informativi-ibm-company-3293/it/
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P&A Solutions S.r.l. 

 Desk 62 

P&A Solutions società di consulenza IT partner SAP, guida i propri clienti nella trasformazione digitale, 

supportandoli nell’ampliare il valore della propria offerta grazie ad una solida competenza 

tecnologica, alla professionalità e alla passione per l’innovazione.  

P&A pone grande attenzione alla valorizzazione delle persone, tramite una solida formazione ai 

giovani talenti e dando loro lo spazio necessario per imparare e crescere professionale in un ambiente 

dinamico, dove il lavoro di squadra è fondamentale. 

 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.paasolutions.it  

https://www.linkedin.com/company/p&a-solutions/ 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3357290142 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3362529673 

https://employers.indeed.com/jobs/view?id=21aae261a6b7 

Contatti:   

talents@paasolutions.it 

  

https://www.paasolutions.it/
https://www.linkedin.com/company/p&a-solutions/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3357290142
https://www.linkedin.com/jobs/view/3362529673
https://employers.indeed.com/jobs/view?id=21aae261a6b7
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P4Future Srl 

 Desk 28 

P4Future (Passion For the Future) è una STARTUP INNOVATIVA che collabora con le principali aziende 

enterprise in Italia e all’estero con l’obiettivo di risolvere le sfide più impegnative per i nostri clienti, 

offrendo servizi e soluzioni nei settori consulting, digital, technology e operations. 

 

Siamo leader nell’ambito dei servizi IT e siamo specializzati su tecnologie Cloud-Native (Open-Source 

e proprietarie). 

 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.p4future.com/  

https://www.facebook.com/p4futureteam 

https://www.linkedin.com/company/p4future/mycompany/ 

https://www.instagram.com/p4future 

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

Posizioni aperte:  

https://www.p4future.com/carriere/ 

https://www.p4future.com/carriere/analista-programmatore-junior/ 

https://www.p4future.com/carriere/stage-information-technology/ 

Contatti:   

info@p4future.com 

https://www.p4future.com/carriere/candidatura-spontanea/ 

  

https://www.p4future.com/
https://www.facebook.com/p4futureteam
https://www.linkedin.com/company/p4future/mycompany/
https://www.instagram.com/p4future
https://www.youtube.com/watch?v=ooHVDSTaVtw
https://www.p4future.com/carriere/
https://www.p4future.com/carriere/analista-programmatore-junior/
https://www.p4future.com/carriere/stage-information-technology/
mailto:info@p4future.com
https://www.p4future.com/carriere/candidatura-spontanea/
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Par-Tec S.p.A. 

                 Desk 24 

Il Gruppo Par-Tec è una realtà che comprende oltre 200 professionisti. Grazie a un variegato 

ecosistema tecnologico e un approccio all'innovazione, le aziende del Gruppo supportano i Clienti 

nella realizzazione di servizi digitali moderni, efficienti e sicuri mediante la fornitura di soluzioni, 

servizi professionali e formazione di altissima qualità. 

Infrastruttura IT, cloud enablement, applicazioni verticali per il mercato finanziario, industria 4.0, 

business intelligence, compliance e formazione sono solo alcune delle aree governate dai nostri 

centri di competenza, ma è il capitale umano a rappresentare il nostro asset principale. 

 

La sensibilità verso l’innovazione e la passione per la tecnologia sono i principi cardine alla base della 

costituzione del Gruppo Par-Tec nonché il motore della sua costante crescita. 

 

I dipendenti, i manager e tutti i collaboratori esterni del Gruppo Par-Tec condividono un set di valori 

che guida ogni nostra azione e ci rappresenta in ogni contesto. 

 

1) Competenza: qualità dei progetti e dei servizi, condivisione della conoscenza con il cliente, 

formazione, accuratezza. 

2) Integrità: etica, sincerità, rispetto delle regole e dei processi, mantenimento delle promesse, 

impegno nella promozione di codici etici e di sostenibilità ambientale e sociale. 

3) Affidabilità: fiducia, tempestività e disponibilità, rispetto delle scadenze e degli impegni presi, 

meccanismi di feedback continui per rafforzare i rapporti con clienti, partner e dipendenti. 

4) Dinamismo: passione per la tecnologia e per l’innovazione, capacità di cogliere le opportunità che 

si presentano, capacità di adattarsi ai cambiamenti e di trasformare i rischi in opportunità. 

5) Trasparenza nei rapporti con i clienti e con i propri partner. 

6) Miglioramento continuo dei servizi forniti e dei processi interni. 

7) Partecipazione e motivazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

8) Piena soddisfazione del cliente nella fruizione di servizi ad alto valore aggiunto. 

Se anche tu condividi questi valori, in Par-Tec troverai l’ambiente ideale per crescere 

professionalmente e contribuire all’adozione delle nuove tecnologie in Italia. 

 

Il nostro successo dipende principalmente dall’impegno e dalla professionalità di tutti i collaboratori 

ed è per questo motivo che vogliamo ampliare il nostro team con persone che hanno la passione per 

l’innovazione tecnologica, amano sentirsi parte di una squadra di professionisti e sono pronti a 

lavorare per obiettivi. 

 

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 
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Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/par-tec 
https://twitter.com/ParTecSpA 
 

Posizioni aperte:  

Ai candidati che saranno selezionati offriamo: 

 

1) un lavoro impegnativo e sfidante che porta ad operare con tecnologie sempre all’avanguardia; 

2) un contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione commisurata alle competenze e 

all’esperienza; 

3) una modalità di lavoro in smart working o full remote working; 

4) un team straordinario insieme al quale crescere professionalmente; 

5) percorsi di crescita professionale, corsi e certificazioni secondo i piani di formazione individuali e i 

piani obiettivi definiti in fase di assunzione; 

6) Benefits su misura; 

7) un’azienda pronta a raccogliere e sviluppare nuove idee, attraverso progetti di sperimentazione. 

Le nostre politiche prevedono il rispetto attento di tutte le normative applicabili in materia di CCNL, 

sicurezza e privacy, per la tutela e nell’interesse delle persone che lavorano con noi. 

 

Tra i profili che ricerchiamo: 

• Developer 

• Full stack developer 

• Back end developer 

• Front end developer 

• Database Administrator 

• Data Scientist 

• Python Software Engineer 

• IoT Software Engineer 

• System Engineer 

• Cloud Solution Architect 

• Cloud/Devops Engineer 

• Tester 

Contatti:   

https://www.par-tec.it/lavorare-in-par-tec/ 
  

https://www.linkedin.com/company/par-tec
https://twitter.com/ParTecSpA
https://www.par-tec.it/lavorare-in-par-tec/
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Proger s.p.a. 

 Desk 57 

Proger è una realtà globale che raccoglie il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management, 

dell’ingegneria e della sicurezza. L’azienda vanta oltre 60 anni di esperienza ed è oggi ai vertici delle 

classifiche italiane, oltre a essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle principali società 

internazionali di ingegneria. 

Proger garantisce lo sviluppo e l’esecuzione di progetti multidisciplinari su larga scala, assistendo i 

propri clienti in ogni fase del progetto, nei seguenti settori:  

• Edilizia 

• Infrastrutture e Trasporti 

• Green Energy 

• Ambiente e Sostenibilità 

• Oil & Gas - Energy 

• Integrated Security 

Proger è un esempio di eccellenza italiana che opera a livello mondiale, con progetti realizzati in oltre 

20 Paesi e importanti sedi operative in Arabia Saudita, Egitto, Congo, Kazakistan e Russia. Grazie a 

questa esperienza ha acquisito una profonda comprensione dell'impatto sociale dei grandi progetti e 

dell’importanza di sviluppare una relazione solida, duratura e sostenibile con il territorio, punto di 

partenza imprescindibile per affrontare nuove sfide globali con il massimo rispetto per tutto ciò che è 

locale. 

 

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 delle infrastrutture viarie e trasporti, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Sito e Account Social: 

https://vimeo.com/720686679 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/proger-spa/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Progerspa 

Twitter: https://twitter.com/Proger_it 

Contatti:   

Referente Hr Martina Giannetta, mail : m.giannetta@proger.it  

https://vimeo.com/720686679
https://www.linkedin.com/company/proger-spa/
https://www.facebook.com/Progerspa
https://twitter.com/Proger_it
mailto:m.giannetta@proger.it
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Proge-Software S.r.l. 

 Desk 21 

Dal 1985 Proge-Software realizza progetti che creano valore e vantaggio competitivo, diventando un 

solido punto di riferimento per clienti e partner tecnologici nella ricerca, progettazione e realizzazione 

di soluzioni innovative nel mondo IT. Conta su una struttura organizzativa in espansione, con filiali a 

Milano, Roma e Benevento in Italia, e sedi in Svizzera e Ungheria all'estero. 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 campi tra cui: Modern Workplace, Security & 

Compliance, Software Development, Cloud Adoption, Data & AI.   

 

Know-how, livello qualitativo, rapidità di risposta e flessibilità sono le armi vincenti della forza 

competitiva aziendale a livello nazionale ed internazionale.  

 

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 elettronica per l'Industria e 

l'innovazione, Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione, Laurea Magistrale in 

Ingegneria informatica 

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria, 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

https://www.progesoftware.it/ 

https://www.facebook.com/ProgeSoftware/ 

https://twitter.com/progesoftware 

https://www.youtube.com/channel/UCVWfyXRFp_WEmdvlm13-Ylg 

Posizioni aperte:  

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

Contatti:    

informatica @progesoftware.it 

https://www.progesoftware.it/
https://www.facebook.com/ProgeSoftware/
https://twitter.com/progesoftware
https://www.youtube.com/channel/UCVWfyXRFp_WEmdvlm13-Ylg
https://www.progesoftware.it/lavora-con-noi/
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Project Consulting SRL  

 Desk 74 

Project Consulting è una azienda Italiana di Information Technology nata nel 1998: 24 anni di 

esperienza nell’IT, una profonda conoscenza dei processi di Governance delle aziende Clienti, nei 

settori Telco, Finance, Manufacturing ed Energy, insieme ad un portafoglio d’offerta di soluzioni 

innovative “best in class” costituiscono le basi solide con cui Project Consulting sostiene lo sviluppo e 

il vantaggio competitivo dei propri Clienti nell’era digitale. 

Project Consulting non è infatti solo tecnologia, è anche Innovazione: la struttura di Ricerca&Sviluppo, 

nata oltre 10 anni fa, ha costruito un forte Network Scientifico con le più importanti università italiane 

ed enti di Ricerca ed ha realizzato progetti estremamente innovativi e ambiziosi (promossi dall’ASI, 

dall’ESA e dalla Regione Lazio), basati sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale, per i settori: 

• Biomedicale 

• Structural Health Monitoring 

• Data Center Monitoring 

• Safety Monitoring 

Il nostro modello di business è fondato su etica, qualità e condivisione degli obiettivi dei Clienti, per la 

valorizzazione e lo sviluppo delle loro missioni aziendali, facendo leva su un patrimonio consolidato di 

competenze ed esperienza che pone una costante attenzione all’evoluzione tecnologica, con 

l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni innovative altamente competitive e modelli di business di 

eccellenza. 

I risultati conseguiti in questi 24 anni di presenza sullo scenario IT derivano anche dal successo di 

questo modello, basato sui valori di: etica, professionalità, sviluppo delle competenze e valorizzazione 

delle diversità, innovazione, flessibilità, spirito di squadra. In Project Consulting tutti hanno la 

possibilità di trovare la propria dimensione, di dimostrare il proprio potenziale e di contribuire alla 

crescita ed alla innovazione. 

La nostra storia dimostra che la nostra azienda non si fonda sul “mordi e fuggi”, ma sulla “costruzione 

di un solido futuro” fatto di intraprendenza, di innovazione e di professionalità! 

Key differentiators:  

• 24 anni di esperienza di progetti complessi nell’IT per clienti di fascia Enterprise in tutti i 

principali settori di mercato; 

• Forte solidità finanziaria, costruita negli ultimi 15 anni destinando tutti gli utili a riserva 

statutaria; 

• Standard di qualità professionale elevati; 

• “Vision”, ovvero la capacità di individuare in anticipo le principali esigenze del settore IT e di 

investire su di essi avviando i propri professionisti a percorsi di specializzazione sempre 

precursori del mercato; 

• Capacità di Innovazione basata su una profonda conoscenza dei mercati, dei nostri Clienti e 

dell’IT; 



 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

91 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

• 10 anni di Ricerca & Sviluppo sulle tecnologie di Artificial Intelligence, dedicato ai più 

importanti settori del nostro tempo: Biomedicina e Scienze della Vita; Structural Health 

Monitoring; Safety; Continuità Operativa e Data Center Monitoring; 

• Focalizzazione da oltre 6 anni sui temi della Cyber Security; 

Opportunità offerte dall’azienda: 

Project Consulting ha una tradizione ormai consolidata di percorsi di inserimento sia di laureandi che 

di neolaureati, mediante i seguenti percorsi: 

• Stage curriculari con/senza Progetti di Tesi 

• Stage extra curriculari 

• Inserimento formativo in apprendistato professionalizzate 

• Collaborazione con varie Università per percorsi di PhD 

Il percorso di inserimento in azienda dei giovani è strutturato mediante un “Development Plan” 

condiviso con il giovane, che prevede: 

• Definizione degli obiettivi di crescita 

• Definizione degli step formativi 

• Definizione delle modalità di apprendimento, che includono:  

o Tutorship; 

o Training on the job;  

• Formazione in aula, sulle aree di competenza selezionate in base al percorso formativo 

definito 

Le caratteristiche principali che cerchiamo nei candidati: 

• Curiosità e voglia di imparare; 

• Forza di volontà e determinazione nell’affrontare con coraggio le difficoltà; 

• Serietà, impegno e senso di responsabilità;  

• Spirito di intraprendenza 

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 

Sito e Account Social: 

https://webmail.aruba.it/smart/cgi-

bin/ajaxfile?ACT_FIL_DL=1&PUBLICUID=@1.bVBBSko3WEsvZHMzYlA2eVdtNGNna1JFNnFINk14ODhz

bmRhdUJ1TjZUNGc2c29mUENrbEVOaGZwNi95V1BJVg== 

Linkedin: @Project_Consulting;  

   @Morena_La_Monaca; 

Posizioni aperte:  

https://webmail.aruba.it/smart/cgi-bin/ajaxfile?ACT_FIL_DL=1&PUBLICUID=@1.bVBBSko3WEsvZHMzYlA2eVdtNGNna1JFNnFINk14ODhzbmRhdUJ1TjZUNGc2c29mUENrbEVOaGZwNi95V1BJVg==
https://webmail.aruba.it/smart/cgi-bin/ajaxfile?ACT_FIL_DL=1&PUBLICUID=@1.bVBBSko3WEsvZHMzYlA2eVdtNGNna1JFNnFINk14ODhzbmRhdUJ1TjZUNGc2c29mUENrbEVOaGZwNi95V1BJVg==
https://webmail.aruba.it/smart/cgi-bin/ajaxfile?ACT_FIL_DL=1&PUBLICUID=@1.bVBBSko3WEsvZHMzYlA2eVdtNGNna1JFNnFINk14ODhzbmRhdUJ1TjZUNGc2c29mUENrbEVOaGZwNi95V1BJVg==
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Posizioni e Profili Professionali: 

Data Scientist 

La figura di data Scientist è specializzata sulle tecniche di Machine Learning e Deep Learning, conosce 

e sperimenta i principali algoritmi Open Source esistenti, è in grado di leggere e di modificare il codice, 

di comprenderne la modellazione ed i parametri che lo caratterizzano; impara a declinare un 

“problema reale” in una pipeline di algoritmi. 

Full Stack Developer 

La figura di Full stack Developer è specializzata sui principali linguaggi di programmazione e database, 

sa costruire una soluzione articolata con componenti di Front-End (interazione con l’utente) che di 

back-End (componente di interfacciamento col Database, di elaborazione delle richieste e di 

esecuzione delle funzionalità del sistema). Impara a scegliere le tecnologie e l’architettura in base alla 

tipologia di sistema da implementare, al carico di dati da elaborare, alle performance richieste, alla 

modalità di fruizione del sistema (web, mobile app, IoT e Edge Computing). 

Cloud and Edge Computing Engineer 

La figura di Cloud ed Edge Computing Engineer è specializzata nell’uso delle Architetture distribuite e 

delle relative tecnologie (docker, Kubernates, POD), dei linguaggi di programmazione che le 

supportano (es: java, golang), delle logiche di interazione fra le varie componenti (2-Tier, 3-Tier), 

impara a scegliere le strutture più adatte per le varie tipologie di archivi/banche dati.  

Solution Lead /Product Manager 

La figura di Solution Lead / Product Manager ha un bagaglio di competenze tecnologiche molto vasto 

ed una esperienza di progetti decennale che gli consentono di guidare il team nelle scelte architetturali 

e nella valutazione delle differenti tecnologie; di impostare i criteri di qualità e di validazione della 

soluzione; di definire i tools di change management, di qualità e di test da utilizzare; di gestire le 

tempistiche ed i costi di progetto (Product Manager). 

Solution Architect 

La figura di Solution Architect ha un bagaglio di competenze tecnologiche molto vasto ed una lunga 

esperienza di implementazione di progetti basati su tecnologie varie. Ha acquisito una buona capacità 

di analisi e di confronto delle tecnologie che gli consente di individuare i pro e i contro e di indirizzare 

le scelte del Solution Lead e del team di progetto. 

Functional Analyst 

La figura di Functional Analyst ha un bagaglio di competenze tecnologiche molto vasto ed una lunga 

esperienza di implementazione di progetti in ambiti operativi e funzionali vari. Ha acquisito una buona 

capacità di analisi e di traduzione dei “requisiti cliente” in termini di componenti tecnologiche e 

strutturali, ed è in grado di confrontarsi con il Solution Architect ed il Solution Lead per tradurre i 

“requisiti cliente” in “requisiti di dettaglio” che costituiscono gli elementi fondanti del progetto. 

Posizioni Aperte: https://www.pjc.it/job-openings/ 

https://www.pjc.it/job-openings/
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N.B. Ai candidati interessati si consiglia di inviare il proprio CV anche nel caso in cui alla pagina 

"Posizioni aperte" non fosse presente una posizione corrispondente al proprio profilo, perché vi 

sono molte nuove opportunità in questo momento e saremo lieti di valutare tutte le candidature. 

Contatti:   

Contatti mail: Hr.recruiting@pjc.it 

Contatti telefonici: Tel: 06-94363621 Cell: 3404940042 

Sito aziendale: https://www.pjc.it/contatti/ 

  

mailto:Hr.recruiting@pjc.it
https://www.pjc.it/contatti/
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Proxima Informatica S.P.A. 

 Desk 43 

CHI SIAMO  

Proxima Network riunisce alcune società ICT, tra le più innovative in Italia, che condividono 

l’esperienza maturata in ambiti specifici di competenza e di mercato.  

Le nostre business unit comprendono:  

- Outsourcing & Application Management 

- Consultancy & Project Management 

- Software Quality Assurance 

- Business Analytics 

- Cyber Security 

 

BENEFITS  

1. COMMUNITY INTERNA, dove ogni famiglia tecnologica ha uno o più ICT trainer di riferimento, 

scelto tra i nostri dipendenti, che provvede periodicamente alla valutazione delle competenze sia 

tecniche che trasversali dei propri colleghi, lavorando in piena sinergia con l’area HR e propone 

percorsi di formazione continua tramite la piattaforma Udemy e altre iniziative di formazione e 

certificazione customizzate sulla crescita professionale di ogni dipendente. 

 

2. ACADEMY DI PROXIMA NETWORK, offre percorsi di formazione altamente professionalizzante, 

con taglio tecnico/pratico su tematiche in ambito ICT. L’Academy è rivolta a giovani neo-diplomati 

e/o neo-laureati in discipline tecnico-scientifiche con la passione per il mondo ICT. 

Nata nel 2016, ha raggiunto nel corso degli anni un grande successo, con oltre 200 allievi formati, 

certificati ed inseriti professionalmente nel mondo del lavoro. È possibile seguire lezioni in aula o a 

distanza. 

 

3. PERCORSI DI CARRIERA I nostri percorsi di crescita premiano impegno, talento e costanza. 

Abbiamo un articolato sistema di valutazione delle competenze e misurazione delle performance 

che consente al dipendente di crescere insieme a noi. 

 

4. FACTORY, uno spazio di lavoro all’avanguardia, pensato e realizzato per consentire ai nostri 

professionisti di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Con la Factory ampliamo il nostro 

posizionamento competitivo e rafforziamo la forte identità votata all’innovazione e allo sviluppo di 

soluzioni, servizi e progetti in house. 

 

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, 
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• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/proxima-network 

https://www.instagram.com/proximanetwork/ 

https://www.facebook.com/proximanetwork 

https://www.youtube.com/channel/UCiKUe6jAJJUy94LtC1Z0R3Q 

Posizioni aperte:  

https://proximanetwork.it/join-us/ 

Contatti:   

recruit@proximanetwork.it 

  

https://www.linkedin.com/company/proxima-network
https://www.instagram.com/proximanetwork/
https://www.facebook.com/proximanetwork
https://www.youtube.com/channel/UCiKUe6jAJJUy94LtC1Z0R3Q
https://proximanetwork.it/join-us/
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Quantum Leap s.r.l 

 Desk 42 

Quantum Leap srl è una boutique di consulenza di riferimento in Italia nel settore del Technology 

Transfer e Open Innovation. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, 

• Laurea Magistrale in BioIngegneria, 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/in/quantumleapip/ 

Contatti: 

Quantum Leap – Ideas for Sale (quantumleap-ip.com) 

  

https://www.linkedin.com/in/quantumleapip/
http://www.quantumleap-ip.com/#contact
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RESI Informatica S.p.A. 

 Desk 9 

 

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 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 

Sito e Account Social: 

https://www.resi.it/ 

Posizioni aperte:  

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

  

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

 Desk 34 

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 

Sito e Account Social: 

Facebook: https://www.facebook.com/Rextart.it/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rextart/ 

Posizioni aperte:  

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

  

https://www.facebook.com/Rextart.it/
https://www.linkedin.com/company/rextart/
https://www.rextart.com/lavora-con-noi/
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Ringmaster Srl 

 Desk 29 

Ringmaster, Joint Venture tra Reply e Lottomatica Group nata allo scopo di sviluppare prodotti e 

soluzioni nel campo del Betting Gaming, mette a disposizione dei propri clienti competenza tecnica e 

di dominio, metodologia nello sviluppo e innovazione, allo scopo di realizzare soluzioni software e 

prodotti multipiattaforma, multicanale, multiutente. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

https://sites.google.com/view/ringmasteruniversity/home 

https://www.linkedin.com/company/ringmaster-s-r-l 

https://www.instagram.com/ringmaster_srl/ 

https://www.facebook.com/RingmasterSrl/ 

Contatti:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbK8BXJIL6wsXabhkFUFI9PceCbKv4jm9TsAHAMueP0Q

FZag/viewform 

 

  

https://sites.google.com/view/ringmasteruniversity/home
https://www.linkedin.com/company/ringmaster-s-r-l
https://www.instagram.com/ringmaster_srl/
https://www.facebook.com/RingmasterSrl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbK8BXJIL6wsXabhkFUFI9PceCbKv4jm9TsAHAMueP0QFZag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbK8BXJIL6wsXabhkFUFI9PceCbKv4jm9TsAHAMueP0QFZag/viewform
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S.T.E. SRL Structure and Transport Engineering 

 Desk 56 

La S.T.E. (Structure and Transport Engineering) srl, è una Società di Progettazione costituita a Roma 

nel 1980 da un gruppo di ingegneri con un'esperienza pluriennale nella libera professione, orientata e 

maturata nel campo della progettazione di infrastrutture e di opere civili.  

L'area dei servizi che la STE produce è molto ampia: dagli studi di fattibilità a quelli di impatto 

ambientale, dalla ricerca nel campo della sicurezza stradale (crash-test) a quella che è poi l’attività 

principale, ossia la progettazione in campo stradale, strutturale, civile trasporti. 

 

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 delle infrastrutture viarie e trasporti, 

• 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, 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/s-t-e-structure-and-transport-engineering-s-r-l/ 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/posts/tullio-zanella-453668a1_ste-srl-structure-and-transport-

engineering-activity-6970000597282377728-_d-

p/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Contatti:   

ste@stesrl.net 

  

https://www.linkedin.com/company/s-t-e-structure-and-transport-engineering-s-r-l/
https://www.linkedin.com/posts/tullio-zanella-453668a1_ste-srl-structure-and-transport-engineering-activity-6970000597282377728-_d-p/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/tullio-zanella-453668a1_ste-srl-structure-and-transport-engineering-activity-6970000597282377728-_d-p/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/tullio-zanella-453668a1_ste-srl-structure-and-transport-engineering-activity-6970000597282377728-_d-p/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Segula Technologies Italia Srl 

 Desk 40 

SEGULA Technologies Italia è una società di consulenza ingegneristica che si occupa di progettazione, 

sviluppo e produzione del prodotto. SEGULA Technologies collabora con i suoi clienti sviluppando 

ambiziosi progetti sia in House che in Time & Material all’interno di diversi settori di business, quali: 

Automotive, Aerospazio e Difesa, Ferroviario, Automazione industriale, Biomedicale, Energy ed Oil & 

Gas. Fornisce il meglio dell'ingegneria internazionale, a livello locale.   

Perché scegliere SEGULA Technologies? Per entrare a far parte di una realtà in continua crescita e con 

una proiezione verso il futuro! In SEGULA Technologies avrai l’opportunità di lavorare su differenti 

progetti, all'interno di una compagnia che sta al centro dell’innovazione e che conta un organico 

interno di oltre 12.000 collaboratori.  

 

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 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 

• , Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/segula-technologies/ 

https://www.instagram.com/segula_technologies 

https://www.youtube.com/@segulatechnologies14 

https://twitter.com/segula_group 

https://www.youtube.com/watch?v=4efZzIJftvM 

Posizioni aperte:  

https://smrtr.io/cgR3_ 

https://smrtr.io/cg6Xw 

https://smrtr.io/c44SL 

https://www.linkedin.com/company/segula-technologies/
https://www.instagram.com/segula_technologies
https://www.youtube.com/@segulatechnologies14
https://twitter.com/segula_group
https://www.youtube.com/watch?v=4efZzIJftvM
https://smrtr.io/cgR3_
https://smrtr.io/cg6Xw
https://smrtr.io/c44SL
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https://smrtr.io/c7bMz 

https://smrtr.io/bWfHC 

Contatti:   

claudia.valentini@segulagrp.com 

davide.tarantino@segulagrp.com 

asnd.it@segulagrp.com 

  

https://smrtr.io/c7bMz
https://smrtr.io/bWfHC
mailto:claudia.valentini@segulagrp.com
mailto:davide.tarantino@segulagrp.com
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Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers Srl 

 Desk 52 

In PwC trasformiamo le tue competenze in modi nuovi e inaspettati per dare spazio a punti di vista 

sempre innovativi e costruire una community diversificata in cui tutti si sentano accolti, visti e 

ascoltati. Siamo un network internazionale, presente in 155 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 più di 7.200 persone in 27 città. Affrontiamo ogni 

sfida guidati dalla passione e dai valori, usando le tecnologie più avanzate per raggiungere risultati 

sempre più integrati e per costruire un futuro sostenibile. 

 

 
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 gestionale e dell'Automazione, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

Instagram http://www.pwc.com/it/Instagram 
Facebook http://www.pwc.com/it/facebook 
Twitter  http://www.pwc.com/it/twitter 
Linkedin http://www.pwc.com/it/linkedin 
 
Posizioni aperte:  

-    https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Rome/Capital-Projects---

Infrastructure-Intern---Roma_347304WD 

 -    https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/ERP-Intern--Private-

Sector--Roma--CNS-_248010WD 

 -     https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Experience-Customer-

Transformation-Consultant---Private---Milano--CSN-_275106WD 

 -    https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Salesforce-Customer-

Transformation-Intern---Private---Milano--CNS-_275630WD 

 -     https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/INTERN-IT-Strategy--

Private-Sector----Roma--CNS-_235453WD 

 -    https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/Intern-IT-PMO---

Technology-Consulting-Private--CNS-_303643WD 

- www.pwc.com/it/careers  

Contatti:  lucia.venturini@pwc.com giulia.bulzomi@pwc.com  

http://www.pwc.com/it/Instagram
http://www.pwc.com/it/facebook
http://www.pwc.com/it/twitter
http://www.pwc.com/it/linkedin
-%20%20%20%20https:/pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Rome/Capital-Projects---Infrastructure-Intern---Roma_347304WD
-%20%20%20%20https:/pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Rome/Capital-Projects---Infrastructure-Intern---Roma_347304WD
-%20%20%20%20https:/pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/ERP-Intern--Private-Sector--Roma--CNS-_248010WD
-%20%20%20%20https:/pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/ERP-Intern--Private-Sector--Roma--CNS-_248010WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Experience-Customer-Transformation-Consultant---Private---Milano--CSN-_275106WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Experience-Customer-Transformation-Consultant---Private---Milano--CSN-_275106WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Salesforce-Customer-Transformation-Intern---Private---Milano--CNS-_275630WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/NonPublic_Postings/job/Milan/Salesforce-Customer-Transformation-Intern---Private---Milano--CNS-_275630WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/INTERN-IT-Strategy--Private-Sector----Roma--CNS-_235453WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/INTERN-IT-Strategy--Private-Sector----Roma--CNS-_235453WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/Intern-IT-PMO---Technology-Consulting-Private--CNS-_303643WD
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Rome/Intern-IT-PMO---Technology-Consulting-Private--CNS-_303643WD
www.pwc.com/it/careers
mailto:lucia.venturini@pwc.com
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Setel Servizi Tecnici Logistici Srl 

 Desk 31 

SeTeL è stata fondata nel 1973. Il core aziendale è l'Ingegneria del Supporto Logistico (ILS). Forniamo 

servizi, consulenze, applicazioni e tecnologie che garantiscano il massimo livello di disponibilità 

operativa (ciclo di vita) dei Sistemi Complessi. In questo ambito affianchiamo grandi aziende 

tipicamente del mondo Aeronautico, Navale, Ferroviario e Spazio nella progettazione e lo sviluppo di 

soluzioni ILS relative a:  

• studi e analisi di affidabilità/manutenibilità/testabilità di Sistemi Complessi;  

• formazione, documentazione e modelli dati per la valutazione della Disponibilità Operativa  

Siamo efficienti interlocutori in aree come:  

• sviluppo di progetti finanziati per ricerca e sviluppo, ricerca industriale, formazione e   

comunicazione collaborando con Università, Centri di Ricerca e Imprese;  

• creazione, avvio e gestione di cluster industriali di PMI in contesti altamente qualificati, 

come l'aerospazio e la manutenzione aeronautica.  

SeTeL ha progettato, brevettato e sviluppato una nuova generazione di veicoli robot anfibi, destinati 

all'agricoltura di precisione e ai sistemi di posizionamento. Lo sviluppo del veicolo, che si pone come 

piattaforma per molteplici applicazioni, è l'attività principale del nostro gruppo di ricerca e sviluppo. 

 

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 delle infrastrutture viarie e trasporti, 

• 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, 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Sito e Account Social: 

https://youtu.be/bDZ_3rfwuCc 

https://www.linkedin.com/company/setelsrl/ 

 

 

 

https://youtu.be/bDZ_3rfwuCc
https://www.linkedin.com/company/setelsrl/
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Posizioni aperte:  

Setel Servizi Tecnici Logistici Srl si occupa, da quasi 50 anni, di Ingegneria del Supporto Logistico 

Integrato, oggi confluito nel Life Cycle Management un settore all’interno del quale convergono 

servizi, consulenze e progetti inerenti, tra l’altro: 

• Analisi di affidabilità, manutenibilità e testabilità di sistemi e tecnologie complesse. 

• Progetti di Health System rispondenti agli studi manutenzione. 

• Gestione, ottimizzazione e codificazione scorte, spare parts e relativi supporti logistici.  

• Sviluppo di tool software specifici nell’ambito dell’ingegneria del supporto logistico con 

particolare focus sugli standard Aerospazio e Difesa (ASD). 

• Sviluppo di manualistica tecnica interattiva tipicamente in ASD S1000D, comprendente anche 

la realizzazione di cataloghi parti multimediali. (IETM-IETP) conformi allo Standard S1000D, 

dalla versione 2.x alla 4.x. 

• Progettazione e sviluppo integrale di processi addestrativi (dall’analisi di fabbisogno alla 

valutazione dei risultati) sia di tipo tradizionale che CBT/E-learning, anche in standard SCORM. 

Su questi temi, siamo, da quasi 50 anni, fornitori di importanti e grandi aziende (come ad esempio 

Leonardo, Telespazio, Orizzonte Sistemi Navali, MBDA, Elettronica, Hitachi), siamo infatti una 

consolidata realtà italiana che ha effettuato il suo passaggio generazionale e che sta vivendo una forte 

crescita. 

Alla storica presenza sul mercato la Setel associa attività di R&S superiore al 5% del fatturato oggi 

concentrate sul tema della robotica anfibia e dei sensori ad essi collegati. 

Descrizione della posizione 

Nell’ottica di processo di crescita la Setel sta ricercando neo laureati in ingegneria per l'inserimento 

all'interno di un gruppo di lavoro che opera nel segmento dell’Ingegneria del Supporto Logistico (ILS). 

Il candidato sarà inizialmente affiancato da un Ingegnere senior e verrà introdotto alle attività 

principali dell’azienda. 

La risorsa, una volta concluso il percorso di formazione, si occuperà in autonomia o in team delle 

attività sopra descritte. 

Il candidato ideale è uno studente o neolaureato in ingegneria elettronica o informatica con ottima 

conoscenza della lingua inglese, ma soprattutto che abbia il desiderio di imparare cose nuove, e 

curiosità nel volerle esplorare nuove realtà. Particolarmente gradita la volontà di coprire le attività 

aziendali in modo trasversale compatibilmente alle proprie attitudini e competenze. 

Si offre contratto diretto con l’azienda, l’inquadramento sarà definito in fase di selezione.  

Contatti:   

v.pistillo@setelgroup.it 

  

  

mailto:v.pistillo@setelgroup.it
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SIGMA Consulting srl 

 Desk 11 

Sigma Consulting, fondata nel 1998, è una società con esperienza trentennale nella progettazione e 

integrazione di sistemi elettronici e ICT per applicazioni nei settori di Aerospazio, Intelligence, 

Homeland Security, Smart Cities, Smart Farming, Simulazione di volo e Mondo IOT. Inoltre Sigma 

fornisce servizi a valore aggiunto nei settori della Cyber Security, Supporto Logistico Integrato, 

Comando & Controllo, Innovazione nell’alta tecnologia e Marketing Internazionale. 

Il mercato internazionale di Sigma Consulting comprende il Sud e il Nord America, l’Asia orientale e 

l’Europa. 

Sigma Consulting è la società mandataria, per il mercato internazionale, della rete di imprese ATEN IS 

che comprende 50 aziende del Tecnopolo di Roma e i primari istituti di ricerca di Roma. 

 

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, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

Linkedin: Sigma Consulting - Sigma Integrated Systems (https://www.linkedin.com/company/sigma-

consulting-srl/mycompany/) 

Facebook: Sigma Consulting  

Instagram: sigma_consulting (https://www.instagram.com/sigma_consulting/?hl=en) 

Youtube: Sigma consulting (https://www.youtube.com/@sigmaconsulting7742/featured) 

  

https://www.linkedin.com/company/sigma-consulting-srl/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/sigma-consulting-srl/mycompany/
https://www.instagram.com/sigma_consulting/?hl=en
https://www.youtube.com/@sigmaconsulting7742/featured
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Sistemi Informativi srl 

 Desk 39 

Sistemi Informativi è una società del gruppo IBM da sempre impegnata nello sviluppo di soluzioni 

informatiche per la modernizzazione e la digitalizzazione di vari settori di industria quali Pubblica 

Amministrazione, Banche e Assicurazioni, Telecomunicazioni, Energy&Utilities, 

Travel&Transportation, Consumer, Healthcare&Pharma. 

 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/sistemi-informativi 

https://ibm.box.com/s/l2anskycwxrplbebs13phlpzr7f9nhfd 

Posizioni aperte:  

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

Contatti:   

https://ibm.box.com/s/czonp6fxz3y1247qlfgaeqezzlri14ha 

 

  

https://www.linkedin.com/company/sistemi-informativi
https://ibm.box.com/s/l2anskycwxrplbebs13phlpzr7f9nhfd
https://www.sistinf.it/lavora-con-noi
https://ibm.box.com/s/czonp6fxz3y1247qlfgaeqezzlri14ha
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Sourcesense S.p.A. 

 Desk 25 

Leader nella realizzazione di soluzioni cloud native basate su tecnologie open source. Grazie ad un 
continuo investimento nel monitoraggio dell’evoluzione tecnologica, Sourcesense anticipa le 
tendenze di mercato, acquisisce know-how su soluzioni e prodotti Enterprise-ready, e ne supporta 
l’introduzione nei sistemi mission-critical dei propri clienti. Per farlo ha bisogno di puntare su persone 
aperte, appassionate e competenti che aspirino all’eccellenza tecnica. Con più di 150 addetti in Italia, 
Sourcesense ha un team di esperti che operano in tre aree principali: 

• Infrastrutture: sviluppo progetti basati su Linux e software open source; implementazione di 
soluzioni che sfruttano le tecnologie container su cloud pubblici e privati; supporto al cliente 
con strumenti e metodologie DevOps; gestione delle infrastrutture dalla configurazione al 
monitoring.  

• Applicazioni: progettazione di architetture distribuite cloud native basate su microservizi e/o 
serverless; consulenza tecnologica e realizzazione di scenari di migrazione di applicazioni 
legacy; supporto nella realizzazione di soluzioni software cloud first, scalabili, robuste e con 
strumenti di osservabilità e monitoraggio evoluti. 

• Teamwork: supporto nell’introduzione e nell’adozione delle maggiori metodologie Agile (dal 
coaching fino alla configurazione dei tool); realizzazione di portali ITSM per facilitare la 
raccolta e la gestione delle richieste; supporto alla definizione e alla strutturazione della 
knowledge per condividere e rendere disponibili ai team e in azienda le informazioni in modo 
strutturato e profilato. 

Sourcesense investe ogni anno in progetti di ricerca e sviluppo, pone grande attenzione al benessere 
aziendale e ai temi della sostenibilità. Dal 2020 è parte attiva del Global Compact, impegnandosi a 
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con iniziative quali l’utilizzo di 
energia da fonti 100% rinnovabili e incentivando l’uso di bicicletta e mezzi pubblici. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

LinkedIn @sourcesense 

https://www.youtube.com/watch?v=bRSI3ZYWWdw&t=1s 

Posizioni aperte:  

https://www.sourcesense.com/careers 

recruitment@sourcesense.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRSI3ZYWWdw&t=1s
https://www.sourcesense.com/careers
mailto:recruitment@sourcesense.com
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SSE-Sofiter System Engineering Spa 

 Desk 23 

 

SSE – Sofiter System Engineering nasce a Torino nel 1980 e opera da oltre 40 anni nel settore della 

consulenza e dei servizi per l’ingegneria del ciclo di vita di prodotti aerospaziali sia civili sia militari. 

L’azienda attualmente è coinvolta in oltre 30 progetti militari e civili. 

SSE è impegnata in numerosi nuovi programmi nei settori Aerospazio e Difesa, ICT ed Energia, e sta 

sviluppando importanti progetti di espansione, sia del core business che delle collaborazioni. In questa 

prospettiva, SSE è il partner ideale per le imprese del settore che aspirano a raggiungere nuovi 

obiettivi, per investigare e avviare possibili aree di collaborazione, sia nel campo della ricerca e 

sviluppo che per l’implementazione di nuovi sistemi. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica, 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Sito e Account Social: 

https://www.sofiter.it 

Posizioni aperte:  

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

Contatti: 

selezione@sofiter.it  

https://www.sofiter.it/
https://www.sofiter.it/lavora-con-noi/
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Sync Lab  

 Desk 53 

Sync Lab è una Digital Innovation Company che opera come System Integrator nei mercati di 

riferimento del settore IT. Si rivolge principalmente a large account in vari mercati, tra cui telco, 

energy, finance, insurance e utilities e con le proprie 6 sedi (Napoli, Roma, Padova, Verona, Milano e 

Como) è presente in tutto il territorio nazionale. Nella propria organizzazione annovera anche 

laboratori e strutture di R&D che progettano e sviluppano soluzioni innovative per clienti e mercati e 

partecipano a progetti di respiro nazionale ed europeo. Con un organico composto da oltre 200 

risorse, siamo alla continua ricerca di giovani talenti e professionisti affermati che vogliano entrare a 

far parte di un’ambiziosa realtà tutta italiana. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti, 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social: 

https://www.synclab.it/ 
LinkedIn @Francesca_Ruberti 

Posizioni aperte:  

Ricerchiamo laureandi/laureati in ingegneria informatica, informatica, discipline STEM per avviare un 

percorso di formazione composto da fasi di studio teorico, esercitazioni pratiche e training on the job. 

Il nostro profilo ideale presenta le seguenti caratteristiche: Attitudine al team working; Nozioni 

Informatiche e di programmazione di base; Passione per le nuove tecnologie; Interesse verso il mondo 

della programmazione/ambito sistemistico/mondo dei Big data; Conoscenza della lingua Inglese. 

Cosa offriamo? Un percorso di formazione ricco di argomenti e strumenti e la possibilità di entrare a 

far parte di importanti progetti nazionali. Uno stage retribuito e successiva assunzione con contratto 

di apprendistato o a tempo indeterminato. 

All'interno della nostra realtà aziendale è prevista la possibilità di svolgimento di tirocini curriculari. 

Contatti:  

Francesca Ruberti: francesca.ruberti@synclab.it 

  

https://www.synclab.it/
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Sytel Reply Roma SRL 

 Desk 12 

Aktive Reply è la società del Gruppo Reply focalizzata sulle piattaforme digitali multicanale e sulla 

digitalizzazione dei processi documentali. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

https://www.linkedin.com/company/aktive-reply-roma/ 

https://www.reply.com/aktive-reply/it/ 

Posizioni aperte:  

Contatti:   

info.aktiveroma@reply.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudjs_ArFJe9LaOKm6t4HUAxnZmNKrPT8l9LRhDJo20s
DE-g/viewform  
  

https://www.linkedin.com/company/aktive-reply-roma/
https://www.reply.com/aktive-reply/it/
mailto:info.aktiveroma@reply.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudjs_ArFJe9LaOKm6t4HUAxnZmNKrPT8l9LRhDJo20sDE-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudjs_ArFJe9LaOKm6t4HUAxnZmNKrPT8l9LRhDJo20sDE-g/viewform
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Takeda Manufactoring Italia S.p.A. 

 Desk 73 

Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale e leader di settore presente in oltre 80 Paesi con 47.000 

dipendenti che opera nelle aree: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con 

investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini. 

Takeda collabora con gli Operatori Sanitari, le Associazioni di Pazienti e le Istituzioni per garantire 

l’accesso a farmaci innovativi che fanno realmente la differenza nella vita dei pazienti. 

  

Con l’acquisizione di Shire e l’ingresso in nuove aree terapeutiche, Takeda ha ampliato le prospettive 

di cura e consolidato il proprio impegno nei trattamenti d’eccellenza nelle malattie rare (in particolare 

emofilia e immunodeficienze primitive) insieme ad un network produttivo (localizzato a Rieti e a Pisa) 

specializzato nella lavorazione del plasma.  

Takeda Italia contribuisce ai piani di sviluppo internazionale, sia nell’ambito della ricerca clinica, sia in 

quello della commercializzazione dei propri farmaci. A questo si affianca l’impegno di patient advocacy 

nell’ambito della medicina partecipativa e lo sviluppo di piattaforme digitali innovative a supporto di 

pazienti, clinici e caregiver.   

  

La nostra Vision è essere al servizio dei pazienti e di essere riconosciuti come azienda best-in-class per 

agilità e innovazione, qualità che ci aiutano a costruire una solida pipeline e a crescere anno dopo 

anno. 

  

Da oltre 240 anni aspira a migliorare la salute e rendere più luminoso il futuro delle persone in tutto il 

mondo. 

  

Takeda promuove lo sviluppo del talento attraverso una visione globale, la promozione della diversità 

e un ambiente di lavoro che consente ai dipendenti di crescere e di affrontare con decisione la sfida 

della scoperta di nuovi farmaci.  

  

Grazie ai valori che guidano il nostro operato, racchiusi nel Takeda-ismo (basato sui Valori di Integrità, 

Lealtà, Onestà e Perseveranza e sulle nostre quattro priorità, Paziente, Fiducia, Reputazione e 

Business) la Società e i customer ci dimostrano fiducia.  

  

I nostri leader hanno capacità di pensiero strategico, cercano nuove modalità per essere al servizio dei 

pazienti, costruiscono la fiducia della Società, rafforzano la nostra reputazione e fanno crescere il 

business. Creano un ambiente di lavoro che ispira e fa sì che le persone siano portate a collaborare e 

a far progredire l’Azienda. 

Ad oggi, le nostre selezioni sono rivolte prevalentemente a laureati in discipline scientifiche, CTF, 

Chimica, Farmacia, Biologia e Biotecnologie; Ingegneria gestionale, industriale,meccanica e ingegneria 

dell’automazione industriale; Laureati in Informatica. 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Magistrale in BioIngegneria, 
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• 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 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals/ 

PISA: https://www.youtube.com/watch?v=1kUButAvDJc 

RIETI  https://www.youtube.com/watch?v=LyneGkaBIk8 

Contatti:   

Gli studenti potranno inoltrare la candidatura tramite il sito takeda o Linkedin.  

Eventualmente potranno contattare la sottoscritta, Paola Latorre, su Linkedin o per e-mail 

paola.latorre@takeda.com 

   

https://www.linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals/
https://www.youtube.com/watch?v=1kUButAvDJc
https://www.youtube.com/watch?v=LyneGkaBIk8
mailto:paola.latorre@takeda.com
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Technip Energies Italy SpA 

Desk 68 

Technip Energies è un'azienda leader in Engineering & Technology per la transizione energetica, con 

posizioni di leadership in LNG, Idrogeno ed Etilene come anche nei mercati emergenti del blue e green 

hydrogen, nella chimica sostenibile e nella gestione della CO2. L'azienda vanta un solido modello di 

esecuzione dei progetti supportato da un'ampia offerta di tecnologie, prodotti e servizi.  

Con una forza lavoro di 15000 persone operative in 34 paesi, Technip Energies è pienamente 

impegnate a dare vita ai progetti innovativi dei nostri clienti, superando limiti e barriere per accelerare 

la transizione energetica e per garantire un futuro migliore.  

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 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 elettronica per l'Industria e l'innovazione, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale e dell'Automazione, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Sito e Account Social: 

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

https://it.linkedin.com/company/technip-energies 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064157258840 

https://twitter.com/TechnipEnergies 

Posizioni aperte:  

www.technipenergies.com 

www.careers.hr.technipenergies.com  

https://www.youtube.com/channel/UCpVaIEJQWx6kExHoHf6EFqw?view_as=subscriber
https://it.linkedin.com/company/technip-energies
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064157258840
https://twitter.com/TechnipEnergies
http://www.technipenergies.com/
http://www.careers.hr.technipenergies.com/
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TECHNIS BLU SRL 

 Desk 59 

Technis Blu si è imposta nel mercato IT per la progettazione e realizzazione di sistemi informativi 

complessi in ambito SAP. Avendo alle spalle 25 anni di esperienza e disponendo di una software 

factory dedicata all’attività di sviluppo, l’Azienda ha maturato un patrimonio di soluzioni SAP per 

specifiche esigenze aziendali. Negli anni ha seguito un percorso di crescita che l'ha vista diventare 

prima Gold Partner e successivamente VAR della SAP. La sua presenza si sta rafforzando sempre di più 

nell'ambito Pubblico, Sanitario e Produzione.  

La nostra offerta ai clienti è focalizzata su servizi a valore aggiunto in ambito 

- Consulenza organizzativa e di processo 

- Realizzazione di progetti SAP 

- Consulenza nell’ambito della sicurezza informatica 

- Progettazione e realizzazione di sistemi informatici complessi 

- Consulenza specialistica su piattaforme hardware e software 

 

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 

Sito e Sito e Account Social: 

http://www.technisblu.it/ 

https://twitter.com/technisblu 

https://www.linkedin.com/company/technis-blu/ 

https://www.facebook.com/TechnisBluSAP/ 

Posizioni aperte:  

https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3361236945/detail/ 

https://www.technisblu.it/it/formazione-sap-la-technis-blu-academy-e-pronta-a-riaprire/ 

Contatti:   

technisblu@technisblu.it 

 

http://www.technisblu.it/
https://twitter.com/technisblu
https://www.linkedin.com/company/technis-blu/
https://www.facebook.com/TechnisBluSAP/
https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3361236945/detail/
https://www.technisblu.it/it/formazione-sap-la-technis-blu-academy-e-pronta-a-riaprire/
mailto:technisblu@technisblu.it
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Technology Reply Roma S.r.l. 

 Desk 22 

Technology Reply Roma è la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e realizzazione 

di soluzioni innovative. 

Grazie a un’approfondita competenza e all’esperienza maturate in oltre venti anni di attività, 

Technology Reply supporta i propri clienti nei loro processi di innovazione e trasformazione digitale, 

con team di professionisti in grado di intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita di progetti complessi: 

analisi, progettazione, implementazione, roll-out e operatività. 

Le capacità acquisite e la fiducia riconosciuta dal mercato in oltre 20 anni di attività consentono a 

Technology Reply di agire come partner di riferimento nella creazione di soluzioni innovative, basate 

su Business Intelligence, BigData, Machine Learning e AI, SOA & BPM, Information Discovery, 

eCommerce e Mobile, Identity e Access Management, Service Operation, Microservizi e Cloud. 

 

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 gestionale e dell'Automazione, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social: 

Instagram: technologyreplyroma 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/technology-reply-roma/ 

Twitter: @TechReplyRoma 

Posizioni aperte:  

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=9351&company=C0004534147P 

Contatti:   

tech.communication@reply.it 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/technology-reply-roma/
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=9351&company=C0004534147P
mailto:tech.communication@reply.it
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Translated srl 

 Desk 90 

Language is an opportunity, and it should never be a limit. Translated relies on a symbiosis between 
professional translators and artificial intelligence to simplify communication between people of 
different cultures. 
 
To help humankind tackle its most significant challenge, we’ve built the best possible international 
working environment and brought together the most talented linguists, natural language processing 
researchers, and engineers. 
Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Sito e Account Social:  

LinkedIn @translated 
Instagram @wearetranslated 
https://player.vimeo.com/video/667346000?playsinline=0 
 

Posizioni aperte:  

https://translated.com/work-with-us 
 

Contatti:   

disheng@translated.com 
giorgio@translated.com 
  

https://player.vimeo.com/video/667346000?playsinline=0
https://translated.com/work-with-us
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Turing s.r.l.s. 

 Desk 91 

Turing affianca e supporta le aziende nello sviluppo del software. 

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 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/turing-it 

Contatti:   

https://webturing.net/lavora_con_noi.html 

  

https://www.linkedin.com/company/turing-it
https://webturing.net/lavora_con_noi.html
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TXT GROUP SPA 

 Desk 46 

TXT, come multinazionale di Ingegneria Informatica, è un gruppo societario italiano fondato nel 1989 

che opera nel mercato dell’innovazione digitale, con una forte vocazione internazionale e con sedi sia 

in Europa che negli Stati Uniti (Italia, Francia, Svizzera, Germania, UK e USA). Dal 2000 è quotato nello 

Star della Borsa italiana. 

TXT Group oggi conta oltre 2.000 dipendenti che operano in un ecosistema di eccellenze altamente 

specializzate in tecnologie e mercati. Il modello ad ecosistema adottato ha la flessibilità e la solidità 

per rispondere alle esigenze di innovazione digitale in diversi mercati, tra i quali Fintech, Industrial & 

Automotive, Aerospace & Defense, Governament, Public Sector e TLC. 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica, 

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

• 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 in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo 

Sito e Account Social: 

https://webturing.net/ 

INSTAGRAM: @txt.group https://www.instagram.com/txt.group/ 

LINKEDIN: @TXTGroup https://www.linkedin.com/company/txtgroup/mycompany/ 

TIK TOK: @t.x.tgroup https://www.tiktok.com/@t.x.tgroup?_t=8XjLvka3ujN&_r=1 

Posizioni aperte:  

https://www.txtgroup.com/it/careers/all-open-vacancies/ 

1. ENTERPRISE ARCHITECTURE – HSPI 

Lavoro Roma: Enterprise Architecture (1310_44015) (allibo.com) 

2. JUNIOR PROJECT MANAGER - HSPI 

Lavoro Roma: JUNIOR PROJECT MANAGER (1310_56827) (allibo.com) 

3. SOFTWARE ENGINEER C/C++ - TXT 

Lavoro Roma: Software Engineer C/C++ (1310_55937) (allibo.com) 

https://webturing.net/
https://www.instagram.com/txt.group/
https://www.linkedin.com/company/txtgroup/mycompany/
https://www.tiktok.com/@t.x.tgroup?_t=8XjLvka3ujN&_r=1
https://www.txtgroup.com/it/careers/all-open-vacancies/
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=44015&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=56827&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=55937&LN=IT&FT=493&SG=2
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4. CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE - TXT 

Lavoro Roma: Customer Service Representative (1310_55604) (allibo.com) 

5. JUNIOR CYBER SECURITY ANALYST - HSPI 

Lavoro Roma: Junior Cyber Security Analyst (1310_54251) (allibo.com) 

6. JUNIOR INFORMATION SECURITY CONSULTANT - HSPI 

Lavoro Roma: Junior Information Security Consultant (1310_54377) (allibo.com) 

7. SENIOR IT GOVERNANCE CONSULTANT - HSPI 

Lavoro Roma: Senior IT Governance Consultant (1310_46639) (allibo.com) 

8. IT BUSINESS CONSULTANT (STAGE) - HSPI 

Lavoro Roma: IT Business Consultant (STAGE) (1310_55682) (allibo.com) 

9. INFORMATION RISK MANAGEMENT CONSULTANT - HSPI 

Lavoro Roma: Information Risk management Consultant (1310_48239) (allibo.com) 

10. JUNIOR IT GOVERNANCE CONSULTANT - HSPI 

Lavoro Roma: Junior IT Governance Consultant (1310_51134) (allibo.com) 

11. AVIONIC SYSTEM ENGINEER - TXT 

Lavoro Roma: Avionic System Engineer (1310_50398) (allibo.com) 

12. SOFTWARE DEVELOPER - TXT 

Lavoro Roma: SOFTWARE DEVELOPER (1310_49037) (allibo.com) 

13. C++/QT DEVELOPER - TXT 

Lavoro Roma: C++/QT Developer (1310_47167) (allibo.com) 

14. JUNIOR IT GOVERNANCE CONSULTANT - HSPI 

Lavoro Roma: Junior IT Governance Consultant (1310_46445) (allibo.com) 

15. JUNIOR PROJECT MANAGER – HSPI  

Lavoro Roma: Junior Project Manager 

16. SISTEMISTA – SPS SISTEMI 

SPSistemi  

Contatti:  silvya.deluise@txtgroup.com  monica.mozzarelli@txtgroup.com  

https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=55604&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=54251&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=54377&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=46639&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=55682&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=48239&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=51134&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=50398&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=49037&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=47167&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=46445&LN=IT&FT=493&SG=2
https://joblink.allibo.com/ats4/joboffer.aspx?DM=1310&SG=6&FT=644&ID=56827&LN=IT
https://www.spsistemi.net/lavora.html
mailto:silvya.deluise@txtgroup.com
mailto:monica.mozzarelli@txtgroup.com
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VDP S.r.l. 

 Desk 54 

VDP 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 ha 

acquisito una larga esperienza nel campo degli studi di impatto ambientale, degli studi territoriali, 

della progettazione di opere di mitigazione ambientale e dei monitoraggi ambientali. 

Tra i nostri settori di attività forniamo i seguenti servizi: Studi Ambientali e permitting, paesaggio e 

archeologia, monitoraggio ambientale, studi su inquinanti e modellistica, gestione terre e bonifiche 

siti contaminati. 

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

estero, rivolgendosi ad Enti pubblici e privati. VDP è certificata con i sistemi di qualità̀ ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 

 

Interesse ad incontrare studenti dei seguenti corsi di studio:  

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile, 

• Laurea Triennale in Ingegneria delle tecnologie per il mare, 

• 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 meccanica, 

• Laurea in Ingegneria delle tecnologie aeronautiche e del trasporto aereo, 

• Laurea Magistrale in Sustainable coastal and ocean engineering, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica per le risorse marine 

Sito e Account Social: 

https://www.linkedin.com/company/vdp-srl?originalSubdomain=it 

Contatti:   

nebbioso@vdpsrl.it  

vdp@vdpsrl.it 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/vdp-srl?originalSubdomain=it
mailto:nebbioso@vdpsrl.it


 

 
 
 

Dipartimento di Ingegneria 
 
 

 

122 
Edizione 13 dicembre 2022 

 

Wind Tre S.p.A. 

 Desk 20 

WINDTRE è l'operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella 
connettività fissa. La società fa parte della multinazionale CK Hutchison Holdings Limited.  
 
La nuova rete mobile di WINDTRE copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 95,7% in 5G* con 
un’infrastruttura all’avanguardia. Inoltre, l'azienda è impegnata nella diffusione dei servizi di 
connettività a banda ultralarga basati su fibra ottica e FWA in tutto il territorio nazionale.  
 
Il brand WINDTRE consolida il posizionamento valoriale dell’azienda, con al centro una tecnologia 
accogliente e inclusiva. WINDTRE, infatti, da sempre ‘molto più vicina’ ai clienti nella vita quotidiana, 
ha l’obiettivo di facilitare la connessione tra le persone e di supportarle nell’affrontare le sfide del 
presente. Valori sottolineati anche dalla sua comunicazione, incentrata sulla vicinanza e sul 
‘company purpose’ di eliminare qualsiasi distanza.  
 
Al brand per il mercato consumer si affianca WINDTRE BUSINESS, per supportare aziende e 
professionisti nella sfida della trasformazione digitale. Il marchio WINDTRE BUSINESS, infatti, 
propone offerte innovative con un’ampia varietà di soluzioni integrate di telefonia fissa e mobile, 
servizi di connettività ultrabroadband, in fibra e FWA, arricchiti da soluzioni di Data Analytics, 
Cybersecurity e Cloud con Data Center di ultima generazione e da numerose partnership con ICT 
Solution e Application Provider leader di settore.  
 
Con il lancio del marchio “WINDTRE LUCE&GAS”, inoltre, l’azienda ha fatto il proprio ingresso anche 
nel mercato dell’energia e si propone come riferimento unico per una gestione semplice, 
trasparente e al giusto prezzo di tutte le utenze della casa.  
 
Il sito istituzionale windtregroup.it è il canale che racconta l’identità di WINDTRE e il suo impegno 
per un futuro più sostenibile attraverso le nuove tecnologie digitali.  
 
 
*Per navigare in 5G occorre avere un’offerta abilitata e un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE 
ed essere nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Servizio 5G valido solo in Italia. Per info e copertura 
windtre.it/5g. 
 

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

• Laurea Magistrale in Ingegneria informatica, 

• Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica 

Sito e Account Social: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wind-tre-
s.p.a./mycompany/verification/?viewAsMember=true 
 

Posizioni aperte:  

 

Contatti:   

recruiting@windtre.it 
 

https://www.linkedin.com/company/wind-tre-s.p.a./mycompany/verification/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/wind-tre-s.p.a./mycompany/verification/?viewAsMember=true

