


Benvenuto alla XIII Edizione del  
Career Day dell’UPO! 

  
  
Che cos’è il Career Day? E’ l’evento clou organizzato dall’Ufficio Job Placement del Rettorato, un 
momento imperdibile per creare un contatto privilegiato con prestigiose aziende del territorio e 
non.  
  
Perché partecipare? Perché quest’anno le aziende sono ben 61! E sono interessate ad inserire, 
nelle proprie strutture, giovani motivati, curiosi, intraprendenti e alla ricerca di esperienze ed 
opportunità professionali.  
  
Chi Incontrerai? Gli HR Manager presenti all’evento. Consegna loro il tuo curriculum vitae,  
effettua un breve colloquio conoscitivo, presentati spiegando le ragioni del tuo interesse nei 
confronti dell’azienda a cui ti stai proponendo.  Quanto tempo e fatica ti occorrerebbero per 
riuscire, per conto tuo, a  contattare 60 aziende? Al Carrer Day le avrai tutte insieme, in un solo 
colpo, a tua disposizione. Approfittane! 
  
Le aziende che hanno riscontrato i profili in linea con le loro esigenze, presenti o future, 
ricontattano i giovani incontrati al Career Day. Quindi se da questa occasione non scaturisse 
immediatamente un ingaggio di lavoro, non scoraggiarti perché potresti a breve esser richiamato. 
E in ogni caso puoi richiamare tu chi ti ha colloquiato: lo spirito di iniziativa è fondamentale per 
trovare lavoro.  
  
Informati sulle aziende partecipanti, sul loro contesto professionale, sui profili ricercati, sulle 
possibilità di crescita e carriera. Utilizza al meglio questa Brochure leggendo le schede informative 
di ogni azienda partecipante e approfondisci autonomamente la conoscenza di quelle che ti 
interessano prima di incontrarle cercando ulteriori informazioni. Dimostrati interessato, curioso, 
preparato. BUON CAREER DAY!  
  

 Altre iniziative di Job Placement 
  
· Seminari di Orientamento al Lavoro e  preparatori al Career Day 
· Job Agency Day 
· Colloqui di orientamento al lavoro con screening cv 
· Newsletter Infojob 
· Specifiche iniziative di Placement di Rettorato e di Dipartimento 
· Attivazione di Tirocini curriculari e di  Tirocini retribuiti post-laurea 
· Consultazione per le aziende dei Curricula di studenti e laureati 
· Pubblicazione offerte di lavoro e di stage sul portale Esse3 
  
Trovi maggiori informazioni su queste iniziative sul sito www.uniupo.it nella Sezione  Laureati  - 
Orientamento al Lavoro 
 



6023 APS 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Galileo Ferraris, 109 - 13100  - Vercelli 

Sede Operativa: Via Galileo Ferraris, 109 - 13100  - Vercelli 
                                 Via Ettore Perrone. 18 - 28100  - Novara 

Sito Web: www.6023.it 

 
 
Settore di attività 
 
Promozione sociale, cultura, formazione 
 
 
Numero di dipendenti 
 
2 

 
Breve presentazione aziendale 
 
6023 APS «Unione degli studenti universitari Piemonte Orientale» è un’Associazione di Promozione Sociale ed Ente 
del Terzo Settore. Nasce nel 2014 a Vercelli per integrare le diverse anime progettuali e rafforzare l’esperienza di 
Radio 6023, nata nel 2005. Oltre ad occuparsi in maniera dedicata al fundraising, alla gestione e al funzionamento del 
media universitario, 6023, porta avanti numerosi progetti di carattere sociale, culturale e formativo sul proprio 
territorio di riferimento, ma anche a livello nazionale ed internazionale. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Lauree umanistiche, economiche, giuridiche , scientifiche (in particolare informatica). 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Laureati e studenti che abbiano voglia di mettersi in gioco e imparare. Preferenziale esperienza in amministrazione di 
associazioni no-profit, fundraising e in ambito progettuale. Preferibile, ma non necessaria, pregressa esperienza nel 
settore della promozione sociale e della comunicazione. Profilo specifico per il reparto informatica: competenze di 
web editing, creazione e gestione banche dati. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Possibilità di crescita personale e professionale nel settore  sociale, amministrativo no-profit e comunicativo. 
Accrescimento delle capacità comunicative, del lavoro in team e della competenza progettuale. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



ADECCO ITALIA SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Tolmezzo, 15 - 20132 - Milano 

Sede Operativa: Via Marconi, 11 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.adecco.it 

 
 
Settore di attività 
 
Agenzie per il lavoro 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1700 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Adecco è un’agenzia per il lavoro che contribuisce ogni giorno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con 
un’attività d’intermediazione polifunzionale. Non solo lavoro in somministrazione a tempo determinato, ma anche 
lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Chimica/CTF, Economia, Giurisprudenza, Lingue.  
 
 
Profili o competenze di possibile interesse per lo staff interno 
 
Selezione/Commerciale. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse per le aziende clienti 
 
Impiegati amministrativi jr, addetti customer service jr, addetti controllo qualità, impiegati logistica. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



ALDI Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Sommacampagna, 63 - 37137 - Verona 

Sito Web: www.carriera.aldi.it 

 
 
Settore di attività 
 
Grande distribuzione organizzata 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1500 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
ALDI è una realtà di riferimento nella Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale. Fondata nel 1913 in 
Germania, è oggi presente in quattro continenti: Europa, America, Australia e Asia. 
ALDI fa parte del Gruppo ALDI SUD, che conta più di 6200 punti vendita in 11 Paesi ed è in continua espansione. Da 
oltre 50 anni offre ai propri clienti un’accurata scelta di prodotti di qualità a prezzi imbattibili. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea triennale o magistrale in: Economia, Management e Finanza, Lingue, Scienze politiche, Informatica, 
Giurisprudenza. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Desideriamo entrare in contatto con candidati neolaureati, motivati a lavorare nel settore del commercio. Le qualità 
che maggiormente apprezziamo sono: intraprendenza e spirito d’iniziativa, dinamicità e senso di responsabilità, 
capacità di leadership e buona resistenza allo stress. Completa il profilo una buona conoscenza della lingua tedesca 
e/o inglese. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, intervista telefonica, I colloquio personale, II colloquio personale, eventuale somministrazione di un test 
psicoattitudinale 

 
 
 



ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA GRUPPO GENERALI 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Piazza Tre Torri, 1 - 20145 - Milano 

Sede Operativa: Corso Risorgimento, 1 Ang. Via Dante - 28100  - Novara 

                               Corso Giuseppe Garibaldi, 51 - 13100 - Vercelli 

Sito Web: www.alleanza.it 

 
 
Settore di attività 
 
Previdenza complementare, risparmio, investimenti e protezione 

 
 
Numero di dipendenti 
 
3000 dipendenti, 13000 collaboratori, 1300 punti vendita, 400 Agenzie Generali 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
A servizio di quasi 2000000 di clienti, il nostro obiettivo è rispondere ai bisogni degli individui e delle famiglie, 
attraverso soluzioni di risparmio previdenziale, chiare e trasparenti. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Diplomati e laureati 23/35 anni 
Tutti gli indirizzi del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Persone curiose, disponibili, proattive e dinamiche, con visioni aperte e differenti che vogliono guardare al mondo del 
lavoro con mentalità imprenditoriale e manageriale. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



ALLIANZ SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 - Trieste 

Sede Operativa: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 - Milano 

Sito Web: www.allianz.it 

 
 
Settore di attività 
 
Assicurativo 
 
Numero di dipendenti 
 
5000 circa 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Allianz è un gruppo internazionale, leader mondiale delle assicurazioni e leader europeo per valore di mercato. Il 
gruppo Allianz ricopre da anni una delle prime 5 posizioni al mondo nel business vita e per asset management. 
L’Italia, il secondo mercato di riferimento per il gruppo, conta su una rete di 2200 Agenzie e circa 3000 Agenti. Le 
Agenzie Allianz cercano giovani interessati alla carriera di consulente assicurativo, orientati alle nuove tecnologie, 
consapevoli del ruolo di consulente e attratti dalle opportunità che offre. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia aziendale; Amministrazione, Controllo e Professione; Management e Finanza; Scienze politiche, 
economiche, sociali e dell’Amministrazione; Economia aziendale; Economia, Management e Istituzioni. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Età preferita 22-35 anni; diploma o laurea triennale/magistrale; non iscritto in sez. E del Registro Unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi o iscritto da meno di 1 anno; requisito fondamentale sarà la padronanza degli 
strumenti digital e social; apprezzata precedente esperienza in ambiti commerciali. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
La figura dell’Allianz Junior Advisor può diventare un professionista qualificato, grazie ad un innovativo percorso di 
crescita, affiancamento continuo e un sistema di incentivazione economica. 
Durata: 12 mesi 
Formazione mirata a sviluppare le tecniche di vendita e le capacità di gestione delle relazioni; 
Incentivazione variabile. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, colloquio di gruppo previsto per situazioni ad hoc 
 
 
 



ALTEA FEDERATION 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Leptit, 8 - 20020 - Lainate (MI) 

Sede Operativa: Baveno, Bari, Bologna, Fano, Lainate, Lecce, Maranello, Padova, Parma, Roma, Torino 
Sito Web: https://alteafederation.it 

 
 
Settore di attività 
 
Consulenza Informatica 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1300 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Altea Federation è il brand sotto il quale riconosciute società di consulenza aziendale collaborano in un modello 
federativo. Un’unica missione per tutta Altea Federation guida il nostro approccio a 360°, per accompagnare i Clienti 
nel loro processo di sviluppo, trasferendo conoscenze, metodi e strumenti, e per un ritorno d’investimento a minor 
rischio possibile. 
Il nostro motto è: Armonizzare persone, tecnologie e processi per accompagnare l’evoluzione delle imprese. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica; Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Laureandi o Laureati. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Consulenti Applicativi; Sviluppatori; Sistemisti. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, colloquio di gruppo 
 
 
 



ASTRAZENECA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Ludovico il Moro, 6/c - 20080 - Basiglio (MI) 

Sito Web: www.astrazeneca.it 

 
Settore di attività 
 
Azienda biofarmaceutica 
 
 
Numero di dipendenti 
 
685 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica che si impegna, su scala globale, nella ricerca, nello sviluppo e nella 
commercializzazione di farmaci etici. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea in Medicina e lauree scientifiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, Biotecnologie . 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Siamo alla ricerca di profili con un background scientifico da inserire in area Marketing, vendite e nel Medical Affairs, 
sia nei ruoli di Medical Science Liaison, Diagnostic Liasion sia in ambito Ricerca Clinica, Medical Compilance, 
Regualtory, Farmacovigilanza. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
AstraZeneca offre molte opportunità di sviluppo ai propri dipendenti che, nell’ambito di un piano di sviluppo definito, 
hanno la possibilità di mettersi alla prova ampliando le proprie competenze sia nell’ambito del proprio ruolo sia in 
ruoli diversi. 
Sosteniamo e incoraggiamo lo sviluppo continuo attraverso un ambiente di lavoro stimolante nel quale 
l’apprendimento è al centro, sia nell’approfondire tematiche specialistiche sia per ampliare le proprie conoscenze in 
ambiti diversi. Organizziamo corsi di formazione personalizzati in base al ruolo professionale su competenze 
relazionali-manageriali e su competenze tecniche. 
Per chi è all’inizio del proprio percorso professionale AstraZeneca offre opportunità di lavoro stimolanti e con percorsi 
di sviluppo sia in Italia che all’estero. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Piazza Garibaldi, 16 - 23100 - Sondrio 

Sito Web: www.popso.it 

 
 
Settore di attività 
 
Credito 
 
 
Numero di dipendenti 
 
2745 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
La BPS nasce nel 1871 a Sondrio e oggi conta più di 2700 dipendenti e una rete di oltre 480 sportelli, di cui 390 in 
Lombardia, più di 40 a Roma e i rimanenti nelle province di Bolzano, Trento, Piacenza, Novara, Verbania, Parma, 
Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Bologna, Torino, Cuneo, Genova, Savona, Alessandria, Vercelli, Aosta. Grazie alla 
sua crescita per linee interne, sta continuando la sua espansione e le assunzioni vertono su giovani neolaureati e 
neodiplomati in discipline economiche. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Ambito economico. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Brillanti neolaureati in discipline economiche alla prima esperienza di lavoro. Destinati in tutte le sedi presenti sul 
territorio.  
Requisiti essenziali: ottimo curriculum, padronanza linguistica e buona competenza comunicativa, motivazione, 
problem solving, flessibilità. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
La nostra banca offre l’inserimento in attività di filiale con prospettive di crescita e l’opportunità di maturare 
un’esperienza significativa in un ambiente giovane e dinamico. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



BANCO BPM 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 - Milano 

Sito Web: https://www.bancobpm.it/index.php 

 
Settore di attività 
 
Credito 
 
Numero di dipendenti 
 
21000 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Il 1 Gennaio 2017, dall’unione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, è nata una realtà solida, redditiva e 
affidabile: il Gruppo Banco BPM, il terzo gruppo bancario del Paese con una presenza radicata nelle regioni del Nord 
Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d’Europa. 
Una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, marchi riconosciuti e una profonda conoscenza del mercato sono 
alla base della forza di Banco BPM, attivo in diversi ambiti del settore bancario (private banking, investment banking, 
asset management, banca assurance), anche attraverso le società partecipate del Gruppo. 
Insieme a client, azionisti e stakeholder, il modello di business del Gruppo Banco BPM mette al centro le proprie 
persone e le loro competenze, valorizzate da una formazione  costante. 
Figlio della tradizione delle banche popolari, il gruppo Banco BPM crea redditività crescente per i suoi azionisti e 
sviluppo sostenibile nei territori in cui opera. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea magistrale preferibilmente in ambito Economico/Bancario, Statistica, Matematica, Giurisprudenza, Scienze 
politiche, Scienze della Comunicazione, Informatica. 
 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Giovani neolaureati da inserire:  
in ruoli commerciali di Filiali come Addetti alla Clientela;  
nella Direzione Marketing e Omnicanalità per occuparsi di gestire la relazione con i clienti utilizzando nuove modalità 
di gestione del cliente tramite canali digitali quali telefono, chat, email, social. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Banco BPM offre formazione costante finalizzata a supportare la crescita ed il miglioramento continuo, con l’obiettivo 
di personalizzare successivamente il percorso professionale. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, colloquio di gruppo 
 
 
 



BCUBE SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Luigi Bonzano, Via Cavalieri del Lavoro, 4 - 15033 - Casale Monferrato (AL) 

Sito Web: www.bcube.com/it 

 
 
Settore di attività 
 
Logistica integrata 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 500 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Il Gruppo nasce nel 1952 e in oltre 60 anni di esperienza affronta un percorso che lo porta a diventare una delle 
realtà leader nel panorama logistico italiano ed internazionale. BCUBE, come operatore di servizi di logistica integrata 
per la gestione della Supply Chain, si muove oggi in un contesto globale con un network di 126 siti operativi in tutto il 
mondo, 6.000 collaboratori, un fatturato di 650 milioni di Euro ed un importante portafoglio clienti. BCUBE propone 
un servizio di logistica integrata a  360°,  accompagnando il cliente lungo tutte le fasi della supply chain  dalla logistica 
inbound, logistica di stabilimento, logistica  outbound e comprende un ventaglio di attività complementari  quali 
servizi a valore aggiunto, imballaggio industriale,  gestione pratiche doganali etc. L’offerta si basa sulle soluzioni 
customizzate, attenzione alla  qualità del servizio, il continuo impegno ad adottare e promuovere nuove soluzioni 
volte all’incremento della competitività dei clienti a livello globale e si rivolge ai numerosi settori tra cui:  Automotive, 
Energy & Industrial, Aerospace &Defence, Consumer, Food, Air Cargo, Banking & Document Management e la più 
recente Fashion & Luxury. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia e Management. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Ricerchiamo laureati/laureandi dinamici e che siano in grado di conseguire gli obiettivi prefissati. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Le prospettive di carriera all’interno della nostra azienda sono molteplici in quanto è una realtà aziendale strutturata 
ed essendo una multinazionale presenta varie opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero. 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



BOEHRINGER INGELHEIM 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 - Milano  

Sito Web: https://www.boehringer-ingelheim.it/ 

 
 
Settore di attività 
 
Farmaceutico 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1000 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
At Boehringer Ingelheim we create value through innovation with one clear goal: to improve the lives of patients. We 
develop breakthrough therapies and innovative healthcare solutions in areas of unmet medical need for both humans 
and animals. As a family owned company, we focus on long-term performance. We are powered by 50.000 
employees globally who nurture a diverse, collaborative and inclusive culture. Learning and development for all 
employees is key, because your growth is our growth. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
HR, Marketing, Management e Finanza. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Trainer, Recruiter, Controller, Brand Manager, accountant, Sales rep. 
Competences: Accountability, Intrepreneurship, Agility. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test 
 
 



CHIORINO SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via S. Agata, 9 - 13900 - Biella (BI) 

Sede Operativa: Stabilimento Nord (Direzione + Produzione): Via S. Agata, 9 - 13900 - Biella 
                                  Stabilimento Sud (Confezione + Logistica): Via Mongilardi, 20° - 13900- Biella 

Sito Web: www.chiorino.com 
 
 
Settore di attività 
 
Industria manifatturiera settore gomma-plastica 
 
 
Numero di dipendenti 
 
280 (di sede) 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Produzione di Nastri Trasportatori - Cinghie di Trasmissione - Manicotti - Rivestimenti per cilindri - Film Poliuretanici - 
Membrane per fotovoltaico. 
Rete di vendita mondiale - 2 stabilimenti in Italia - 25 Filiali - 80 Distributori - 800 dipendenti (Italia+Estero). 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Scienze dei Materiali; Chimica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Uso strumentazione scientifico di laboratorio;  
Prove tecniche fisico-meccaniche; 
Classificazione ed interpretazione dei risultati. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Commisurate alle effettive capacità. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, colloquio con eventuale tutor aziendale/coordinatore 
 
 
 



COLOMION GROUP  
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Regione Molino, 18 - 10052 - Bardonecchia 

Sito Web: www.bardonecchiaski.com 

 
 
Settore di attività 
 
Turismo 
 
 
Numero di dipendenti 
 
200 

 
Breve presentazione aziendale 
 
La Colomion Group è un’importante realtà aziendale dell’Alta Val di Susa.  
La Colomion Group gestisce le funivie e il comprensorio sciistico di Bardonecchia, un’agenzia viaggi, un residence e 4 
bar/ristoranti.  
Si tratta di un ambiente dinamico e stimolante grazie alla possibilità di interfacciarsi con diverse attività. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Marketing, Comunicazione, Economia. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Conoscenza delle strategie di marketing e gestione pagine social; 
Eccellenti capacità relazionali; 
Flessibilità oraria e senso del dovere; 
Predisposizione al contatto con i clienti; 
Conoscenza della lingua inglese e/o francese; 
Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; 
Eccellenti capacità organizzative. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Coinvolgimento attivo nelle strategie aziendali; 
Formazione; 
Possibilità di acquisire nuove conoscenze e competenze nel settore turistico e della comunicazione. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE Srl UNIPERSONALE 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via San Francesco d’Assisi, 5/D - 28100 - Novara 

Sito Web: www.artigiani.it 

 
 
Settore di attività 
 
Servizi alle imprese 
 
 
Numero di dipendenti 
 
160 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Trattasi della Società di Servizi dell’Associazione di categoria «Confartigianato Imprese Piemonte Orientale» operante 
nel territorio dal 1945. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Servizi Giuridici alle Imprese. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Operatore sul campo contabile - fiscale - tributario; 
Gestione amministrativa del personale; 
Operatore sicurezza e ambiente; 
Operatore in materia di welfare. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Possibilità di affiancamento a personale esperto per l’acquisizione di competenze nei settori sopraindicati. 
Inserimento in un ambiente lavorativo dinamico e molto coinvolgente. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



DEDAGROUP 
 

Indirizzo 
 

Sede Principale: Località Palazzine, 120/f - 38121 - Trento 

Sito Web: https//:www.dedagroup.it/home 

 
Settore di attività 
 

Information Technology 

 
Numero di dipendenti 
 

Più di 1600 
 
Breve presentazione aziendale 
 

Dedagroup, con un fatturato di 230 milioni di € e oltre 1.600 collaboratori è uno dei più importanti attori dell’Information 
Technology “Made in Italy”.  Supporta Aziende, Enti pubblici ed Istituti finanziari nelle loro strategie IT e digitali con 
competenze tecnologiche, applicative e di system integration. Dalla sua nascita, nel 2008, il Gruppo ha registrato una 
crescita costante e ha internazionalizzato le sue operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia. Dedagroup opera come Digital 
Hub con competenze distintive che si integrano attorno ai bisogni dei clienti per accompagnarli nella Trasformazione 
Digitale. La strategia “innogrativa”, la profonda conoscenza del contesto di business italiano, la vision globale e la 
determinazione ad accrescere costantemente competenze e metodologie mantenendo l’agilità operativa fanno di 
Dedagroup un interlocutore capace di declinare la strategia digitale nel contesto specifico del cliente. L’headquarter di 
Dedagroup si trova a Trento ma il Gruppo, con le sue filiali in Italia e all’estero, supporta i suoi oltre 3.600 clienti in tutto il 
mondo. 
 
Lauree di possibile interesse 
 

Informatica, Economia, Matematica, Statistica. 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 

- Programmatori Java/Python possibilmente con competenze sui dati (preferita laurea in Informatica/Matematica/ 
Statistica); 
- Sistemisti junior con una minima conoscenza dei sistemi operativi windows server, virtualizzazione (VMWare) e 
Networking; 
- Software developer con una conoscenza teorica dei linguaggi di programmazione (.Net, C#, Html5, CSS3, Javascript); 
- Junior Enterprise Solutions Consultant  con competenze di analisi funzionale (percorso in ingegneria gestionale o 
economia). 
 

Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 

L'inserimento di figure junior avviene con la realizzazione della Dedagroup Digital Academy, un percorso di formazione che 
mira a costruire le professioni digitali del futuro, sviluppando nuove competenze e nuove professionalità. Si tratta di un 
percorso di stage di 6 mesi suddiviso in attività d’aula e in attività pratica erogata in modalità ‘training on the job’ 
all’interno delle diverse società/business unit di Dedagroup. Quest’ultima, permette ai partecipanti di sperimentare la 
realtà lavorativa interagendo con i colleghi nel loro quotidiano ed acquisendo le competenze di base e il contesto 
organizzativo di riferimento. Se l'esperienza di stage è positiva per entrambe le parti, si procede solitamente al 
mantenimento del rapporto professionale tramite un contratto di apprendistato. 
 
Modalità di  selezione 
 

Colloquio individuale 

 
 
 



DELOITTE & TOUCHE SpA 
 
Indirizzo: 
 

Sede Principale: Via Tortona, 25 - 20144 - Milano  

Sede Operativa: Galleria San Federico, 54 - 10121 - Torino 

Sito Web: https://www2.deloitte.com/it/it.html 

 
 
Settore di attività 
 
Attività di revisione contabile e di consulenza 
 
 
Numero di dipendenti 
 
6700 nel network 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923. I servizi di audit & 
assurance, risk advisory, tax, consulting e financial advisory sono offerti da diverse società e studi specializzati in 
singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte. Questo oggi 
conta circa 6.000 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. In particolare 
Deloitte & Touche S.p.A. offre i propri servizi di revisione e di organizzazione contabile con circa 1.765 persone in 17 
sedi delle 24 totali, distribuite in tutto il territorio nazionale. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Discipline economiche. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Neo-laureati con interesse per percorsi professionali di crescita improntati alla continua formazione. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Valutazioni annuali delle performance con promozioni basate su criteri meritocratici. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



DHL EXPRESS (Italy) Srl – HUBS & GATEWAYS Italy  
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Aeroporto, 13 - 24050 - Orio al Serio (BG) 

Sede Operativa: Malpensa (VA), Terminal 2 

Sito Web: https://www.dhl.it/it/express.html 

 
 
Settore di attività 
 
Corriere espresso 
 
 
Numero di dipendenti 
 
550 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 

DHL è leader nel mondo del settore logistica con 220 Paesi serviti e più di 360000 dipendenti in tutto il mondo. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Lettere, Scienze Politiche, Filosofia, Lingue. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Neolaureati/Laureandi 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Progetto allievato interno verso un ruolo di coordinamento (supervisor) 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



DOC Scs 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Assietta, 16/b - 10128 - Torino 

Sito Web: www.cooperativadoc.it 

 
 
Settore di attività 
 
Educativo e Alberghiero 
 
 
Numero di dipendenti 
 
488 (media anno 2018) 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
D.O.C. è una cooperativa sociale di tipo A, che vede al centro della sua crescita organizzativa i valori cooperativi della 
centralità della persona, della solidarietà, della partecipazione e dell’educazione. 
D.O.C. è certificata in base alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2008 per quanto riguarda la: 
 
- Gestione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; 
- Progettazione ed erogazione di servizi educativi e di animazione rivolti a minori in situazione residenziale presso 

soggiorni estivi di vacanza o centri estivi diurni; 
- Progettazione e erogazione di attività formative. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Servizio Sociale, Lauree in ambito umanistico, Lingue. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Tutti i profili con competenze educative, linguistiche e sportive. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Percorsi formativi per diventare coordinatori e direttori di soggiorno. Possibilità di lavorare a lungo termine nei 
progetti di Scuola Natura, nei servizi alberghieri e negli uffici attivi tutto l’anno. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloqui individuali 
 
 
 



DURING SpA AGENZIA PER IL LAVORO 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Francesco Brioschi, 62 - 40121 -Milano 

Sede Operativa: Corso Torino, 21/f - 28100 - Novara 

Sito Web: www.during.it 

 
 
Settore di attività 
 
Agenzia per il lavoro 
 
 
Numero di dipendenti 
 
2 (Sede di Novara) 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
During Spa è regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Igs 276/03 (Aut. Def. Min. Lav. Prot. 
1180/SG del 13/12/04), con filiali su tutto il territorio nazionale. 
 
La struttura del nostro network e la professionalità del nostro staff ci permettono di studiare e realizzare progetti 
complessi nell’ambito della pianificazione e gestione delle risorse umane, rispondendo alle esigenze di settori 
specifici, assicurando un servizio attento e tempestivo con lo scopo di accrescere il valore e la competitività 
dell’azienda. 
 
Offriamo un ampio ventaglio di soluzioni quali Somministrazione a tempo determinato e indeterminato, Ricerca e 
Selezione Permanent , Executive Search attraverso azioni di Headhunting e processi di Assessment, Outplacement, 
Formazione e Consulenza HR. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Per nuove aperture di Filiali in tutto il territorio nazionale ricerchiamo responsabili commerciali, addetti ricerca e 
selezione e amministrazione del personale. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Back Office Commerciale, Customer Service, Tecnico Commerciale, Project Manager, Buyer, Periti Meccanici, 
Disegnatori. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Prospettive di crescita sia interna alla nostra società sia in aziende clienti. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test 

 
 
 



EISWORLD 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: C.so  Galileo Ferraris , 94 -  10121 - Torino 

Sede Operativa: Via Pietro Giannone, 10 - 10121 - Torino 

Sito Web: www.eisworld.eu 

 
 
Settore di attività 
 
Consulenza informatica 
 
Numero di dipendenti 
 
150-200 

 
Breve presentazione aziendale 
 
EiSWORLD Srl è una società di consulenza informatica nata nel 2011 con sede a Torino, Milano, Roma e Francoforte. 
Operiamo in ambito ICT presentando un’offerta personalizzata grazie a risorse altamente qualificate e costruendo 
soluzioni ad hoc secondo le esigenze dei singoli clienti. La nostra offerta comprende consulenza professionale, 
formazione, progetti «chiavi in mano» e soluzioni innovative che spaziano dalle applicazioni web alla progettazione 
grafica, dal Mobile alla comunicazione integrata e multimediale. 
Il nostro payoff «digital thinking, human feeling» riflette la nostra vision aziendale dove il pensiero digitale si fonde 
con lo spirito delle persone. L’eccellenza delle nostre persone è il nostro valore aggiunto, infatti investiamo 
continuamente nei nostri giovani talenti cogliendone potenzialità e aspirazioni. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Informatica triennale e magistrale, Economia Aziendale triennale, Management e Finanza magistrale. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
PMO, PM, sviluppatore JAVA, sviluppatore .NET, sviluppatore PL/SQL, analista funzionale, Business intelligence, data 
scientist, data analyst. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
In EiSworld la tua carriera seguirà un percorso di crescita ben definito. 
In EISWORLD sarai: Consultant; Specalialist consultant; Senior consultant. 
Raggiungerai il livello di Senior consultant in un minimo di 3 anni o un massimo di 10 anni. Per i livelli successivi 
(Manager, Senior Manager, Partner) gli scatti saranno invece nominali e non automatici. Inoltre, offriamo ai nostri 
dipendenti una EIS Academy interna, un progetto che pone al centro la persona cogliendone potenzialità e 
aspirazioni, guidandola nel suo percorso di crescita professionale. Seguiamo i nostri dipendenti con percorsi formativi 
ad hoc, seminari, corsi e certificazione. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



ENNE3 – INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Amico Canobio, 4/6 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.enne3.it 

 
 
Settore di attività 
 
Servizi a imprese e Start-up 
 
 
Numero di dipendenti 
 
5 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Enne3 è un incubatore d’Impresa Universitario che si occupa di promuovere e sviluppare progetti d’impresa 
tecnologicamente innovativi, seguendone tutti gli aspetti. Nasce per offrire la possibilità di trasferire competenze 
sviluppate in ambito universitario nel mondo dell’impresa; garantisce l’opportunità a studenti e ricercatori 
universitari di scegliere una via alternativa e stimolante alla carriera accademica continuando a sviluppare gli interessi 
di ricerca. Lo stretto legame con i Dipartimenti UPO si traduce con la possibilità di disporre delle ricerche e delle 
risorse più evolute. 
L’intento è quello di mettere a disposizione personale qualificato, un ambiente fisico che possa ospitare le aziende e 
strumenti per attirare investimenti, sia pubblici che privati, in progetti innovativi. Si tratta, insomma, di aiutare a 
trasformare le buone idee in imprese vincenti, collocandole in un contesto internazionale. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Economia - Gestione Aziendale; Comunicazione; Marketing, ICT; Social Media e Social Innovation; Biotecnologie e 
nuovi prodotti/processi nelle scienze della vita; Start-up; Spin-off; valorizzazione della tecnologia e della conoscenza. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



ESSECO Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via San Cassiano, 99 - 28069 - San Martino di Trecate (NO) 

Sito Web: www.esseco.com 

 
 
Settore di attività 
 
Fabbricazione di prodotti chimici di base inorganici 
 
 
Numero di dipendenti 
 
276 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Esseco Srl offre da quasi un secolo prodotti che garantiscono performance e sicurezza nel settore della chimica dello 
zolfo e dei suoi derivati attraverso processi certificati, costante innovazione strutturale e attenzione ai bisogni del 
mercato.  
Ha una radicata cultura manifatturiera che fonda le sue basi nella manifattura di prodotti chimici ed è inoltre 
presente nel settore enologico da più di 90 anni, nel corso dei quali ha sviluppato un’intensa attività di ricerca, 
consulenza diretta in cantina e creazione di prodotti di altissima qualità. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Chimica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Addetto/a al laboratorio; 
Addetto/a al controllo di gestione; 
Addetto/a alla contabilità generale; 
Processista. 
 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



ESSELUNGA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Giambologna, 1 - 20096 - Limito di Pioltello (MI) 

Sito Web: www.esselungajob.it 

 
 
Settore di attività 
 
Grande distribuzione 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 23000 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Siamo una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione. La nostra storia inizia nel 1957 con 
l'apertura a Milano del primo supermercato in Italia; oggi, attraverso una rete di 158 negozi, il nostro gruppo è 
presente in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio con 24.000 dipendenti. Siamo 
produttori oltre che distributori e produciamo oltre 2.500 referenze distribuite unicamente nei nostri supermercati. 
Fanno parte del gruppo Esselunga i Bar Atlantic, realtà consolidata della ristorazione presente con 93 Bar, ed 
EsserBella, catena di profumerie esclusive con 38 negozi. Da sempre combiniamo la passione delle persone con lo 
sviluppo dell’azienda, attraverso la qualità dei prodotti e del nostro servizio, il radicamento nel territorio e la crescita 
professionale dei collaboratori. La fiducia e la competenza delle persone che lavorano con noi sono fondamentali per 
il raggiungimento dei traguardi aziendali e per lo sviluppo della nostra organizzazione. Per questo, premiamo talento 
e capacità e promuoviamo la crescita professionale e l'aggiornamento continuo dei nostri collaboratori. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea Triennale in: Scienze politiche, economiche e sociali; Economia Aziendale; Servizio Sociale; Promozione e 
Gestione del Turismo. 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in: Giurisprudenza. 
Laurea Magistrale in: Economia, Management e Istituzioni. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Allievo responsabile. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



EURES REGIONE PIEMONTE  
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Magenta, 12 - 10128 - Torino  

Sito Web: https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 
                    https://www.regione.piemonte.it/web/ 
 

 
Settore di attività 
 
Pubblica Amministrazione - Settore Lavoro - Mobilità  Professionale in Europa 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro sulla mobilità professionale, sulle opportunità di lavoro in EU, sull’incontro 
domanda/offerta lavoro. Presentazione Progetti: Your First Eures Job (YFEJ), EuSC. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Tutte le tipologie di studenti e laureati interessati ad un’esperienza all’estero. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Permette e facilita un primo accesso al mondo del lavoro in diversi settori produttivi dell’UE. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



EY 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Meravigli, 12/14 - 20123 - Milano 

Sito Web: www.ey.com 

 
Settore di attività 
 
Consulenza 
 
Numero di dipendenti 
 
260mila nel mondo, 5000 in Italia 
 
Breve presentazione aziendale 
 
EY è leader mondiale nei servizi professionali di consulenza, transaction, assistenza fiscale e legale, revisione e organizzazione 
contabile.  Le nostre competenze e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle 
economie di tutto il mondo.  
I nostri professionisti si distinguono per la capacità di lavorare insieme nell’assistere gli stakeholder nel raggiungimento dei loro 
obiettivi. Così facendo giochiamo tutti insieme un ruolo fondamentale nel costruire un mondo del lavoro migliore per le nostre 
persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo.  
Siamo presenti in oltre 150 paesi in tutto il mondo, con 260.000 persone. In Italia il network è presente in 17 città e conta circa 
5000 risorse. I professionisti che operano nella revisione e nell'organizzazione contabile adottano un approccio basato sulla 
comprensione del business del cliente, dei rischi correlati e dei relativi effetti sul bilancio. L’indipendenza di giudizio e la 
metodologia consolidata a livello mondiale fanno sì che EY sia leader di mercato. I professionisti impegnati negli advisory services 
garantiscono ai nostri clienti sia l’adeguata gestione di tutti gli aspetti relativi al rischio, sia il miglioramento tangibile e sostenibile 
delle performance di business. I professionisti dei transaction advisory services sono in grado di operare nei settori più diversi, 
valorizzando le differenti operazioni di finanza straordinaria in ogni singola fase del processo. 
La capacità del network globale e le competenze ampie e diversificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale 
conferiscono unicità nel panorama italiano allo studio fiscale. I servizi legali, infine, coprono le principali aree del diritto 
societario, amministrativo e commerciale. 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Lauree Magistrali in: Economia, Management e Istituzioni; Informatica; Amministrazione, Controllo e Professione; Management e 
Finanza. Lauree Triennali in: Informatica. 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Neolaureati o Laureandi ultimo anno di magistrale. Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
EY garantisce un percorso  di crescita veloce e internazionale, basato sulla meritocrazia.  
Dispone di un programma di apprendimento globale, flessibile e personalizzabile a seconda delle diverse professionalità. Il 
modello di apprendimento che utilizziamo prevede un percorso di aula, sia tradizionale che a distanza, di 'training on the job' e di 
studio individuale. I programmi di formazione prevedono moduli orientati sia al perfezionamento della preparazione tecnica sia 
alla crescita delle capacità manageriali. Inoltre, al raggiungimento delle tappe più significative nel percorso di carriera, EY offre la 
possibilità di partecipare a corsi internazionali. 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 

 
 
 



FASTENAL EUROPE Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via di Le Prata, 114, interno 1 - 50041 - Calezano (FI) 

Sede Operativa: Via Pietro Nenni, 81/D - 10036 - Settimo Torinese 

Sito Web: www.fastenal.com 

 
 
Settore di attività 
 
Commercio B2B - Supply Chain Management 
 
 
Numero di dipendenti 
 
200-250 

 
Breve presentazione aziendale 
 
Fastenal Europe è la divisione europea della Fastenal Company L.t.d, una multinazionale Americana con sede a 
Winona, Minnesota, che conta circa 3000 filiali e 20000 dipendenti nel Mondo. 
L’azienda ha una solidita’ importante con 5 Miliardi fatturati nel 2018, quotata al Nasdaq di New York con 15 Miliardi 
di capitalizzazione. 
L’azienda si occupa di gestione supply chain, efficentamento manufacturing, distribuzione materiale industriale, tutto 
atto ad apportare saving sul TCO. Fastenal Europe srl, entità con cui Fastenal si propone al mercato italiano, è alla 
ricerca di persone motivate, con o senza esperienza, per entrare a far parte del “Blue Team” Italia. 
Il candidato ideale è una persona Sales oriented, che lavora per risultati, alla ricerca di un percorso di carriera nel 
settore del commercio B2B. Programmi di Formazione per lo sviluppo personale e professionale sono punti cardine 
della cultura Fastenal e per questo motivo supportiamo i nostri dipendenti a qualsiasi livello della loro carriera con 
programmi di formazione della nostra Fastenal School of Business. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia Aziendale, Management, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Lingue. 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Interesse per l’ambito commerciale (B2B); esperienza in ambito supply chain management; capacità di relazione con 
clienti e fornitori; lingue (inglese su tutte). 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Project Management (clean solution project manager); Management (onsite manager, general manager); Sales 
(outside sales representative, strategic account sales, business development manager). 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale (in filiale + european HR + district manager) 
 
 
 



FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Accademia delle Scienze, 6 - 10123 - Torino  

Sito Web: https://www.museoegizio.it/ 

 
 
Settore di attività 
 
Culturale 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 50 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
La Fondazione ha scopo di valorizzare, promuovere, gestire la collezione e i beni culturali ricevuti o acquisiti a 
qualsiasi titolo nonché la promozione e valorizzazione delle attività museali. Il Museo Egizio, negli ultimi anni ha 
saputo affermarsi come polo di ricerca scientifica rinomato a livello internazionale per la qualità dei progetti condotti 
oltre che una delle principali attrazioni turistiche nazionali. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Lettere e ambito umanistico. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Studenti con interesse ad approfondire la conoscenza in ambito biblioeconomico, soprattutto per quanto riguarda la 
gestione di una biblioteca specialistica. Aver frequentato un corso. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Le nozioni apprese durante il tirocinio saranno utili allo studente sia per la sua carriera universitaria (affinando le 
strategie di ricerca, confrontandosi con diversi OPAC nazionali ed internazionali, acquisendo maggior familiarità con la 
letteratura accademcica), sia per acquisire competenze che potranno essere utili per future attività nelle biblioteche. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via F.lli Rosselli, 47 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.fondazioneteatrococcia.it 
 
 
Settore di attività 
 
Produzione opere liriche e ospitalità di spettacoli 

 
Numero di dipendenti 
 
16 

 
Breve presentazione aziendale 
 
La Fondazione Teatro Coccia svolge come attività principale la produzione di opere liriche. Il Teatro Coccia è sostenuto dal 
Ministero MIBACT. Con lo scopo di rilanciare le attività del Teatro, è stato scelto di mettere in scena opere di grande presa sul 
pubblico, inserendo attività innovative che possano suscitare interesse anche nei confronti degli spettatori potenziali e avviare 
attività di formazione di un pubblico preparato e qualificato. Nel panorama attuale le nuove pratiche contemporanee culturali e 
la sperimentazione possono essere uno strumento di rinnovamento e di innovazione. Il Teatro Coccia accetta la sfida e si rinnova 
attraverso un processo innovativo che prende forma nella stagione attuale. Oltre all'attività di produzione di opere liriche, 
concerti e balletti, ponendo attenzione ai bisogni del pubblico, svolge un’intensa attività di ospitalità di spettacoli con dieci diversi 
cartelloni suddivisi per tipologie: Opera e Balletto, Famiglia, Prosa, Comico d’Autore, Varie-Età, Fuori Stagione, Aperitivo in Jazz, 
Teatro ragazzi, Sinfonica. Il totale delle repliche degli spettacoli programmati ad ogni stagione è di circa 85 e si registra ogni anno 
un incremento costante del pubblico. Le attività di spettacolo sono inoltre sostenute da quelle collaterali di formazione e 
divulgazione creando così un progetto di più ampia portata, che crea continuità tra una stagione e l’altra. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia; Lettere e Filosofia; Informatica; Giurisprudenza. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Fundraising; Segreteria; Amministrazione; Marketing e Promozione; Comunicazione; Biglietteria; Segreteria Artistica e di 
Produzione. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Il lavoro all’interno dell’ambito teatrale prevede un percorso di approfondimento che permette a ogni risorsa una collocazione 
adeguata alle proprie capacità e conoscenze. L’attuale direzione, in una prospettiva di accrescimento e innovazione, intende 
sviluppare al massimo le potenzialità delle risorse e riconoscere il valore delle persone nella prospettiva di valorizzazione 
individuale e di lavoro collettivo. Il lavoro, in ogni settore teatrale, ha la necessità di essere approfondito e correlato al processo 
di produzione così da inquadrarne al meglio le peculiarità.  
Molti lavoratori attuali, hanno iniziato la loro carriera professionale in qualità di stagiaire per poi continuare ed essere assunti 
nell’organigramma nei vari settori professionali e a secondo delle attitudini. Il CCNL applicato prevede una contrattazione a 
norma di legge e una di II livello. Nello specifico, l’ambito della produzione permette di sviluppare conoscenze specifiche 
spendibili anche in altri contesti lavorativi: l’alta moda, il marketing, il non profit, i servizi fieristici e l’organizzazione di eventi. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 

 
 
 



GENERALI ITALIA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Morocchesa, 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) 

Sito Web: https://www.generali.com 

 
 
Settore di attività 
 
Commerciale 
 
 
Numero di dipendenti 
 
I dipendenti in forza presso Generali Italia al 30.06.2019 sono 6.044 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Generali Italia è la realtà assicurativa leader nel mercato italiano che mette a disposizione di persone e imprese la più 
completa gamma di soluzioni assicurative. Gli ultimi anni ci hanno visti impegnati in un complesso ridisegno 
strategico, che ci ha permesso di essere più focalizzati sul nostro core business e con una governance più semplice e 
trasparente. È una fase nuova, basata su modelli di business più semplici ed efficienti, strategie commerciali 
innovative e su un brand più forte e digital. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Giurisprudenza e ambito finanziario. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Ricerchiamo un profilo neo laureato, non è necessaria l’esperienza. 
Competenze: ottime capacità relazionali; adattamento ai ritmi di lavoro stressanti; propensione al lavoro per 
obiettivi; profilo smart. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Inserimento in azienda come dipendente. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, colloquio di gruppo 
 
 
 



GESSI SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Parco Gessi - 13037 - Serravalle Sesia (VC) 

Sito Web: www.gessi.com 

 
 
Settore di attività 
 
Private wellness 
 
 
Numero di dipendenti 
 
530 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Gessi progetta e produce da più di 20 anni esclusivi oggetti di arredo per il bagno, la cucina, il wellness privato e 
pubblico; il marchio Gessi è oggi nel mondo sinonimo di design in esclusivi ambienti da vivere, siano essi hotel, spa, 
yacht o dimore private. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia Aziendale; Lingue straniere moderne; Economia, Management e Istituzioni; Amministrazione, controllo e 
professione. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Gessi è interessata a ragazzi giovani, laureandi e laureati, con buone competenze e con grande voglia di lavorare e di 
mettersi in gioco. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Gessi è un’azienda che premia i giovani che sanno dimostrare grande passione per il proprio lavoro e per l’azienda, 
oltre a voler lavorare in un contesto internazionale. 
Ciò significa dare la possibilità di una crescita sia personale che lavorativa. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



GI GROUP SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano  

Sito Web: www.gigroup.it 

 
 
Settore di attività 
 
Risorse Umane 
 
 
Numero di dipendenti 
 
2500 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi 
dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent 
professional staffing, ricerca e selezione, consulenza HR e formazione, outsourcing, supporto alla ricollocazione e 
attività complementari. Grazie al percorso di internazionalizzazione, iniziato nel 2007, oggi Gi Group opera, 
direttamente o con partnership strategiche, in oltre 50 paesi in Europa, America, Asia e Africa. Il Gruppo è anche un 
Global Corporate Member di WEC - World Employment Confederation - la Confederazione Internazionale delle 
agenzie per il lavoro. Nel 2017 ha servito più di 20.000 aziende con un fatturato di 2 miliardi di Euro nel mondo. Il 
gruppo si avvale di oltre 500 filiali in tutto il mondo e può contare su più di 3000 dipendenti di struttura. 

 
 
Profili e competenze ricercati per il vostro staff interno 
 
Stage_recruitment specialist. 
 
 
Profili o competenze ricercate per le aziende clienti 
 
Impiegati amministrativo-contabili; Impiegati selezione e amministrazione del personale; Addetto controllo qualità: 
Addetti alle operazioni ausiliarie di vendita settore GDO; Addetti vendita retail; Infermieri; Programmatore cnc; 
Disegnatore meccanico; Tecnici informatici. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Contratti di somministrazione a tempo determinato e tempo indeterminato; Stage formativi; Assunzioni dirette c/o 
aziende clienti. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Strada Savonesa, 12/16 - 15057 - Tortona (AL) 

Sito Web: www.katoennatie.com 

 
 
Settore di attività 
 
Logistica e trasporti 
 
 
Numero di dipendenti 
 
300 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Offriamo servizi logistici integrati su piattaforma di proprietà. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Ingegneria gestionale o equivalente; Economia; Informatica. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Neolaureati. Disponibilità a brevi trasferte estero di training. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Interporto sostiene lo sviluppo dei neolaureati e la loro crescita interna offrendo la possibilità di svolgere il primo 
lavoro in più funzioni aziendali affiancando gli operation manager e i teamleader nelle varie attività del flusso 
logistico.  

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



IVM CHEMICALS 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Viale della Stazione, 3 - 27020 - Parona (PV) 

Sito Web: www.ivmchemicals.com 

 
 
Settore di attività 
 
Chimica - produzione e commercializzazione vernici per legno, resine, elastomeri ed adesivi. 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Più di 1000 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
IVM Chemicals è una delle più grandi Aziende in Europa e nel mondo specializzata in vernici per legno. È parte del 
Gruppo IVM, fra i primi gruppi mondiali del settore - considerato uno dei segmenti ad alta tecnologia del comparto 
«Pitture e Vernici» - con Aziende nelle principali Nazioni Europee e distribuzioni in oltre 100 Paesi. Produce inoltre 
resine, adesivi ed elastomeri poliuretanici. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Chimica; Scienze dei Materiali; Biotecnologie; Economia; Lingue. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Neolaureati o laureati con brevi esperienze lavorative; gradita conoscenza della lingua inglese; conoscenza Excel; 
gradite esperienze di studio/stage all’estero. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Gli inserimenti sono tutti a tempo indeterminato. Crescita professionale e carriere vengono prese in considerazione in 
un periodo successivo dopo la formazione iniziale e un tempo congruo per valutare le nuove risorse. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, colloquio di gruppo 
 
 
 



JOBADVISOR Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Viale Brianza, 30 - 20127 - Milano 

Sito Web: www.jobadvisor.it 

 
 
Settore di attività 
 
Editoriale, comunicazione, eventi 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Jobadvisor è il media italiano specializzato nella progettazione e gestione di servizi di comunicazione dedicati a 
universitari, neolaureati e giovani professionisti. Pubblica la guida multimediale al lavoro e ai master career directory 
(www.careerdirectory.it), il portale di orientamento al lavoro e alla formazione post-laurea  www.jobadvisor.it, 
newsletter di offerte lavoro/stage/master, gestisce pagine su social dedicate all’orientamento post laurea, organizza 
eventi settoriali di incontro tra laureandi, laureati e il mondo del lavoro come Bio Pharma Day ed MedTech Day. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Area comunicazione, economica, tecnologica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Approfondita conoscenza e passione dei media web 2.0 e delle nuove tecnologie in genere. Ottima conoscenza della 
lingua inglese. Spiccate capacità relazionali, curiosità, entusiasmo, concretezza, voglia di fare e di mettersi in gioco. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Possibilità di inserimento all’interno delle aree media e commerciale: supporto clienti nel delivery dei servizi, attività 
commerciale su parco clienti e prospect, gestione e sviluppo di progetti di comunicazione, attività di digital & social 
marketing. 
Modalità di inserimento: stage di 6 mesi retribuito con possibilità concrete di inserimento con contratto di 
apprendistato di 3 anni. 
Sede di lavoro: Milano 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



KPMG SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Vittor Pisani, 25 - 201124 - Milano  

Sede Operativa: Via Cairoli, 4 - 28100 - Novara 

Sito Web: https://home.kpmg/it/it/home.html 
 
 
Settore di attività 
 
Revisione e Organizzazione contabile 

 
Numero di dipendenti 
 
207 mila 

 
Breve presentazione aziendale 
 
Presente in 152 paesi del mondo, con 207 mila professionisti, KPMG è leader a livello globale nei servizi professionali 
alle imprese. L’obiettivo di KPMG è quello di trasformare la conoscenza in valore per i clienti, per le comunità e per i 
mercati finanziari attraverso una vasta gamma di servizi multidisciplinari erogati secondo standard d’eccellenza 
omogenei su scala globale: Audit, Advisory, Tax & Legal.  In Italia, da 60 anni, KPMG accompagna i processi di crescita 
delle imprese e del mercato. Oggi, con oltre 4.000 professionisti, 26 sedi sull’intero territorio nazionale, 6.000 clienti 
ed un portafoglio completo di servizi che risponde alle necessità del mercato nazionale e internazionale, KPMG è la 
più importante ‘piattaforma’ di servizi professionali attiva nel nostro Paese. Far parte di KPMG Audit non è mai stato 
così importante come ora. Ti occuperai dell’integrità e trasparenza dei mercati finanziari, garantendo la riservatezza 
fondamentale al loro corretto andamento. 
Non solo potrai vedere concretamente il valore del tuo lavoro, ma entrerai in contatto con le più grandi 
organizzazioni a livello mondiale e con le aziende che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo. 
Sostenendole nella crescita, nella trasparenza e nella competitività, acquisirai un’esperienza unica e di ampio respiro. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Siamo alla ricerca di giovani focalizzati sull’apprendimento continuo e sul proprio sviluppo. La curiosità e l’entusiasmo 
per ciò che si fa, le capacità analitiche e di gestione del tempo sono particolarmente apprezzati. Inoltre, l’abilità di 
porre le giuste domande e il desiderio di affrontare nuovi progetti senza paura sono tutti fattori chiave per svolgere al 
meglio questa attività e per sviluppare la propria carriera. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Abbiamo opportunità di sviluppo e di carriera entusiasmanti! Entrare a far parte di KPMG significa iniziare un 
percorso formativo di alto livello che offre concrete opportunità di realizzazione professionale. Entra nel nostro team 
e contribuisci a rafforzare il nostro impegno verso la qualità e l’integrità. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test 
 
 
 



LIDL ITALIA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Augusto Ruffo, 36 - 37040 - Arcole (VR) 

Sito Web: Lavoro.lidl.it 

 
 
Settore di attività 
 
Grande Distribuzione Organizzata 
 
 
Numero di dipendenti 
 
16000 

 
Breve presentazione aziendale 
 
Lidl è una realtà che opera nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata e appartiene al Gruppo Schwarz, 
fondato in Germania nel 1973. Oggi è presente in 30 Paesi con una rete di circa 10.800 punti vendita e oltre 287.000 
collaboratori. Lidl Italia, presente dal 1992, rappresenta una delle realtà della distribuzione più moderne e strutturate 
del Paese, collocandosi ai primi posti per copertura del territorio con più 630 punti vendita distribuiti capillarmente in 
tutte le 20 regioni e con più di 15.000 collaboratori. Lidl Italia è presente sul territorio con 10 Direzioni Regionali che 
assicurano ogni giorno ai nostri clienti prodotti di qualità e un assortimento merceologico completo. L’Headquarter si 
trova ad Arcole, in provincia di Verona, e conta più di 600 collaboratori. Lidl Italia è stata nuovamente premiata come 
“Best Work Place” dal Great Place to Work Institute, al quale si aggiungono i riconoscimenti “Best Workplaces for 
Women” e le certificazioni “Top Employers Italia” e “Top Employers Europe”. Inoltre Lidl Italia ha ricevuto numerosi 
premi da parte di studenti e neolaureati: “Best Employer of Choice” di Cesop, “Most Attractive Employers” di 
Universum e “Online Talent Communication” di Potential Park. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia e equipollenti, Lingue. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Interesse per il settore della grande distribuzione organizzata; conoscenza della lingua tedesca (richiesta solo per 
alcuni ruoli); piccole esperienze lavorative durante gli studi sono molto apprezzate. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Graduate Program in ambito: Vendite; Logistica; Acquisti (prodotto); Immobiliare; Internazionale in reparto da 
definire in fase di selezione. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



MA PROVIDER 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Vincenzo Monti, 3 - 20123 - MIlano 

Sito Web: www.maprocider.com 

 
 
Settore di attività 
 
Consulenza in ambito sanitario 
 
 
Numero di dipendenti 
 
19 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
MA Provider nasce nel settembre 2010 e sin dalla sua fondazione si è occupata di consulenza in ambito Health Care 
con la principale mission di contribuire a creare una visione sempre attuale delle dinamiche del settore della Sanità in 
continua evoluzione, e sviluppare progetti che aiutino le aziende private e le istituzioni a creare valore, integrando le 
esigenze del paziente e del Servizio Sanitario in ottica di gestione costo-efficacia delle risorse. Nel tempo, MAP ha 
ampliato le aree di expertise, dal Pricing all'Health Economics (HE) al Market Access regionale, dal Public Affairs and 
Communication a studi di RWE. Le aree di esperienza principali sono nel mondo della Specialty Care, ed in particolare: 
oncologia, malattie rare, malattie infettive, farmaci biotecnologici e, più recentemente, ATMP. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea in Farmacia; Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Biotecnologie; Dottorato di Ricerca in Chemistry and 
Biology; Master in Discipline Regolatorie e Market Access. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Percorso di stage finalizzato al possibile inserimento in azienda. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, colloquio di gruppo 
 
 
 



MANPOWER Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Gioacchino Rossini, 6/8 - 20122 - Milano 

Sito Web: https://www.manpower.it 
 
 
Settore di attività 
 
Innovative Workforce Solutions Company 
 
Numero di dipendenti 
 
1500 ca. in Italia 
 
Breve presentazione aziendale 
 
ManpowerGroup®, leader mondiale nelle “Innovative Workforce Solutions”, realizza e offre soluzioni strategiche che 
permettono ai suoi clienti ed ai candidati di raggiungere i propri obiettivi di business e carriera ed accrescere la 
propria competitività. Con oltre 65 anni di esperienza, quasi 3.500 uffici in oltre 80 Paesi, ManpowerGroup offre 
soluzioni innovative che rispondono a un’intera gamma di esigenze legate ai Talenti: dal recruitment e assessment, 
dalla formazione e sviluppo, al career management, fino all’outsourcing e consulenza HR.  
La proposta di soluzioni di ManpowerGroup viene offerta attraverso Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ 
Solutions, FuturSkill, Right Management®. ManpowerGroup è presente in Italia dal 1994, ed opera come Agenzia per 
il Lavoro su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 250 filiali e uno staff di oltre 1500 dipendenti. 
Manpower Srl è il Brand del Gruppo specializzato nella realizzazione di servizi di flessibilità con la somministrazione di 
lavoro e la ricerca e selezione per assunzione diretta da parte delle aziende di profili entry level ed experienced.  
#crediamoneltalento - Crediamo che il talento sia l'elemento cruciale di differenziazione delle aziende nel mondo del 
business. Lavoriamo per generare spirito e passione, e coinvolgere le nostre persone, con un approccio attento e 
sensibile all'individuo.   
 
Profili e competenze ricercati per il vostro staff interno 
 
Sales Account; Sales Manager; Key Account Manager; Specialisti selezione e amministrazione; Stage Filiale/Direzione, 
Specialisti Direzione (Aree Hr, Legal, Amministrazione, Finance, Servizi Generali, IT, Marketing). 
 
 
Profili o competenze ricercate per le  aziende clienti 
 
Neolaureati in discipline economiche, umanistiche e scientifiche. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Inserimenti in tirocinio; Somministrazione di lavoro temporaneo; Inserimento diretto permanente a seconda delle 
specifiche esigenze del Cliente e del percorso del candidato. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test e assessment center individuali e collettivi, 
colloquio di gruppo 
 
 
 



MARELLI 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Viale Aldo Borletti, 61/63 - 20011 - Corbetta (MI) 

Sito Web: www.magnetimarelli.com 

 
 
Settore di attività 
 
Componentistica automotive 
 
 
Numero di dipendenti 
 
62000 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
MARELLI is a progressive, open-minded and truly global partner who inspires you to go further.  
MARELLI brings together two successful global automotive manufacturers from Italy and Japan, with a world-leading 
reputation for innovation and manufacturing excellence (Monozukuri). MARELLI operates out of 170 facilities and 
R&D centers across Europe, Japan, the Americas, and Asia Pacific, and has operational headquarters in Saitama, Japan 
and Corbetta, Italy.  We are driven by a belief that we exist to innovate and transform the future of mobility. We will 
achieve our vision by working hand-in-hand with our customers to create a safer, greener and better-connected 
world, by providing them with access to our innovative technology and expertise in high-quality production. We are 
guided by the fundamental principles that have formed the basis of our work for many decades: we place great 
importance in values such as innovation, diversity, collaboration, sustainability, and excellence (Monozukuri). As 
MARELLI, the unified company is better positioned to serve customers around the world, by building and diversifying 
its proposition. Creating one brand that is known across the world is an important step in pooling our combined 
resources and amplifying our global impact. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia; Giurisprudenza; Studi umanistici. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Finance; HR; Information & Communication Technology; Legal. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Esperienza all’interno di un contesto internazionale e strutturato. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame/screening cv, colloquio/i telefonico/i, somministrazione test (opzionale) intervista in azienda con HR e 
Tutor/Manager, feedback conclusivo 

 
 
 



MERITOR HVS CAMERI SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Strada Provinciale Cameri Bellinzago, km. 5 - 28062 - Cameri 

Sito Web: www.meritor.com 

 
 
Settore di attività 
 
Metalmeccanico 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Meritor HVS Cameri S.p.A., multinazionale americana, leader mondiale nel settore auto motive, si occupa della 
produzione di assali e freni per veicoli pesanti. Attualmente la compagnia impiega 10.000 lavoratori in 66 stabilimenti 
in 20 differenti stati. Lo stabilimento di Cameri raggruppa le funzioni di HQ europeo nel Sales, nell’Engineering, nel 
Testing, nel Finance nella Supply Chain, nel Manufacturing. Cameri è dunque il centro di ricerca e sviluppo per 
l’Europa con un team di Ingegneri che supporta sia le consociate sia i clienti dislocati in Italia e in Europa. Attualmente 
lo stabilimento impiega 495 dipendenti. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Filosofia, Lettere, Lingue, Scienze dei Materiali, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, 
Scienze dell’Economia e Gestione aziendale, Scienze per la Tecnologia dell’Ambiente, Scienze della Tecnologia 
informatica, Scienze politiche, Management e Finanza. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Project Engineer, Program Manager, Analista Finanziario, Buyer, Specialista nella Supply Chain, Analista Tempi e 
Metodi, Analista di Marketing, Sales Account, Sales Manager. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Possibilità di assunzione e di crescita all’interno dell’azienda. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 

 
 
 



MINERALI INDUSTRIALI Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Piazza Martiri della Libertà, 4 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.mineraliindustriali.it 

 
 
Settore di attività 
 
Minerario 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Minerali Industriali nasce dalla fusione di Gruppo Minerali Maffei in Minerali Industriali. E’ un gruppo minerario 
italiano storico, attivo nel settore dai primi del ‘900. Minerali Industriali ha 12 siti in Italia, 4 in Europa, 3 nel Nord 
Africa, 7 nel centro e Sud America e 1 in Asia. Complessivamente il Gruppo conta circa 250 risorse umane in Italia e 
300 all’estero, produce e commercializza circa  3,4 milioni di tonnellate di materie prime all’anno principalmente per i 
settori del vetro, dei sanitari e della ceramica. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Giurisprudenza. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Amministrativi; controllo di gestione; addetto ufficio legale. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
In base alle necessità aziendali, potrebbero sorgere opportunità sia nella funzione amministrativa e finanziaria, che 
nell’area contabile. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



MIRATO SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Strada Statale Est Sesia - 28064 - Landiona (NO) 

Sito Web: www.mirato.it 

 
 
Settore di attività 
 
Cosmetica Igiene Personale 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 400 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Mirato è tra i leader del mercato nazionale nei principali segmenti della cosmetica e dell’igiene personale, della cura 
dei capelli, del viso e del corpo con i marchi Intesa, Malizia, Splend’Or, Clinians, Geomar, Breeze; Glicemille, Nidra e 
Benefit e IProvenzali. Una realtà industriale dalle caratteristiche tutte italiane, ma dal respiro internazionale, in grado 
di soddisfare richieste più specifiche e diversificate. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Amministrazione Controllo; Marketing; Commerciale.  

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv 
 
 
 



MUSEI VERCELLI (Progetto "Cult Sharing" - Servizio Civile Nazionale) (Museo 
del Tesoro del Duomo, Museo Leone, Museo Borgogna, MAC, Ufficio Beni 
Culturali Arcidiocesi Vercelli) 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Vercelli, varie sedi 

Sito Web: www.museoleone.it 
                    www.museoborgogna.it 
                    www.tesosrodelduomovc.it 
                    www.arcidiocesi.vc.it  

 
 
Settore di attività 
 
Beni culturali 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Conservazione, promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Lauree a Indirizzo umanistico, lingue, turismo e sviluppo locale. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Comunicazione, Biblioteconomia, Lingue straniere. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Approccio al mondo del lavoro in ambiente museale e culturale (attività didattica, comunicazione, organizzazione 
eventi, visite guidate, divulgazione del patrimonio). 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



MYLAN ITALIA Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 - Milano 

Sede Operativa: Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 - Milano 

Sito Web: www.mylan.it 

 
 
Settore di attività 
 
Commercio di farmaci 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 500 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Mylan è una delle principali aziende multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, lavora ogni giorno per offrire ai 
pazienti farmaci di alta qualità ad un costo accessibile e adotta un unico standard di qualità globale che garantisce 
efficacia e sicurezza per tutti i prodotti, indipendentemente dal sito produttivo e dal mercato di destinazione. 
I nostri farmaci comprendono prodotti generici, di marca e da banco, in una varietà di forme di dosaggio e categorie 
terapeutiche. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Farmacia; CTF; Biologia; Chimica; Biotecnologie; Economia; Giurisprudenza. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Profili: Neolaureati, laureandi, studenti dei master. 
Competenza: motivazione all’apprendimento, curiosità, voglia di mettersi in gioco. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Stage con eventuali possibilità di inserimento in azienda. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



NOVA COOP SOC. COOP 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Nelson Mandela, 4 - 13100 - Vercelli 

Sito Web: www.e-coop.it 

 
 
Settore di attività 
 
GDO 
 
 
Numero di dipendenti 
 
4800 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Nova Coop è una delle maggiori catene di distribuzione operante in Piemonte e tra le maggiori cooperative di 
consumatori aderenti al sistema nazionale Coop. Vanta circa 600'000 soci ed è presente sul territorio con 64 punti 
vendita tra ipermercati, supermercati, superstore e concept store. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia Aziendale; Amministrazione, Controllo e Professione; Management; Scienze Politiche, Economiche, Sociali 
e dell’Amministrazione; Farmacia. 

 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Ruoli impiegatizi o addetti vendita per i diversi reparti. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Si offrono tirocini curriculari e delle possibilità lavorative. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



PERFETTI VAN MELLE SpA – PERFETTI VAN MELLE Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via A. Clerici, 30 - 20020 - Lainate (MI) 
                                   Via Rossini, 1 - 20020 - Lainate (MI) 

Sito Web: www.perfettivanmelle.com 

 
 
Settore di attività 
 
Alimentare dolciaria 

 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 600 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Perfetti Van Melle è uno dei più grandi gruppi dolciari a livello mondiale e società leader in Italia. Titolare di brand 
prestigiosi tra i quali Vivident, Daygum, Brooklyn, Golia, Mentos, Vigorsol, BigBabol, Chupa Chups, l’azienda 
distribuisce caramelle e chewing gum in oltre 150 paesi e conta 38 consociate di cui 31 unità produttive.  

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Chimica e Tecnologie farmaceutiche; Farmacia; Giurisprudenza; Amministrazione, Controllo e Professione; 
Management e Finanza. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Analisti di Laboratorio; Regulatory Affairs; QC; QA. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 
 



PHARMADOC Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via P.R. Giuliani, 10A - 20125 - Milano 

Sede Operativa: Via Fieschi, 1/3 - 16121 - Genova 

Sito Web: www.pharmadoc.it 

 
 
Settore di attività 
 
Consulenza 
 
 
Numero di dipendenti 
 
8 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Pharmadoc è una società che opera nel settore del farmaco e del biomedicale come partner strategico, affiancando i 
proprio clienti nell’intero processo del market access con prodotti e servizi innovativi. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Farmacia; Biotecnologie; CTF; Medicina. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Medical writer e laureati interessati ad inserirsi nel settore. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Il percorso standard inizia con uno stage di 6 mesi, prosegue con un tempo determinato di 1 anno per poi passare ad 
un’assunzione a tempo indeterminato. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



PIDIELLE SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Bergamina, 7 - 20014 - Nerviano (MI) 

Sito Web: www.elgoncosmetic.com 

 
 
Settore di attività 
 
Cosmetico professionale 
 
 
Numero di dipendenti 
 
70 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Pidielle SpA è una società italiana specializzata nell’ideazione, formulazione e fabbricazione di prodotti tricologici 
professionali di alta qualità. Il cuore pulsante di questa realtà ha sede nella provincia di Milano ed offre i suoi prodotti 
al mercato internazionale da oltre 45 anni. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Ambito Marketing di Prodotto, Digital Marketing, Amministrazione, Finance, Controllo di Gestione, HR, Acq, Sales. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Problem Solving, Collaborazione, Team Work, Predisposizione all’Apprendimento, Flessibilità, Orientamento al 
Risultato. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Ambito Marketing di Prodotto, Digital Marketing, Amministrazione, Finance, Controllo di Gestione, HR, Acq, Sales. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Colloquio individuale, intervista 
 
 
 



POSTE ITALIANE 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Viale Europa, 190 - 00144 - Roma 

Sito Web: www.posteitaliane.it 

 
Settore di attività 
 
Recapito di corrispondenza e pacchi, servizi finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento e telefonia mobile 

 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 130000 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia. Le sue attività comprendono il 
recapito di corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento e la telefonia mobile. Con 157 
anni di storia, una rete di oltre 12.800 Uffici Postali, circa 134 mila dipendenti, 514 miliardi di euro di attività finanziarie 
totali e circa 35 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese e rappresenta 
una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. Poste Italiane nel 
febbraio 2018 ha lanciato un nuovo Piano Strategico a cinque anni, Deliver 2022, che ha l’obiettivo di massimizzare il valore 
della rete distributiva e di cogliere le opportunità di mercato offerte dalla trasformazione digitale attraverso la 
riorganizzazione del segmento corrispondenza e pacchi, lo sviluppo dei servizi finanziari, il consolidamento della leadership 
nei servizi assicurativi e la valorizzazione dei sistemi di pagamento. Il Piano prevede investimenti per 2,8 miliardi di euro e 
punta sull’innovazione per accompagnare cittadini, imprese e pubblica amministrazione verso l’economia digitale, offrendo 
servizi sempre più innovativi. Nel 2018 le attività del Gruppo volte a produrre ed erogare beni e servizi hanno generato 
impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia italiana pari a circa 12 miliardi di euro di Prodotto Interno Lordo, hanno 
coinvolto complessivamente circa 184mila lavoratori e hanno generato la distribuzione di redditi ai lavoratori per circa 8 
miliardi di euro. Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, Poste Italiane conta, tra i suoi maggiori azionisti, il Ministero 
dell’Economia con una quota del 29,26% e Cassa depositi e prestiti con una quota del 35%. Da aprile 2017 Maria Bianca 
Farina è Presidente e Matteo del Fante Amministratore Delegato e Direttore Generale. 

 
Lauree di possibile interesse 
 
Lauree magistrali in discipline economiche e tecnico-scientifiche. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Laurea Magistrale in Discipline economiche conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110. Spiccate doti 
commerciali, forte orientamento al cliente e al dinamismo. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Si ricercano giovani neolaureati magistrali in discipline economiche da inserire come Specialisti Consulenti Finanziari per 
rafforzamento della rete commerciale su tutto il territorio nazionale. Si offre contratto di apprendistato con durata 
massima di 36 mesi. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 

 
 
 



PPG 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Serra, 1 - 15028 - Quattordio (AL) 

Sito Web: www.ppg.com 
 
 
Settore di attività 
 
Chimico 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1300 in Italia, 15000 in EMEA, 47000 a livello globale 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Fondata in Pennsylvania nel 1883 PPG è leader mondiale nel colore e principale fornitore nel settore dei rivestimenti, 
vernici e materiali speciali. Dalle automobili e gli aerei di linea alle pale eoliche, dalle navi oceaniche e le cisterne per 
acqua, dalle case agli stadi, i nostri rivestimenti e materiali speciali sono apprezzati dalla clientela che desidera 
proteggere e abbellire i loro prodotti e l’ambiente circostante. Presente in più di 70 paesi con oltre 156 siti produttivi 
e Società Affiliate. PPG è presente nel panorama italiano dal 1920 con una serie di siti produttivi, di assistenza e di 
commercializzazione. In Italia opera su 7 siti produttivi con oltre 1.250 dipendenti nei seguenti segmenti di mercato: 
Aerospace a Casaletto Vaprio (CR), Architectural Coatings a Cavallirio (NO), Automotive Coatings a Quattordio (AL) e a 
Caivano (NA), Industrial Coatings a Felizzano (AL) Automotive Refinish a Milano e Lainate (MI), Packaging Coatings a 
Milano, Protective & Marine Coatings a Genova e Special Materials a Brescia.  
Da sempre all’avanguardia nell’Innovazione PPG è inoltre sinonimo di Sostenibilità  in termini di tutela ambientale, 
salute e sicurezza dei propri dipendenti e coinvolgimento della comunità in cui è presente. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Chimica, Chimica industriale, Scienze biologiche, Informatica, Scienze dei Materiali. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Eventuali competenze informatiche o altre conoscenze: passione per la chimica, Inglese orale e scritto livello B2, 
Pacchetto Microsoft Office, Excel buono. 
I candidati dovranno dimostrare forte attitudine al Teamwork, predisposizione al Problem Solving, resilienza e buona 
gestione dello stress, flessibilità. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Crescita orizzontale e verticale sia a livello locale che internazionale. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista con il manager e ente recruitment, colloquio di gruppo 
 
 
 



PROCOS SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Matteotti, 249 - 28062 - Cameri (NO) 

Sito Web: www.procos.it 

 
 
Settore di attività 
 
Chimico 
 
 
Numero di dipendenti 
 
361 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Azienda specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di principi attivi farmaceutici (API) intermedi avanzati e 
servizi correlati all’industria farmaceutica. Appartiene al gruppo giapponese CBC CO LTD. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Chimica, CTF. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Vercelli, 23/A - 13030 - Caresanablot (VC) 

Sito Web: www.puntoservice.org 

 
 
Settore di attività 
 
Servizi alla persona 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Circa 3000 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dei servizi dedicati in particolare alla terza età e all'infanzia, oggi Punto 
Service è una realtà di circa 2.700 persone, con un fatturato di oltre 95 milioni di Euro ed un'attività diffusa in 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche. La Cooperativa gestisce servizi rivolti agli anziani 
operando in residenze e centri diurni per la terza età. Offre servizi di Assistenza Domiciliare convenzionata e privata 
attraverso il marchio "Voucher Service", ed eroga servizi educativi per l’infanzia prevalentemente nel territorio 
Piemontese. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Scienze Infermieristiche, Giurisprudenza, Fisioterapia, Economia. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Manager dei servizi alla persona (direttori e coordinatori di struttura); Fisioterapisti; Infermieri; Impiegati sede staff. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Manager dei servizi alla persona; Percorso Coordinamento Percorso Manager servizi alla persona; Percorso 
Coordinamento. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio 
 
 
 



PwC 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano 

Sito Web: http://www.pwc.com/it/careers 

 
 
Settore di attività 
 
Servizi professionali 
 
 
Numero di dipendenti 
 
Più di 5200 in Italia, più di 250000 nel mondo 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese. 
Il nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre persone attraverso la costruzione di solide 
relazioni basate su collaborazione, qualità del servizio, integrità e rispetto reciproco. Siamo presenti in 158 paesi, con 
oltre 250.000 professionisti impegnati a dare risposte innovative e di qualità alle problematiche complesse delle 
aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo più di 5.200 persone in 24 città. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Informatica, Statistica, Giurisprudenza, Matematica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Laurea magistrale in discipline economiche, giuridiche, brillantemente conseguita; 
Buona conoscenza della lingua inglese; 
Forte motivazione per l’attività professionale; 
Ottime capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo; 
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, orientamento al cliente, capacità di problem solving e di analisi dei 
dati, flessibilità; 
Piena disponibilità a viaggi e trasferte sul territorio nazionale e internazionale. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
PwC offre ai neoassunti formazione in aula, training on the job e un percorso di carriera meritocratico. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



RANDSTAD ITALIA SpA SOCIETÀ UNIPERSONALE  
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Lepetit, 8/10 - 20124 - Milano. 

Sede Operativa: sedi  operative  nel  nord  ovest  dell’Italia:  Abbiategrasso,  Agrate  Brianza,  Alba, 
Alessandria, Asti, Besozzo, Biella, Borgomanero, Borgosesia, Bra, Busto Arsizio, Casale Monferrato, Castano 
Primo, Cuneo, Erba, Fino Mornasco, Gallarate, Garbagnate Milanese, Genova, Ivrea, Lecco, Legnano, Lodi, 
Mariano Comense, Milano Certosa, Milano Lodi, Milano Vittor Pisani, Moncalieri, Mondovì, Monza, Novara, 
Oggiono, Orbassano, Paderno Dugnano, Pavia, Pinerolo, Rho, Rivoli, Rozzano, Saluzzo, San Donato Milanese, 
Santhià, Saronno, Savona, Seregno, Seriate, Sesto Calende, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Settimo 
Torinese, Torino V.Emanuele, Torino V.Emanuele 2, Tradate, Venaria Reale, Vercelli, Vimercate, Voghera 
Sito Web: www. 

 
 
Settore di attività 
 
Risorse umane 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1706 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Randstad è una multinazionale olandese nata nel 1960, 2° Gruppo al mondo nella fornitura di servizi HR. In Italia è 
presente con più di 200 filiali ed impiega direttamente circa 1.500 dipendenti. I nostri valori si riflettono in un 
approccio al mercato orientato al miglioramento in termini di crescita e di  profitto, ma permeato anche da una 
genuina visione etica del lavoro. Per rendere esplicito l’approccio etico  al  lavoro,  Randstad  Italia  si  è  dotata di un  
sistema  di  gestione  della responsabilità  sociale  aderendo  allo standard internazionale SA8000 (Social 
Accountability 8000). 

 
Profili e competenze ricercati per il vostro staff interno 
 
Account manager di filiale a 360°. 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Informatici, softwaristi e programmatori; Impiegato uso lingue; Impiegato risorse umane; Marketing e digital 
specialist; Impiegato area legal; Customer service; Addetto paghe e contributi. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Iniziale stage con prospettiva di tempo determinato iniziale con proroghe più eventuale assunzione diretta. 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista 
 
 
 



SAMBONET PADERNO INDUSTRIE SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Giovanni Coppo, 1C - 28060 - Orfengo (NO) 

Sito Web: http://arcturusgroup.it/ 

 
 
Settore di attività 
 
Metalmeccanico 
 
 
Numero di dipendenti 
 
280 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Sambonet Paderno Industrie S.p.A con sede ad Orfengo, leader nella produzione di articoli di design di alta qualità per 
la tavola e la cucina, destinati sia al settore Home sia al canale Ho.Re.Ca., vanta prestigiosi brand, tra cui Sambonet, 
Paderno, Rosenthal. Forte di oltre 150 anni di storia dei suoi brand e di una presenza capillare in tutto il mondo, il 
Gruppo Sambonet Paderno Industrie S.p.A. rappresenta il partner di riferimento per i professionisti della ristorazione 
e per appassionati gourmant. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Lingue straniere moderne; Scienze dei Materiali; Chimica; Informatica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Profili da poter inserire in area commerciale o amministrativa (reception e servizi generali). Richiesta ottima 
conoscenza della lingua inglese. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Gli inserimenti potranno avvenire inizialmente con un periodo di stage, a cui potrebbero seguire inserimenti in 
azienda con contratti di tipologia diversa. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



SANDOZ SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Largo Boccioni, 1 - 21040 - Origgio (VA) 

Sito Web: https://www.sandoz.it 

 
 
Settore di attività 
 
Farmaceutica 
 
 
Numero di dipendenti 
 
273 

 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Sandoz è la divisione di farmaci equivalenti e biosimilari di Novartis, uno dei principali gruppi farmaceutici del mondo, 
nato nel 1996 dalla fusione tra Ciba e Sandoz. Con più di 6 centri di ricerca e sviluppo a livello mondiale e oltre 40 siti 
produttivi, Sandoz è presente in oltre 160 paesi nel mondo. Crediamo nel diritto alla salute per un sempre più ampio 
numero di persone; per questo, ci impegnamo a garantire farmaci di qualità a valore sostenibile per i nostri pazienti. 
Per noi le persone sono al centro e ci impegnamo affinché ciascuno di noi in Sandoz operi con passione e 
professionalità, guidato da un comune codice di valori e comportamenti, al servizio dei pazienti. Top Employer 
Institute ha valutato Sandoz tra le migliori aziende in Italia e in Europa per l’eccellenza dei processi e dei risultati in 
ambito HR. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Laurea in Economia o titoli equipollenti; Medicina; materie scientifiche. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Brillanti neolaureati desiderosi di lavorare in un contesto multinazionale, dinamico e innovativo. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Il focus sulla ricerca e sull’innovazione fa sì che Sandoz e il Gruppo Novartis attribuiscano un’importanza prioritaria 
alle risorse umane: ai propri collaboratori e in particolare ai giovani si offre un ambiente di lavoro stimolante e buone 
prospettive di crescita professionale. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio  individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



SELLA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: P.zza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 - Biella 

Sito Web: www.sella.eu  

                        www.joinsellagroup.eu (sezione lavora con noi) 

 
Settore di attività 
 
Banking - Finance 

 
Numero di dipendenti 
 
Totale Gruppo al 30/06/2019: 4422 

 
Breve presentazione aziendale 
 
Siamo un’impresa italiana, privata, indipendente con sedi in Italia e all’estero. 
La nostra storia ha radici lontane e da sempre è contraddistinta da una forte spinta all’innovazione con la mission di aiutare i nostri 
clienti ad avere successo. Oggi la nostra realtà si propone come un’impresa aperta, composta da società che operano in diversi settori di 
business. Tramite Axerve – Hub dei pagamenti - siamo leader nelle soluzioni di pagamenti elettronici e digitali attraverso Gestpay e 
Hype, il nuovo modo di gestire il denaro tramite smartphone. Nel 2013 nasce SellaLab, il nostro centro d'innovazione con sede a Milano, 
Torino, Biella, Lecce e Salerno rivolto a startup consolidate e aziende corporate con l’obiettivo supportare i processi di open innovation e 
trasformazione digitale. Nel 2017, abbiamo lanciato Platfr.io, la prima Open Banking API Platform in Italia e quest’anno è nata Fabrick, 
un ecosistema finanziario open che abilita e promuove la collaborazione tra banche, corporate e fintech. 
Fermi restando i valori della nostra tradizione, vogliamo ripensare il nostro mindset e la nostra identità per affermarci come impresa 
globale.   

 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia e affini, Giurisprudenza, Matematica, Fisica, Informatica. 

 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Per i nostri progetti cerchiamo giovani capaci di pensare fuori dagli schemi, di portare idee nuove e, anche sulle attività più collaudate, 
nuovi punti di vista. 
Gli ambiti di nostro interesse sono: Pianificazione e Controllo di Gestione; Organizzazione: per attività di analisi e reingegnerizzazione di 
processo; IT: analisi tecnico/funzionale dei requisiti, cyber security, front end/back end developer; Finanza: trading proprietario, quant 
analyst, gestione titoli di proprietà; Legale: per attività in ambito giuslavoristico (disciplinare/relazioni sindacali) e contrattualistica 
(gestione contratti clienti/fornitori); Commerciale: per attività di assistenza al cliente multichannel e Customer Satisfaction; Risorse 
Umane: per attività di formazione – selezione; Risk Management: per attività di analisi dati e sviluppo modelli. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Entrare a far parte del Gruppo vuol dire inserirsi in una realtà giovane, dinamica, orientata al Cliente e all’innovazione, dove le Persone 
possono realmente esprimere il proprio valore e creatività partecipando a progetti sfidanti e ambiziosi. Sin dal primo giorno, grazie alla 
professionalità dei colleghi di maggiore esperienza, alla struttura organizzativa snella, ad un business diversificato e completo nonché a 
progetti tecnologicamente innovativi, accompagniamo i nostri giovani nel percorso di crescita. A seconda delle aree di inserimento, le 
opportunità di sviluppo spaziano dall’ambito commerciale a quello specialistico e manageriale con focus sui business più innovativi per 
consentire a ciascuno di sperimentare la propria creatività ed imprenditorialità. 

 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test 

 
 
 



SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE  
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Isonzo, 2 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 
Sede Operativa: Diverse sedi, prevalentemente in Piemonte e Lombardia (VA, CO, MI, MB, NO, VCO) 
Sito Web: www.solidarietaeservizi.it 
 
 
Settore di attività 
 
Socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. 
 
 
Numero di dipendenti 
 
1400 circa 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
La Solidarietà e Servizi è stata costituita a Busto Arsizio (Va) nel 1979 ed è la prima Cooperativa Sociale della 
Provincia di Varese. Offre servizi rivolti a disabili, minori, anziani e persone fragili in generale ed attività 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. 
 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Servizio sociale; Fisioterapia; Infermieristica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Assistenti Sociali; Infermieri; Fisioterapisti.  
Competenze trasversali richieste: Flessibilità; Buone capacità di comunicazione interpersonale; Empatia e 
capacità d’adattamento. 
 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Assistenti Sociali: operare sempre con maggior autonomia in servizi connessi alle fragilità, ai segretariati 
sociali e all’inserimento lavorativo con la possibilità, a tendere, di coordinare tali servizi; 
Infermieri – Attività Libero professionale in centri diurni e residenziali e servizi domiciliari; 
Fisioterapisti - in centri diurni e residenziali e servizi domiciliari. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale 
 
 
 



SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SpA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Pisa, 29 - 10152 - Torino 

Sede Operativa: Via Alcarotti, 23 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.synergie-italia.it 

 
 
Settore di attività 
 
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 
 
 
Numero di dipendenti 
 
550 

 
Breve presentazione aziendale 
 
Synergie Italia, nata dall’esperienza internazionale di oltre 40 anni del Gruppo Synergie, offre alle aziende una gamma 
completa di servizi per la gestione delle risorse umane. Oltre 500 dipendenti e 110 agenzie sul territorio nazionale. 
Synergie è certificata UNI EN ISO 9001:2008, adotta un proprio Codice Etico e il Modello Organizzativo 231. 
L’approccio prevede una consulenza a 360° ai nostri clienti offrendo servizi taylor-made in ambito di: 
Somministrazione, Selezione, Formazione, Ricollocazione, Politiche attive, Outsourcing. 

 
Profili e competenze ricercati per il vostro staff interno 
 
Laureati presso facoltà umanistiche/economiche con predisposizione al contatto con il pubblico, interesse alla 
legislazione e alle dinamiche collegate al mercato del lavoro in tutte le sue forme. Gradite conoscenze amministrative 
per la gestione dei somministrati e piglio commerciale. 

 
 
Profili o competenze ricercate per le aziende clienti 
 
Prevalentemente figure con specializzazione tecnica: meccanici, elettronici, elettrotecnici dall’operaio al progettista, 
capo commessa, capo cantiere, capo squadra; diplomati e laureati in ambito contabile/amministrativo, impiegati con 
buone conoscenze linguistiche, personale del settore medicale come operatori socio sanitari, magazzinieri, autisti. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Spesso per le aziende clienti si parte da un inserimento di base, anche tirocinio, per formare la risorsa ad hoc per le 
esigenze aziendali e inserirla un domani in modo stabile in organico. Solitamente il livello economico più gratificante 
si ottiene dopo la “prova”. 

 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



UMANA 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Via Colombara, 113 - 30176 - Marghera (VE) 

Sede Operativa: 7 filiali in Piemonte  

Sito Web: www.umana.it 
 
 
Settore di attività 
 
Servizi 
 
Numero di dipendenti 
 
Oltre 800 diretti; oltre 25000 presso aziende clienti 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Con UMANA puoi contare su un Gruppo multinazionale presente in Italia e Brasile: 134 filiali in Italia e una squadra di 
oltre 800 persone dedicate alla ricerca del migliore lavoro per te sia all’interno di Umana sia in aziende clienti – realtà 
nazionali e internazionali, manifatturiere e dei servizi, nel privato e nel pubblico. Abbiamo un approccio alla gestione 
delle risorse umane che pone da sempre al centro la Persona, con particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo 
lavoro, formazione, orientamento e a cui garantiamo parità retributiva e contributiva.  
500 mila persone inserite nel mondo del lavoro; 
+25.000 lavoratori impegnati in media quotidianamente; 
706 milioni € di fatturato nel 2018. 
  
I NOSTRI SERVIZI: Somministrazione a tempo determinato; Somministrazione a tempo indeterminato, anche con 
contratto di Apprendistato; Intermediazione; Ricerca e Selezione; Outplacement; Formazione; Politiche Attive del 
Lavoro; Orientamento;. 
  

Iscriviti su umana.it/career e vieni nella filiale Umana più vicina con il tuo CV aggiornato, valuteremo insieme le 
migliori opportunità di carriera. Filiali e offerte di lavoro su www.umana.it 

 
Profili e competenze ricercati per il vostro staff interno 
 
Tutti i profili. 
 
Profili o competenze ricercate per le aziende clienti 
 
Creatività, flessibilità, problem solving, orientamento ai risultati, gestione dello stress, project management, lavoro in 
team, intelligenza emotiva. 

 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
Sono previsti percorsi di crescita e formazione in itinere. 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale, intervista, somministrazione test, colloquio di gruppo 
 
 
 



UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA Srl 
 
Indirizzo 
 

Sede Principale: Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 - Roma 

Sede Operativa: Corso Cavallotti, 25 - 28100 - Novara 

Sito Web: www.unimpiego.it 

 
 
Settore di attività 
 
Ricerca e selezione di personale 
 
 
Breve presentazione aziendale 
 
Società di Confindustria per l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro con 30 sedi convenzionate in tutta 
Italia, una banca dati con oltre 100.000 curricula e un portale dedicato. Autorizzazione alla promozione e attivazione 
di tirocini. 

 
 
Lauree di possibile interesse 
 
Economia, Lingue, Informatica. 
 
 
Profili o competenze di possibile interesse 
 
Back office commerciale – ufficio acquisti; 
Area amministrazione/Controllo di gestione/Risorse umane; 
Ruoli vari in aziende farmaceutiche; 
Varie in area ITC. 

 
 
Prospettive di carriera e percorsi di crescita 
 
In relazione alle richieste delle aziende. 
 
 
Modalità di  selezione 
 
Esame cv, colloquio individuale. 
 
 
 



AL CAREER DAY 2019 PARTECIPANO 
 
 

 
 
 
AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati 
 
Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati, è una delle più antiche associazioni forensi d’Italia. Fondata nel 1966 da 
Tommaso Bucciarelli, oggi raggruppa oltre 12000 fra avvocati e praticanti italiani ed è presente in 125 fori. 
Una rete di giovani per giovani, che si occupa della professione forense sin dall’ingresso nell’Avvocatura, sostenendo, 
orientando ed aiutando i giovani laureati che vogliono intraprendere la professione forense, a partire dalla pratica. 
La Sezione di Novara nata il 15 novembre 2016 dà voce a 130 fra avvocati e praticanti della nostra provincia, 
organizzando convegni e corsi per la formazione, incontri che favoriscano l’aggregazione fra i giovani colleghi ed in 
generale lavorando nell’interesse e per dare risposte ai problemi della giovane avvocatura. 
 
La presenza di Aiga al Career Day è fondamentale per tutti i laureandi in Giurisprudenza che ancora non conoscono 
questa associazione e che vogliono intraprendere la strada dell’avvocatura. Chi è interessato ad intraprendere il 
percorso della pratica forense, può recarsi al desk di AIGA per informazioni su questo percorso professionale. AIGA si 
rende inoltre disponibile, qualora ne venisse fatta richiesta, per mettere in contatto il laureando con studi legali in 
cerca di nuovi praticanti. 

 
 
 
 
 

UPO ALUMNI - Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale 
 
UPO Alumni - Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale, nasce nei primi giorni di Settembre 
2018 con l’intenzione di riunire tutti coloro che hanno conseguito un titolo presso l'UPO (lauree, master, corsi di 
specializzazione) o che hanno prestato servizio in qualità di Docenti. 
Tra i principali obiettivi che si pone, UPO Alumni  mira a creare una solida rete e a offrire servizi di mentoring e 
coaching per aiutare  i neolaureati ad inserirsi nel mondo del lavoro. Una volta iscritti, i soci potranno inoltre 
registrarsi ad un Piattaforma esclusiva che permetterà loro di confrontarsi con gli altri alumni, in modo tale da 
ampliare i propri contatti  ed inserirsi  in un contesto altamente professionale.  
Sempre in questa direzione, l’Associazione  garantisce ai suoi soci  la possibilità di iscriversi a piattaforme online di 
apprendimento delle lingue, corsi di Alta Formazione,  ECDL, biblioteche telematiche ed altri servizi ad un prezzo 
ridotto., oltre che agevolazioni sugli ingressi a teatri, musei e attività culturali nelle città delle tre sedi UPO. 
 
Nel corso dell’anno l’Associazione promuove ed organizza convegni e seminari scientifici, durante i quali  gli alumni  
partecipano non solo in qualità di uditori, ma portando  e condividendo le proprie conoscenze ed esperienze. 
 
Per maggiori informazioni scrivere ad alumni@uniupo.it 




