


VIRTUAL CAREER DAY 2021… GET A RUNNING START!
Il Career Day è uno dei giorni più importante per un giovane laure-
ando o laureato; è il momento in cui si mette piede nel mondo del 
lavoro per confrontarsi con aspettative e realtà, con aziende e pro-
fessionisti. 

Il successo dello scorso anno, con la sua “formula digitale”, ha di-
mostrato quanto il legame tra università, territorio, mondo del la-
voro e giovani sia necessario e indispensabile, soprattutto post 
Covid-19. Un network che presuppone un confronto con gli HR e i 
manager aziendali (ma anche con se stessi!) e un agire concreto che 
permetta di applicare sul campo tutte quelle conoscenze che gli stu-
denti hanno appreso durante il loro percorso accademico.

Investire sul capitale umano con una formazione eccellente e sup-
portare i giovani nella ricerca attiva del lavoro sono i 2 grandi obiet-
tivi che l’Ateneo Cusano si è prefissato fin dalla sua fondazione.
 
Anche quest’anno, la agorà virtuale attenderà i giovani e i recruiter 
di numerose aziende per un dialogo costruttivo, per l’invio/ricezione 
del CV, per svolgere colloqui individuali tramite live chat e webinar. 
Aziende, Istituzioni e giovani, infatti, saranno connessi dalle 9.30 alle 
13.30 dell’7 ottobre 2021 per confrontarsi e, soprattutto, per esse-
re protagonisti attivi del mercato del lavoro. L’evento è organizzato 
dall’ufficio Career Service dell’Ateneo.

COS’È IL VIRTUAL CAREER DAY?
• È un evento online che ha lo scopo di orientare i laureandi e laure-

ati - in cerca di occupazione - nelle loro scelte post lauream.
• Un’opportunità concreta per crescere come professionisti in un 

luogo di confronto virtuale.
• Uno strumento per far incontrare domanda e offerta di lavoro.
• Un modo per conoscere le professioni più richieste dal mercato e 

sostenere un primo colloquio conoscitivo con le aziende parteci-
panti.

• Un’altra attenzione che l’Ateneo Niccolò Cusano riserva ai suoi 
laureandi e laureati, dopo averli affiancati e supportati nella ricer-
ca attiva del lavoro con strumenti ad personam (screening cv, ca-
reer coaching, ecc) ed eventi formativi (workshop, seminari, ecc).

COME FUNZIONERÀ IL VIRTUAL CAREER DAY 
UNICUSANO?
Gli studenti potranno accedere alla piattaforma web -dove troveran-
no gli stand virtuali di oltre 40 aziende- e prenotarsi per svolgere in 
privato un colloquio conoscitivo con gli HR. In parallelo, Cusano Italia 
Tv, emittente televisiva dell’Ateneo, trasmetterà in onda sul canale 
264 del DDT workshop, presentazioni aziendali, approfondimenti sul 
mondo del lavoro. Oltre la diretta TV, l’evento si potrà seguire anche 
tramite app, su Radio Cusano Campus e sui canali social dell’Ateneo.
Per non perdere le ultime news sul mondo del lavoro, non vi resta 
che sintonizzarvi sulle frequenze giuste! 

IL CONSIGLIO
Il primo passo per trovare lavoro è avere idee chiare sulla tua “natu-
ra” (attitudini, inclinazioni, passioni, competenze); successivamente 
dovrai imparare a trasformare le tue conoscenze di base in compe-
tenze tecniche e trasversali. Dalla consapevolezza del proprio po-
tenziale, dunque, all’attuazione del percorso idoneo per raggiungere 
il traguardo.

PERCHÉ PARTECIPARE?
In primis, potrai entrare in contatto, in tempo reale, con i Recruiter di 
numerose aziende, confrontarti con nuove realtà, inviare il tuo CV e 
avere l’opportunità di svolgere colloqui individuali tramite live chat 
e webinar.

CHI POTRÀ PARTECIPARE?
Il Virtual Career Day 2021 sarà aperto ai laureati, ai laureandi e agli 
studenti magistrali di tutte facoltà della Cusano e ai laureati pres-
so altri Atenei. È necessario registrarsi su https://www.unicusano.
com/careerday/
Potranno accedere in piattaforma solo coloro che si saranno regi-
strati correttamente.



SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Risorse umane

Fondata in Olanda nel 1960, Rand-
stad è oggi la società leader al mon-
do nei servizi per le risorse umane. 
Specializzata nella ricerca, selezione 
e formazione del personale, Rand-
stad è presente in Italia dal 1999 e 
conta oggi più di 300 filiali.

Scopri di più su: https://extranet.randstad.it/Candidato/Registrazione/Comincia-da-qui 

PERCHÉ SCEGLIERE 
RANDSTAD? 
Crediamo nelle connessioni reali. 
Quelle che vanno oltre i dati e gli al-
goritmi. 
Quelle che si basano su empatia, in-
tuizione, istinto. Per questo all’inno-
vazione tecnologica uniamo sempre 
la passione dei nostri professionisti. 
Per creare una connessione che sia 
umana. Perché per noi non sarai mai 
solo un curriculum, a cui dare un’oc-
chiata. 
Grazie all’attività dei nostri profes-
sionisti, uniamo le aspettative di chi 
cerca e di chi offre lavoro creando 
solidi rapporti di fiducia che defini-
scono storie, opportunità e prospet-
tive sempre nuove. 
Grazie alle nostre filiali specializza-
te, valorizziamo le tue competen-
ze professionali, le tue attitudini ed 
esperienze lavorative. 
Ti affianchiamo nello sviluppo della 
tua carriera.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Automotive & Industrial

Una grande realtà presente a livello 
mondiale in oltre 50 paesi, che ope-
ra in Italia da oltre un decennio e in 
pochi anni è diventata un’eccellenza 
tra le società di servizi professionali 
e consulenza dei settori Automotive 
ed Industriale, con clienti tra le più 
importanti aziende italiane ed inter-
nazionali. 
La nostra mission è fornire servizi 
innovativi di alta qualità ed esperien-
za internazionale e multidisciplinare 
nel settore della consulenza mana-
geriale, tecnologica e organizzativa 
alle realtà pubbliche e private. 
Non lasciamo spazio all’imperfezio-
ne, questa la strategia che porta al 
successo.

Scopri di più su: https://www.dekra.it/it 

PERCHÉ SCEGLIERE DEKRA? 
In Italia abbiamo headquarters a Mi-
lano e Roma, altre 5 sedi, 12 linee di 
servizio nei settori Automotive, Indu-
strial e Personnel e soprattutto 700 
persone, appassionate, altamente 
qualificate e sempre pronte ad acco-
gliere e favorire il cambiamento: tut-
to ciò ci ha portato a grandi successi 
e ne genera di nuovi!
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SCEGLI IL COLORE DEL TUO FUTURO

SETTORE: 
Formazione Professionale-Agenzia 
per il Lavoro

Lo studio Formazione srl nasce dalla 
sinergia tra consulenza aziendale e 
formazione; opera nel settore della 
Formazione Professionale Finanzia-
ta e a pagamento attraverso l’analisi 
dei fabbisogni formativi, la progetta-
zione e l’erogazione di percorsi for-
mativi.
Grazie all’esperienza decennale nel-
la gestione dei Fondi Interprofessio-
nali, affianchiamo le aziende dall’a-
desione al fondo, alla progettazione, 
all’erogazione del corso fino alla 
rendicontazione.
In qualità di Agenzia per il Lavoro, 
autorizzata dall’Agenzia Nazionale 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), 
grazie al nostro team, operiamo 
per favorire l’incontro tra candidati 
e aziende, mettendo in contatto chi 
cerca lavoro e chi cerca professioni-
sti da inserire nel proprio organico. 
Lo Studio Formazione srl è titolato 
nell’ambito del sistema regionale 
della Certificazione delle Competen-
ze ai sensi del D.Lgs 13/13. 

Scopri di più su: www.lostudioformazione.it

PERCHÉ SCEGLIERE LO 
STUDIO FORMAZIONE SRL? 
Siamo un Organismo di Formazione 
e un’Agenzia per il Lavoro accredita-
ti presso la Regione Abruzzo.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

Scopri di più su: https://www.generali.it

PERCHÉ SCEGLIERE GENERALI 
ITALIA? 
Insieme è una parola in cui credia-
mo molto. Siamo al fianco dei nostri 
Clienti nei momenti rilevanti della 
loro vita: benessere, mobilità, lavoro 
e risparmio.
Insieme è anche lo spirito con cui so-
steniamo e valorizziamo chi lavora 
in Generali, favorendone la crescita 
e la formazione.

SETTORE: 
Assicurativo

Generali Italia, primo Gruppo assi-
curativo italiano, posizionato tra i 
principali player mondiali di riferi-
mento con un approccio innovativo 
e tecnologicamente all’avanguardia, 
opera su tutto il territorio nazionale 
fornendo un servizio ad oltre 6 mi-
lioni di clienti.
Le Filiali di Direzione (Torino, Mila-
no, Trieste, Firenze, Roma, Napoli), 
strutture commerciali direttamente 
coordinate dalla Compagnia, pre-
sidiano attraverso i Consulenti As-
sicurativi Previdenziali, il rapporto 
fiduciario con oltre 30.000 clienti uti-
lizzando processi di customer care 
e commerciali basati su approcci e 
tecnologie altamente evoluti.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

AGENZIA GENERALE
DI ROMA COLLI
PORTUENSI

SETTORE: 
Assicurativo

Siamo l’assicuratore più conosciuto 
in Italia e leader del mercato assicu-
rativo: 10 milioni di clienti ci hanno 
scelto. 
Oltre ai nostri clienti, siamo a fianco 
ai nostri colleghi e collaboratori. 
Offriamo delle basi solide su cui 
sviluppare il proprio percorso a chi 
lavora con noi: siamo attenti al be-
nessere personale, puntiamo alla 
formazione e alla crescita professio-
nale, cerchiamo modi sempre più in-
novativi e inclusivi di lavorare. 
Siamo più di un lavoro.

Scopri di più su: https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-per-te/lavora-nella-re-
te-commerciale

PERCHÉ SCEGLIERE GENERALI 
– AGENZIA DI ROMA? 
Il Consulente è un professionista 
specializzato nel cogliere i bisogni 
dei clienti e nel proporre le migliori 
soluzioni assicurative all’interno di 
un mercato in continua evoluzione 
grazie a strumenti digitali e all’a-
vanguardia.
La rete vendita contribuisce in modo 
importante all’innovazione azienda-
le, rendendo il tuo tempo in Generali 
più di un lavoro. 
Scopri cosa vuol dire diventare un 
Insurance Solution Planner!
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Sportswear

Macron è leader europeo nella pro-
duzione e vendita di active sport-
swear. 
Opera in quattro principali aree di 
business: teamwear - abbigliamen-
to e accessori per sport di squadra 
(calcio, rugby, basket, volley, base-
ball, pallamano, calcetto, running); 
merchandising – official kit, articoli 
free time e accessori per i tifosi dei 
club sponsorizzati; run & train- ab-
bigliamento tecnico per individual 
runners e per sedute di training in 
palestra; athleisure - abbigliamento 
sports inspired per il tempo libero, 
per chi vuol vestire Macron anche 
fuori dal campo. 
Macron basa il proprio successo sul-
la capacità di interpretare al meglio 
le esigenze di chi pratica sport, svi-
luppando prodotti di alta tecnicità e 
qualità.

Scopri di più su: https://www.macron.com/it/

PERCHÉ SCEGLIERE MACRON? 
Macron è un’azienda che crede for-
temente nei valori del duro lavoro e 
del miglioramento costante. 
Stiamo crescendo ad un ritmo molto 
veloce, sostenendo squadre, spor-
tivi e sportive, lavorando sodo per 
dare loro i migliori prodotti tecnici 
per migliorare le loro prestazioni. 
La nostra forza è la nostra volontà. 
Work Hard. Play Harder.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza alle imprese

È una società per azioni, nata a gen-
naio 2019 dall’aggregazione di due 
consolidate realtà della consulenza 
organizzativa, che declina il sen-
so di appartenenza ai valori della 
condivisione, dell’innovazione, del-
la responsabilità, del rispetto, della 
trasparenza, in modo innovativo e 
dinamico, in linea con le esigenze del 
mercato, delle imprese e del lavoro. 
La sfida dell’azienda è costruire, 
giorno dopo giorno, una realtà di 
consulenza globale, che favorisca 
il successo a lungo termine di tutti 
i suoi clienti e una crescita continua 
delle sue risorse, grazie all’integra-
zione di saperi e conoscenze, di per-
sone e ambiti di applicazione.

Scopri di più su: www.nexumstp.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
NEXTUMSTP? 
Ad oggi, in NexumStp siamo più di 
300 distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, organizzati in modo da 
garantire una consulenza completa 
e di alto livello che sia per i nostri 
clienti e i nostri collaboratori ricca di 
stimoli, progettualità e spinte all’a-
zione, operando nei settori fiscale e 
consulenza societaria, consulenza 
aziendale, finanza e controllo di ge-
stione, legale.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

psicologi associati
l i d ea

SETTORE: 
Risorse umane

Elidea nasce il 21 marzo del 2006 
dall’esperienza di  Andrea Maz-
zeo  ed  Enrica Piermattei, Psicologi 
del Lavoro e delle Organizzazioni ed 
esperti di Human Resources Mana-
gement. 
La scelta dell’assetto societario, ti-
pico degli studi associati di profes-
sionisti, ha consentito loro di condi-
videre idee, attività e passioni con 
altri colleghi specializzati nei diver-
si settori di intervento psicologico e 
coaching applicato all’ambito lavo-
rativo e personale.

Scopri di più su:  https://elidea.org/

PERCHÉ SCEGLIERE ELIDEA? 
Elidea si presenta come un gruppo 
solido, ben radicato nel proprio set-
tore di riferimento con interventi 
di  formazione, recruitment e sele-
zione, assessment center, consulen-
za organizzativa  e  valutazione del 
rischio stress. 
In questi anni abbiamo incontrato 
migliaia di persone, in Italia e all’e-
sterno, in organizzazioni nazionali e 
internazionali pubbliche e private; 
un motore produttivo imponente in 
molteplici  settori di mercato; e ab-
biamo accompagnato  centinaia di 
giovani alle porte del mondo del la-
voro.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Ricerca e Selezione del Personale

Hays PLC, società quotata al London 
Stock Exchange,  è uno dei leader 
mondiali nel Recruitment specializ-
zato  in ambito del Junior, Middle e 
Senior Management. 
Oltre 10.000 professionisti compon-
gono il team Hays worldwide con uf-
fici dislocati in  33 paesi nel mondo 
e 20 divisioni specializzate. 
In Italia siamo presenti a Milano, 
Roma, Bologna e Torino ed offriamo 
ogni giorno interessanti opportunità 
di lavoro nei diversi settori di mer-
cato.

Scopri di più su: www.hays.it

PERCHÉ SCEGLIERE HAYS 
PLC? 
Una delle principali ragioni del suc-
cesso di Hays sta nel fatto che sia-
mo specializzati nelle diverse aree 
di mercato, per le quali abbiamo svi-
luppato nel corso degli anni divisio-
ni dedicate: Accountancy & Finance, 
Banking & Insurance, Information 
Technology, Engineering, Human 
Resources, Legal, Life Sciences, Re-
tail, Sales & Marketing. 
Grazie al nostro  network interna-
zionale siamo in grado di essere ef-
ficienti e veloci  nel risolvere le ne-
cessità di recruiting di ogni realtà 
aziendale.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Telecomunicazioni

Forte Group inizia la sua collabora-
zione in esclusiva per Vodafone nel 
1997, realizzando una partnership 
destinata ad un successo duraturo 
nel tempo: distintasi da subito per 
impegno e qualità, diventa nel 2010 
Agenzia Excellent Partner Vodafone 
(tra le prime 20 in Italia) con opera-
tività nel Lazio, in Sardegna in Lom-
bardia e in Toscana. 
Dal 2014 un nuovo traguardo: For-
te Group Excellent Partner Vodafo-
ne diventa Top Solution Agency e si 
conferma la Prima Agenzia Vodafo-
ne in Italia, in termini di “gestione” 
del cliente. 
I nostri numeri: 3.500 clienti un focus 
mirato su “medie e grandi” aziende, 
oltre 50 professionisti tra cui Consu-
lenti Corporate Certificati (percorso 
Vodafone Academy) tecnici specia-
lizzati e un Team di supporto com-
merciale di altissima competenza.

Scopri di più su:  https://www.fortegroupsrl.com/

PERCHÉ SCEGLIERE FORTE 
GROUP? 
Offriamo soluzioni nel campo delle Tele-
comunicazioni & Information Technology, 
è azienda leader di mercato e rappresen-
ta un partner davvero affidabile, in gra-
do di garantire innovazione tecnologica e 
qualità dei servizi.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza e Formazione alle PA e 
alle aziende private

Management and Consulting Srl è 
nata nel 2009 dall’incontro di profes-
sionisti con maturata esperienza nel 
settore della Pubblica Amministra-
zione, con lo scopo di fornire sup-
porto e formazione agli Enti locali e 
alle loro società partecipate relati-
vamente alla gestione del personale, 
all’organizzazione, ai controlli inter-
ni, agli adempimenti amministrativi 
e contabili.  
L’esperienza maturata negli anni di 
attività presso la PA e gli Enti Locali 
in particolare, è connotata dal forte 
impegno all’innovazione dei proces-
si e delle tecniche manageriali, non-
ché dal rigore metodologico delle 
soluzioni proposte.  
In seguito la Società si è rivolta an-
che al mercato privato per il suppor-
to agli adempimenti amministrativi, 
al controllo di gestione e alla riorga-
nizzazione dei processi, nonché per 
lo svolgimento di due diligence, an-
che finalizzate alla definizione di pia-
ni per la gestione di crisi aziendali. 

Scopri di più su:  www.mandc.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
MANAGEMENT AND 
CONSULTING? 
Siamo in cerca di menti brillanti con 
professionalità diverse che possano 
dare un valore aggiunto alla nostra 
organizzazione.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Servizi Professionali

In una società in costante evoluzio-
ne, dare spazio a punti di vista sem-
pre nuovi è la chiave per costruire 
un futuro all’altezza delle tue aspet-
tative. 
In PwC vogliamo trasformare le 
tue aspirazioni in realtà. Siamo un 
network internazionale, presente in 
155 paesi, con oltre 284.000 profes-
sionisti, leader nei servizi professio-
nali alle imprese, che ha l’obiettivo 
di creare valore per i suoi clienti e 
per le sue persone attraverso la co-
struzione di solide relazioni basate 
su collaborazione, risposte innovati-
ve, qualità del servizio e integrità. 
In Italia siamo più di 6.400 persone 
in 27 città.

Scopri di più su: https://www.pwc.com/it/it/careers.html

PERCHÉ SCEGLIERE PWC? 
Far emergere la tua capacità di lea-
dership è un obiettivo fondamentale 
per la nostra crescita. 
In squadra con i migliori talenti, 
avrai un impatto sulla società e da-
rai al possibile prospettive inedi-
te supportando importanti aziende 
multinazionali. 
Il tuo posto è al centro del cambia-
mento e dell’innovazione, in PwC ti 
sentirai subito a casa.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
ICT

Nato nel 1978 da un’intuizione di Do-
menico Zucchetti, il Gruppo Zucchet-
ti è la prima software house italiana. 
Il business del Gruppo si focaliz-
za sulla distribuzione di  soluzioni 
software, hardware e servizi che 
permettono ai nostri clienti di di-
sporre delle migliori soluzioni sul 
mercato.
Il Gruppo Zucchetti, leader nel setto-
re ICT, conta oggi più di 7.000 risorse; 
ha sedi in tutta Italia ed è supportato 
da più di 1.650 partner sul territorio 
nazionale e da 350 partner in più di 
50 paesi esteri. 
Il ricavato del 2020 si è attestato ad 
1 miliardo di euro.

Scopri di più su:  https://www.zucchetti.it/website/cms/home.html

PERCHÉ SCEGLIERE 
ZUCCHETTI? 
Passione, crescita e successo. Zuc-
chetti, la prima software house ita-
liana e l’azienda IT in Italia. 
Se sei esperto e appassionato di IT 
unisciti a noi!
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza manageriale e tecnolo-
gica

Innotek Consulting è una Società di 
Consulenza Manageriale e Tecnolo-
gica che offre Servizi e Soluzioni ad 
Aziende Multinazionali orientate alla 
crescita attraverso l’innovazione e 
la tecnologia.
Offriamo soluzioni e servizi ad azien-
de multinazionali presenti su tutto il 
territorio nazionale e siamo inseriti 
in contesti strutturati per progetti 
ad alto contenuto tecnologico. 
Siamo l’espressione delle miglio-
ri competenze ed esperienze di un 
Gruppo di Aziende tecnologiche che 
operano da anni nel mondo dei ser-
vizi ad alto valore aggiunto. 
Siamo alla costante ricerca di perso-
ne appassionate, desiderose di met-
tersi in gioco in contesti sfidanti e in 
continua evoluzione.

Scopri di più su: www.inno-tek.it

PERCHÉ SCEGLIERE INNOTEK? 
Entrare in Innotek Consulting signi-
fica lavorare con i migliori professio-
nisti del settore ICT e mettersi alla 
prova tutti i giorni per accrescere il 
proprio bagaglio di competenze.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

 
 

 
 
  
 

SETTORE: 
Legale

Lo studio è stato fondato dall’Avv. 
Gaetano Scalise, per offrire assisten-
za nei settori del diritto penale e, in 
particolar modo, in quello dei reati 
colposi, della responsabilità medica 
sia dei sanitari che delle Aziende e 
Strutture Sanitarie, dei reati di cri-
minalità organizzata, dei reati con-
tro la p.a. e degli enti pubblici.  
Lo Studio offre assistenza legale, fi-
nalizzata a ridurre rischi di rilevanza 
penale, e assistenza giudiziaria, ga-
rantendo competenza, tempestività, 
riservatezza e massima dedizione ai 
clienti.

Scopri di più su: www.studioscalise.com

PERCHÉ SCEGLIERE STUDIO 
LEGALE SCALISE? 
Per l’approccio interdisciplinare e la 
specializzazione dei professionisti.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Investigazioni Private

Gruppo Kriteria Srl (o in sigla GK 
Srl) è una realtà da anni consolidata 
e specializzata nell’ambito dell’intel-
ligence, dell’investigazione privata e 
della security aziendale. 
L’istituto investigativo opera sia nel 
settore aziendale, sia in quello pri-
vato; possiede know-how e capacità 
di gestire problematiche riguardan-
ti illeciti in generale, scorrettezze e 
violazioni dell’obbligo di fedeltà pro-
fessionale, fuga di know-how azien-
dale e di informazioni coperte da 
segreto professionale, concorrenza 
sleale, sottrazioni indebite, even-
ti fraudolenti di varia natura e fatti 
che, per natura riservata o attinenti 
ad eventi di particolare delicatezza, 
debbano essere affrontati all’im-
pronta dell’assoluta discrezione. 

Scopri di più su: www.kriteriainvestigazioni.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
KRITERIA? 
Analisi e competenza giuridica costi-
tuiscono un valore aggiunto: agiamo 
nella legalità assoluta e proponiamo 
risultati concreti attraverso un rigo-
roso metodo collaudato nel tempo.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Agenzia per il Lavoro

Openjobmetis SpA, con 20 anni di at-
tività e una rete di oltre 140 filiali di-
stribuite in tutta Italia, fornisce lavo-
ro a migliaia di persone ogni mese. 
È la prima e unica Agenzia per il La-
voro quotata in Borsa Italiana e si 
posiziona oggi tra i primi operatori       
del settore in Italia. 

Scopri di più su: www.openjobmetis.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
OPENJOBMETIS? 
Siamo in grado di offrire al candida-
to la soluzione lavorativa più adatta 
alle sue esigenze, ponendo attenzio-
ne alle sue attitudini professiona-
li e alle sue aspirazioni di crescita. 
Openjobmetis aiuta il candidato a 
costruire un percorso professionale 
finalizzato ad un inserimento per-
manente nel mondo del lavoro, sup-
portandolo anche attraverso corsi di 
formazione gratuiti.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Servizi/Riuso

Mercatino Franchising è leader nel 
settore dell’usato ed è distribuita 
sull’intero territorio nazionale tra-
mite una rete in franchising. 
La formula del conto terzi, nel setto-
re dell’usato, ideata dalla Mercatino, 
consente a due soggetti diversi un’a-
zione di guadagno (chi vende espo-
ne gratis il proprio usato) e una di 
risparmio (chi compra lo fa a prezzi 
inferiori a quelli di mercato). 
Con il suo sistema virtuoso, Mercati-
no diffonde la “buona pratica” del ri-
uso come sistema etico - sociale nel-
la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio dove i punti vendita son 
presenti, ad oggi oltre 180 distribuiti 
in tutta Italia.

Scopri di più su: https://www.mercatinousato.com/

PERCHÉ SCEGLIERE 
MERCATINO? 
Perché la Mission, la Vision e la Va-
lues aziendale traggono fondamen-
to dai valori condivisi che guidano le 
attività della Mercatino Franchising 
e che costituiscono la base del no-
stro modo di operare e di  essere. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza informatica

NTT DATA, Trusted Global Innovator, 
è il partener per servizi e soluzioni 
IT dedicati ai clienti in tutto il mondo. 
Garantisce servizi IT innovativi e di 
prima qualità con un impegno a lun-
go termine. 
È uno dei principali player a livello 
mondiale in ambito IT Services. 
Con sede a Tokyo e circa 130.000 
professionisti in oltre 50 Paesi nel 
mondo, di cui oltre 4.000 solo in Ita-
lia, fornisce servizi e soluzioni IT di-
versificati che includono consulenza, 
System Integration e Outsourcing. 
I settori in cui opera sono: Auto-
motive, servizi bancari e finanziari, 
energy e utilities, financial services, 
manufacturing, media e intratteni-
mento, pubblica amministrazione, 
retail, telecomunicazioni, trasporto 
e logistica.

Scopri di più su: https://it.nttdata.com/ 

PERCHÉ SCEGLIERE NTT 
DATA? 
In NTT DATA troverai diverse oppor-
tunità per continuare il tuo percor-
so professionale e per migliorare le 
tue skill, aiutando le aziende nel loro 
percorso di trasformazione digitale. 
Sappiamo che le persone sono la 
base del nostro successo, per que-
sto diamo grande importanza alla 
formazione.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Grande Distribuzione Specializzata 
nel Fai da te, Bricolage, Casa e Giar-
dino.

Il Gruppo Bricofer opera nel settore 
ferramenta, fai da te, casa e giardino 
con i marchi Bricofer, Self, e Ottimax. 
Da sempre associato al concetto di 
self made man, il gruppo nasce dal-
la competenza imprenditoriale della 
famiglia Pulcinelli che vanta oltre 40 
anni di esperienza sul campo. 

Scopri di più su: www.bricofer.it

PERCHÉ SCEGLIERE 
BRICOFER? 
Le persone che entreranno a far par-
te del gruppo Bricofer seguiranno un 
percorso formativo volto a sviluppa-
re le proprie competenze tecniche di 
prodotto, nonchè le proprie capaci-
tà relazionali e manageriali, al fine 
di acquisire nel corso del tempo gli 
skills necessari per ricoprire ruoli 
decisionali di crescente responsabi-
lità. 
L’obiettivo dei nostri percorsi di for-
mazione è quello di coinvolgere tutte 
le persone nel processo di crescita 
e sviluppo dell’Azienda, poiché gra-
zie all’apporto specifico di ciascuno 
è possibile creare benessere, rea-
lizzazione, senso di appartenenza e, 
quindi, il successo dell’intera strut-
tura.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza

Nemo Consulting è una società di 
consulenza. 
Attuati da un team di professionisti 
esperti, i nostri servizi soddisfano le 
esigenze di ogni tipo e dimensione 
di clienti, dalle piccole startup alle 
grandi aziende, e offrono cambia-
menti che comportano una crescita 
misurabile.

Scopri di più su: www.nemoconsulting.it

PERCHÉ SCEGLIERE NEMO 
CONSULTING? 
In ogni progetto intrapreso, il no-
stro obiettivo più importante è rap-
portarci con i clienti e capire le loro 
necessità e i loro obiettivi principali. 
Siamo un Team di Professionisti che 
ha gestito, in più di 20 anni, centina-
ia di progetti di consulenza in ambi-
to procurement. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Servizi d’ingegneria

Siamo il partner ideale per la gestio-
ne del patrimonio immobiliare e per 
la sicurezza in azienda. 
Operiamo dal 2002 nel settore dei 
servizi di ingegneria: offriamo la no-
stra consulenza tecnica nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro, della pro-
gettazione antincendio, della pro-
gettazione architettonica e impianti-
stica. 
Negli ultimi anni abbiamo rafforzato 
e potenziato l’area commerciale, ab-
biamo integrato il nostro organico di 
risorse esperte e motivate che han-
no portato all’interno della società 
una maggiore esperienza.

Scopri di più su: www.conteapartners.it

PERCHÉ SCEGLIERE CONTEA & 
PARTNERS? 
Il Team di Contea & Partners è sem-
pre alla ricerca di nuovi talenti! Leg-
gi le posizioni aperte e candidati al 
più presto.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Certificazione Impianti, Aziende e 
Professionisti

Da oltre 20 anni siamo l’ente di cer-
tificazione e ispezione di primo piano 
su tutto il territorio nazionale. Qua-
lità e Sicurezza sono i valori cardi-
ne che contraddistinguono ELTI e 
rappresentano le pietre miliari della 
deontologia professionale dei suoi 
operatori. 
Autorizzata dal MISE e accreditata 
da Accredia, ELTI è diventata negli 
anni il punto di riferimento per Enti 
Pubblici ed Istituzioni, aziende, libe-
ri professionisti e testate giornalisti-
che.

Scopri di più su:  www.elti.it

PERCHÉ SCEGLIERE ELTI? 
Da sempre persone e valori, sono 
stati la chiave del successo della so-
lida realtà aziendale di ELTI. 
Da oltre 20 anni l’azienda offre op-
portunità lavorative a professionisti 
di eccellenza che vogliono crescere 
in un contesto dinamico e interna-
zionale. 
Far parte del mondo ELTI significa 
entrare in un team di lavoro coor-
dinato verso una precisa strategia 
aziendale che mira, non solo al suc-
cesso, ma anche alla crescita pro-
fessionale.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SOFTWARE & NETWORK ENGINEERING

SETTORE: 
ICT

Netgroup  è un’azienda leader nel 
settore dell’ICT. Una realtà di eccel-
lenza nell’ideazione, nella proget-
tazione e nello sviluppo di prodotti, 
sistemi e soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico.
Le soluzioni integrate e i servizi 
professionali che offriamo sono ri-
volti ad una gamma molto ampia di 
ambiti nei mercati Industry, Telco e 
Corporate: dallo sviluppo di sistemi 
informativi alle reti dati e fonia, dal 
settore della sicurezza informatica e 
della cybersecurity all’automazione 
e alla gestione della logistica indu-
striale in linea con le direttive dell’In-
dustry 4.0; e ancora, il tracciamento 
degli asset su tecnologia WSN e la 
manutenzione degli asset ICT.

Scopri di più su: https://www.netgroup.it/index.php/it/

PERCHÉ SCEGLIERE 
NETGROUP? 
Il nostro più importante capitale è 
fatto da persone come te. 
La vera ricchezza è quella delle 
esperienze, delle idee e della diver-
sità di visioni. 
La crescita più autentica non è quel-
la dei fatturati, ma quella della co-
munità di costruttori di cambiamen-
to che si chiama impresa.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Commercio

La Bucci s.r.l è nata come agenzia di 
intermediazione alimentare. 
Fondata da Paolo Bucci, attivo da più 
di 30 anni nel settore, la società ha 
subito una profonda evoluzione nel 
corso degli ultimi anni. 
Da semplice e classica società di 
“brokeraggio” attiva sul mercato ita-
liano, l’azienda è diventata una real-
tà consulenziale a 360° nel settore 
commerciale, operante sia in Italia 
che all’estero.
L’agenzia non solo costituisce un 
«ponte» tra le aziende ed i clienti 
mediante il quale transitano ordi-
ni, contratti, accordi e promozioni, 
ma offre una serie di servizi volti ad 
adeguare i fornitori – ove necessario 
– mettendoli in condizione di affron-
tare mercati sempre più competitivi, 
esigenti e dinamici.

Scopri di più su: www.bucci-srl.com

PERCHÉ SCEGLIERE BUCCI? 
35 anni di esperienza nel food. Ope-
riamo a livello Nazionale e Interna-
zionale. Entra nella nostra squadra!
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Marketing e Comunicazione

Forti di un’esperienza importante 
nel SEO e nel digital marketing, oggi 
proponiamo alle imprese una consu-
lenza che unisce creatività, strategia 
e performance commerciale. 
Il nostro mondo è in pixel, ma è nella 
realtà che costruiamo relazioni, per-
ché sappiamo che con lo sguardo 
leale, la stretta di mano e il sorriso 
si raggiungono gli obiettivi più am-
biziosi. 
Siamo una realtà che cresce costan-
temente per far crescere le imprese. 
Per noi il lavoro di squadra è tutto. E 
nella squadra vincente ci sono i no-
stri collaboratori, ma anche i nostri 
clienti, a cui lasciamo solo la parte 
più piacevole del lavoro: scegliere. 
Essere online è una responsabilità 
e, soprattutto, una grande opportu-
nità. 
Ploomia mette in campo l’esperien-
za e il coraggio di chi è nato in rete, 
per costruire con le aziende un posi-
zionamento di brand duraturo e so-
lido sfruttando tutti gli strumenti di 
promozione digitale.

Scopri di più su:  www.ploomia.com

PERCHÉ SCEGLIERE PLOOMIA? 
Radici SEO, anima orientata al mar-
keting, progetti sempre più incen-
trati sul binomio creatività e perfor-
mance: “C’è sempre un modo”, come 
afferma il nostro claim. 
E ogni giorno, con un team compatto 
e motivato, questo modo lo cerchia-
mo: per dare valore alle strategie 
commerciali del cliente e, soprattut-
to, per dare valore alle idee. Ploo-
mia. 
La creatività si fa utile.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Industria alimentare

Creata nel 2016 come una joint-ven-
ture dinamica tra R&R e Nestlé, 
FRONERI è il secondo produttore di 
gelato in Europa, il terzo più grande 
al mondo e il primo produttore per 
le insegne private in tutto il mondo.
Siamo un’azienda internazionale in 
rapida crescita con una visione per 
costruire la migliore azienda di ge-
lati al mondo. 
Un marchio sfidante appassionato, 
stiamo costruendo il mercato attra-
verso l’obiettivo di una categoria 
unica e offrendo valore a rivenditori 
e consumatori.
Operando in 20 paesi e con oltre 
10.000 dipendenti. 
In Italia Froneri ha tre sedi (Milano, 
Ferentino e Terni) e crede molto nel 
mercato italiano nel quale ha inve-
stito e continua ad investire, con una 
particolare attenzione per i brand ice 
cream italiani, da sempre immagine 
di qualità e tradizione.

Scopri di più su:  https://gelatimotta.it/

PERCHÉ SCEGLIERE FRONERI? 
In Froneri, le persone sono al centro 
della nostra attività e aiutano a defi-
nirla. 
Crediamo di poter offrire risultati 
aziendali eccellenti solo con le per-
sone giuste che lavorano insieme. 
Vogliamo che i dipendenti ci aiutino 
a realizzare la nostra visione e ci 
aiutino a diventare il miglior gelato 
del mondo per tutti i consumatori e 
i clienti.
Reclutiamo, ispiriamo e coltiviamo i 
talenti per acquisire un’esperienza 
distintiva che consente loro di cre-
scere come parte vitale del team 
Froneri.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Giurisprudenza/Diritto Del Lavoro

Lo Studio Legale Carlo Pisani e As-
sociati fornisce assistenza speciali-
stica stragiudiziale, arbitrale e giu-
diziale sul territorio nazionale, in 
materia di diritto del lavoro, previ-
denziale e sindacale, anche dinanzi 
alle Corti superiori e collegi di con-
ciliazione. 
Segno distintivo è la capillare atten-
zione alle esigenze di ogni cliente, 
coniugando il prestigio di una tra-
dizione trentennale con il costante 
aggiornamento sul campo, finalizza-
to non solo alla risoluzione delle più 
complesse controversie giudiziali, 
ma anche alla prevenzione del con-
tenzioso stesso, mediante l’ottimiz-
zazione dell’organizzazione azien-
dale e della gestione del personale.

Scopri di più su:  https://www.studiolegalecarlopisani.it/

PERCHÉ SCEGLIERE STUDIO 
LEGALE CARLO PISANI E 
ASSOCIATI? 
Per la professionalità del suo team.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:OPV

Solutions

SETTORE: 
Ingegneristico/automotive

OPV Solutions S.r.l. è una microim-
presa operante dal 2013 nel setto-
re della consulenza ingegneristica, 
industriale, energetica e gestionale, 
con particolare riferimento al setto-
re energia ed automotive. 
Forte è, soprattutto, l’impegno profu-
so in quest’ultimo comparto, con un 
focus sulle tematiche della mobilità 
elettrica, contesto in cui sono state 
sviluppate soluzioni per applicazioni 
sia “industriali” che “urbane”.

Scopri di più su: https://opvsolutions.eu

PERCHÉ SCEGLIERE OPV? 
OPV Solutions S.r.l. si è da sempre 
contraddistinta per una spiccata at-
tenzione e sensibilità verso azioni di 
R&S, le quali hanno portato all’ac-
quisizione di know-how e abilità con 
elevato valore aggiunto.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Bancario

Una storia che inizia nel 1954 come 
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro 
Romano, seguita da una costante 
crescita. 
Dagli anni ’90 in avanti, con la nuo-
va denominazione di Banca di Cre-
dito Cooperativo di Roma, abbiamo 
assunto un ruolo di riferimento in 
sempre nuovi territori realizzando 
21 operazioni di aggregazione di 
BCC consorelle minori. 
La crescita è andata di pari passo 
con il rafforzamento continuo del-
la Banca, assicurando un servizio 
sempre più qualificato e capillare a 
disposizione di soci e clienti.

Scopri di più su:  www.bccroma.it

PERCHÉ SCEGLIERE BCC? 
La nostra rete commerciale conta 
187 agenzie e 19 sportelli di tesore-
ria, in 111 comuni del Lazio, dell’A-
bruzzo interno e del Veneto. 
Contiamo su una squadra di 1.520 
donne e uomini impegnati a rispon-
dere alle aspettative dei nostri clien-
ti nel rispetto dei valori fondanti del 
credito cooperativo. 
Dal 2019 aderiamo al Gruppo Ban-
cario Cooperativo ICCREA, che è tra 
le prime 4 realtà creditizie italiane. 
Stare all’interno di un grande grup-
po ci consente di coniugare le esi-
genze di autonomia, con il rafforza-
mento di efficienza, solidità e offerta 
commerciale.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Informazione, comunicazione e edi-
toria

La Dire, fondata nel 1988, è tra le 
principali agenzie di stampa nazio-
nali, specializzata in politiche par-
lamentari e di governo, oltre che 
sui temi del welfare, sanità, lavoro, 
scuola, giovani, ambiente, donne, 
esteri e regioni. 
Accreditata presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Senato della 
Repubblica e la Camera dei Deputa-
ti, la forza dell’agenzia dire è aver 
scelto di puntare sui territori colle-
gandoli direttamente alla politica 
nazionale e ai suoi protagonisti, con 
tutte le notizie dell’ultimo minuto, 
articoli di approfondimento, notiziari 
quotidiani, videointerviste, videofo-
rum, infografiche, dossier tematici, 
fotogallery, rassegna stampa.

Scopri di più su: dire.it – diregiovani.it

PERCHÉ SCEGLIERE DIRE 
AGENZIA DI STAMPA? 
Per la forte presenza regionale con 
10 sedi operative: Roma, Napoli, 
Bologna, Firenze, Cosenza, Milano, 
Palermo, Bari, Aosta, Trieste. Dalla 
produzione redazionale nascono 29 
notiziari quotidiani d’informazione; 
11 notiziari tematici nazionali e 18 
notiziari regionali dedicati alle poli-
tiche locali. 
I notiziari sono attivi sette giorni su 
sette, per una media di oltre 2.000 
lanci quotidiani, ed ognuno di essi è 
multimediale, affianca al testo anche 
elementi video e foto, realizzati in 
tempo reale da giornalisti, video -
operatori e fotografi.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Legale

Lo studio legale degli avvocati Izzi - 
Toniatti - Perron Cabus - Martini & 
Partners fornisce assistenza specia-
listica prevalentemente nell’ambito 
del diritto civile e commerciale. 
Un team di professionisti che da 
sempre lavora con puntualità e com-
petenza al fianco delle imprese na-
zionali e straniere, garantendo loro 
il giusto supporto per poter operare, 
con sicurezza e competitività, in ogni 
tipo di scenario economico e legale. 
Tra i clienti dello studio, infatti, si 
annoverano società multinaziona-
li, aziende industriali e commercia-
li, istituzioni bancarie e finanziarie, 
aventi interessi in Italia e all’estero, 
nonché soggetti stranieri che neces-
sitano di assistenza legale sul terri-
torio italiano.

Scopri di più su: www.izzisl.it

PERCHÉ SCEGLIERE LO 
STUDIO LEGALE IZZI - 
TONIATTI - PERRON CABUS - 
MARTINI & PARTNERS? 
Per il network internazionale e per il 
team di collaboratori, dotati tutti di 
ottime skills linguistiche, che sono 
un valore aggiunto all’offerta pro-
fessionale dello studio.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Information Technology, Software 
Engineering And Hardware Design

It Like, forte di un’esperienza plu-
riennale, è oggi un’azienda leader in 
ambito IT che si pone come punto di 
riferimento per tutte le imprese che 
vogliono puntare sulle nuove tecno-
logie per ottenere i massimi risulta-
ti. 
Il nostro team è composto da un 
gruppo di professionisti del settore 
informatico e della comunicazione: 
dalla fase di progettazione all’as-
sistenza tecnica seguiamo i nostri 
clienti con passione e cura dei det-
tagli. 
Progettazione software, sistemi di 
rete, creazione di piattaforme e ap-
plicazioni web, gestione della visibi-
lità online: siamo in grado di offrire 
servizi che vanno dall’Information 
technology allo sviluppo web oltre 
che un supporto professionale an-
che da un punto di vista promozio-
nale con servizi di graphic design e 
web marketing.

Scopri di più su: https://itlike.it/

PERCHÉ SCEGLIERE IT LIKE-
COMMODORE? 
Per il nostro approccio basato Mar-
keting strategico. 
Ad una prima fase di studio del mer-
cato di riferimento, della concor-
renza e del target segue una fase 
operativa che mira a sviluppare la 
strategia vincente per conseguire 
un vantaggio competitivo concreto 
e a lunga durata sfruttando al mas-
simo innovazione e punti di forza 
aziendali.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

PERCHÉ SCEGLIERE ADECCO? 
Con passione e impegno mettiamo 
la nostra esperienza al servizio del-
le persone, delle economie e delle 
organizzazioni. 
Il nostro obiettivo è costruire insie-
me il tuo futuro lavorativo!

Scopri di più su: https://www.adecco.it

Giurisprudenza

Problem
solving

Ingegneria

Pensiero
Critico

Ingegneria
informatica

Scienze
motorie

Comunicazione

Creatività

Orientamento
al cliente

Team
working

Autonomia

Scienze
Politiche

People
management

Negoziazione

Attenzione 
ai dettagli

Fiducia in
se stessi

Intelligenza
emotiva

Flessibilità
cognitiva

Resistenza
allo stress

Responsabilità

Economia

Decision
Making

Psicologia

Lettere

Scienze della
formazione ed
educazione

Sociologia

SETTORE: 
Risorse Umane

Adecco è la società del gruppo che 
sviluppa e valorizza il capitale uma-
no, rispondendo alle esigenze di 
flessibilità e qualità delle aziende 
con soluzioni dedicate e servizi su 
misura. Grazie a un team di 2.000 
professionisti e più di 300 filiali sul 
territorio nazionale, impiega ogni 
giorno più di 45.000 persone ed è 
partner di oltre 11.000 clienti.
Quando abbiamo iniziato 50 anni fa 
il mondo del lavoro era molto diver-
so: il posto fisso era la regola. Oggi, 
il panorama è radicalmente cambia-
to ed è in continua evoluzione. Per 
questo crediamo che flessibilità e 
competenze siano le parole chiave 
del domani.
Con il nostro lavoro guidiamo il set-
tore HR a livello globale.
La nostra, è una storia d’innovazio-
ne, di confini oltrepassati, di percor-
si ridisegnati. Oggi continuiamo a 
ispirare, orientare e a immaginare il 
futuro del lavoro.
E questo è solo l’inizio.



SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Legal/Business

Kairós è uno studio di consulenza 
aziendale integrata, che possiede 
capacità trasversali in grado di ab-
bracciare un progetto di business 
nella sua totalità. Si occupa di diritto 
societario, consulenza legale, ammi-
nistrativa, contabile e di revisione 
dei conti. 
I suoi Professionisti hanno segui-
to percorsi eterogenei, maturando 
esperienze in Italia e all’estero e si 
sono uniti nel momento giusto per 
dar vita ad un team multidisciplina-
re, che trova soluzioni trasversali.

Scopri di più su: http://www.kairoslbc.com/

PERCHÉ SCEGLIERE KAIROS? 
Kairós offre tutta l’eredità del suo 
nome, un’occasione – nella vita o nel 
percorso di qualcuno - da cogliere al 
volo, un momento propizio in cui ac-
cade qualcosa di speciale. 
Ogni progetto conta come uno: un 
sogno, una visione, un progetto in 
cui credere. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Consulenza automotive

MSX International Group is the lea-
ding global provider of outsourced 
business solutions for the automoti-
ve industry. 
MSXI’s deep industry expertise com-
bined with advanced data analytics 
and custom software solutions im-
prove the performance of automo-
tive dealership networks by incre-
asing revenue, reducing cost, and 
enhancing customer satisfaction. 

With over 6,000 employees
based in more than 80 countries 
across the globe, our teams provi-
de industry-leading expertise that 
spans:

· Warranty & Technical
· Parts & Service
· Retail Performance Management
· Customer Engagement
· Fleet & Mobility

Scopri di più su: www.msxi.com

Building trust since 1931, our pro-
ven record of accomplishment me-
ans that we now collaborate with al-
most every car manufacturer on the 
market. 

To learn more about MSXI, please vi-
sit https://careers.msxi.com
Our talented employees are helping 
us to exceed our ambitious growth 
plans year on year, so if you think 
you have what it takes to make MSXI 
the partner of choice –please meet 
us.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Logistica e Trasporto

Siamo un gruppo internazionale che 
opera nella logistica e nella gestione 
di prodotti ad alta tecnologia per la 
tutela della salute.
Offriamo ai nostri clienti una vasta 
gamma di servizi su misura: ma-
gazzinaggio, trasporto a temperatu-
ra controllata, soluzioni per l’Home 
Care  e qualunque altro servizio ad 
alto valore aggiunto a supporto del-
la supply chain del settore Healthca-
re.
La Missione di Bomi Group è quella 
di disegnare soluzioni logistiche a 
supporto della supply chain del set-
tore Healthcare, superando il con-
cetto di logistica standard.

Scopri di più su: https://www.bomigroup.com/

PERCHÉ SCEGLIERE BOMI 
GROUP? 
Negli ultimi anni, Bomi Group sta di-
mostrando un interesse via via cre-
scente a diffondere la cultura della 
logistica sostenibile, entrando a far 
parte di SOS-LOG. 
Bomi Group ritiene che la sosteni-
bilità sia un ingrediente fondamen-
tale per la creazione di valore, per 
i clienti, per i dipendenti e per i de-
stinatari finali dei servizi che eroga 
quotidianamente. 
Da oltre 30 anni Bomi Group ha a che 
fare con la salute delle persone e la 
ricerca della piena soddisfazione del 
cliente, al di là dei target qualitativi 
con cui ci confrontiamo ogni giorno, 
fa parte del suo DNA.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Servizi di consulenza, direzione 
aziendale e revisione contabile

EY, leader mondiale nei servizi pro-
fessionali di revisione e organizza-
zione contabile, fiscalità, strategy, 
transaction e consulting, si definisce 
attraverso i suoi valori di integrità, 
trasparenza e passione. 
EY si concretizza attraverso il lavoro 
che tutti i giorni portiamo avanti con 
i nostri clienti, istituzioni e comunità, 
con i quali utilizziamo le nostre com-
petenze per creare un cambiamento 
positivo vicino a casa e nel mondo.  
Significa raccontare come guidiamo 
il cambiamento tecnologico e digi-
tale per migliorare quello che ci cir-
conda e costruire un Better Working 
World.

Scopri di più su: https://www.ey.com/it_it

PERCHÉ SCEGLIERE EY? 
Siamo alla continua ricerca di top 
performers che abbiano un mindset 
innovativo e creativo, coerente con i 
nostri valori e vision. 
Cerchiamo persone con apertura 
globale che abbiano la spinta per 
creare un impatto positivo nel mon-
do attraverso il nostro network e che 
si impegnino ogni giorno insieme a 
noi nel ridurre pregiudizi e disegua-
glianze fuori e dentro EY.
Le tre keywords per unirsi a noi 
sono: innovation, diversity, enter-
preneurship.
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
diritto penale / studio legale

Lo studio Tognozzi e Associati è uno 
studio legale di avvocati penalisti, 
costituito nel gennaio 2012 per con-
sacrare una collaborazione profes-
sionale che si protrae da oltre 10 
anni.
I fondatori hanno realizzato il propo-
sito di creare una struttura legale si-
nergica, al cui interno sono presenti 
le principali professionalità neces-
sarie per coadiuvare la clientela im-
prenditoriale, pubblica e privata, at-
traverso un importante patrimonio 
scientifico acquisito negli anni.
Infatti, l’obiettivo primario è quello 
di fornire al cliente una prestazione 
professionale idonea a soddisfarne 
le specifiche esigenze, assistendolo 
nell’attività giudiziale e stragiudizia-
le. Lo Studio, composto da numerosi 
professionisti, ha come fulcro della 
propria attività professionale il dirit-
to penale dell’impresa. 
L’attività si estende anche alla re-
sponsabilità penale degli enti ex d.l-
gs. 231/01, nonché alla materia del 
risarcimento del danno derivante 
dalla lesione dell’onore e della re-
putazione.

Scopri di più su: www.studiotognozzi.it
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Assicurativo - Finanziario

Siamo parte del Gruppo Generali, 
operiamo su tutto il territorio nazio-
nale con circa 12.000 consulenti as-
sicurativi e 400 Agenzie. 
Rappresentiamo un modello unico 
nel panorama assicurativo con una 
rete diretta e manager dipendenti 
della Compagnia. 
Interpretiamo e soddisfiamo i biso-
gni e le esigenze delle famiglie in 
materia previdenziale, di risparmio, 
di protezione e di investimento di-
mostrandoci un player importante 
nel mercato assicurativo.
Da oltre 120 anni manteniamo le 
promesse verso i nostri clienti, e, 
ancora di più oggi, in questo pecu-
liare momento. Siamo la più grande 
Rete assicurativa digitale in Europa. 
Tecnologia, digitalizzazione e capa-
cità di relazione sono i driver del no-
stro modello, che ci hanno permes-
so di sviluppare un metodo che, mai 
come oggi, garantisce la vicinanza ai 
nostri clienti e ci rende riconoscibili 
e unici nel mercato assicurativo.

Scopri di più su: https://www.alleanza.it/
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Revisione Legale e Consulenza

RSM Società di Revisione e Organiz-
zazione Contabile S.p.A. è un mem-
bro attivo di RSM, network di società 
tra loro indipendenti, specializzate 
in revisione e organizzazione conta-
bile e in ambito di consulenza fisca-
le, societaria e finanziaria. 
RSM International è a sua volta 
membro del Forum of Firms dell’I-
FAC (International Federation of Ac-
countants), di cui fanno parte tutti i 
principali network di società di revi-
sione contabili mondiali. 
Il continuo knowledge-sharing tra i 
membri di RSM a livello nazionale e 
internazionale garantisce massimi 
standard qualitativi e metodologie 
aggiornate secondo le migliori pras-
si del settore.

PERCHÉ SCEGLIERE RSM? 
RSM Italy si distingue per essere un 
nodo particolarmente attivo e inno-
vativo, un luogo di pensiero e di la-
voro, con un approccio di business 
che mette al centro gli individui e i 
processi relazionali. In un quadro 
economico sempre più complesso 
e imprevedibile, RSM ha compreso 
l’importanza di una consulenza in 
grado di fronteggiare le sfide poste 
in essere dalla complessificazione 
delle strutture socioeconomiche, ciò 
che ci contraddistingue è la capacità 
di generare valore in termini di vi-
sione, innovazione e creatività.

Scopri di più su: https://www.rsm.global/italy/
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Vitivinicolo - Ristorazione

Dal 1920 una storia che parla di ter-
ritorio, passione e qualità. 
L’ obiettivo che accomuna i vini del-
la famiglia Armando e Felice Mergè 
è quello di migliorare la qualità dei 
prodotti senza mai intaccarne la ti-
picità. Tradizione, identità e territo-
rio, ma anche passione, impegno ed 
esperienza: questi i valori condivisi 
dall’azienda che da tre generazioni 
continua a lavorare vitigni autoctoni 
sfruttando al meglio le potenzialità 
della terra, per portare in una bot-
tiglia sapori che sono espressione 
moderna e al tempo stesso storia 
quasi centenaria di patrimoni vitivi-
nicoli unici.
La filosofia aziendale è quindi frut-
to di anni di esperienza nel campo 
della viticoltura, e si basa sullo stile 
estremamente curato dei vini, sulla 
loro tipicità, sul rispetto territoriale 
delle denominazioni, sul controllo 
del processo di vinificazione, pun-
tando sempre al rispetto e all’esal-
tazione della ricchezza ampelografi-

ca del territorio.
Così il lavoro in vigna, la selezione 
delle uve e dei migliori conferitori, il 
personale esperto, nonché l’attrez-
zatura all’avanguardia, sono senza 
dubbio i punti chiave del successo 
delle produzioni della famiglia Ar-
mando e Felice Mergè.

Scopri di più su: www.poggiolevolpi.com
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Turismo

Zoomarine nasce in Portogallo dove 
la società Mundo Aquatico - Parques 
Oceanográficos de Entretenimento 
Educativo - gestisce dal 1991 il Parco 
di Albufeira, primo Parco tematico del 
Portogallo sull’ambiente marino.
Situato alle porte di Roma, Zoomarine, 
con i suoi 40 ettari, apre al pubblico nel 
2005; da subito si conferma come uno 
dei principali Parchi per famiglie con 
una dimostrazione di delfini giudicata 
tra le migliori al mondo, dimostrazioni 
con leoni marini e foche, uccelli rapa-
ci e tropicali, oltre a specie acquatiche 
quali pellicani, fenicotteri e pinguini, 
per un totale di 155 animali di 36 spe-
cie diverse; completano l’offerta spet-
tacoli acrobatici, piscine e attrazioni 
meccaniche. Nel Novembre 2015 entra 
ufficialmente a far parte del Gruppo 
Dolphin Discovery, la multinazionale 
più grande al mondo specializzata nel 
settore dei delfinari che, con l’acquisi-
zione di Zoomarine, fa il suo ingresso 
nel continente Europeo.
Zoomarine, prima struttura Italiana a 
ricevere il riconoscimento di Giardino 
Zoologico nel 2009 che unisce intratte-
nimento e offerta educativa, si posizio-
na come il primo Parco di Edutainment 

del Centro-Sud Italia con oltre 500.000 
visitatori annui.

PERCHÉ SCEGLIERE 
ZOOMARINE? 
Il Parco da anni collabora con diverse 
Università ed Enti per favorire lo svi-
luppo di progetti di ricerca e conser-
vazione. In quest’ambito assumono 
un ruolo importantissimo i convegni/
corsi di formazione organizzati in col-
laborazione con la Regione Lazio o per 
conto della Regione come per esem-
pio il Corso di Formazione Specialisti-
ca “Cetacei, emergenze, interventi ed 
epidemiologia” svolto all’interno della 
struttura Zoomarine il 21/28 maggio 
e 4 giugno 2013 e rivolto al persona-
le delle Aree Protette, delle Capita-
nerie di Porto, dei Vigili del Fuoco del 
Lazio. Il personale scientifico di Zoo-
marine inoltre collabora con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana all’organizzazione di 
Corsi di Formazione per veterinari del-
le AASSLL del Lazio in tema di spiag-
giamenti di cetacei e tartarughe (Es. 
“Sorveglianza sanitaria dei cetacei e 
tartarughe marine spiaggiate lungo le 
coste italiane” 13 dicembre 2013).

Scopri di più su: www.zoomarine.it
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Ricerca e Selezione del personale

Radar Consulting Italia è nata nel 
2010 per fornire una soluzione con-
creta alla crescente esigenza del-
le aziende di avere i migliori profili 
presenti sul mercato, si è subito af-
fermata come un player innovativo 
nel panorama della consulenza di 
direzione commerciale e marketing, 
grazie soprattutto ad un metodo uni-
co di ricerca e selezione del perso-
nale.

PERCHÉ SCEGLIERE RADAR 
CONSULTING ITALIA? 
I risultati conseguiti, l’approccio in-
novativo e l’elevata specializzazio-
ne, ci hanno permesso di guadagna-
re rapidamente la fiducia di primarie 
aziende nazionali e multinazionali, 
che ci riconoscono quale partner 
concreto ed affidabile.

Scopri di più su: www.radar-recruiting.com
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Distributore materiali per la casa

Insignita nel 2011 del riconosci-
mento di Impresa storica italiana 
da Unioncamere, Orsolini Amedeo 
Spa è una delle realtà indipendenti 
della distribuzione specializzata di 
materiali edili, finiture e soluzioni 
per l’interior design più importanti 
e longeve d’Italia con i suoi 30 pun-
ti vendita presenti in cinque regioni 
(Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e 
Lombardia) e i suoi 140 anni di sto-
ria festeggiati nel 2020. 
Guidata da cinque generazione dalla 
famiglia Orsolini, l’azienda nel corso 
dei secoli si è trasformata da attivi-
tà commerciale locale a una solida e 
affermata realtà con un fatturato di 
oltre 90 milioni di euro l’anno. 
Punto di riferimento per professioni-
sti, imprese di piccole e grandi dimen-
sioni, architetti, arredatori e privati, 
Orsolini Amedeo Spa offre soluzioni 
a 360 gradi per ogni esigenza. Dalla 
progettazione alla consulenza, dalla 
distribuzione di materiali edili, fini-
ture per interni e complementi di ar-
redo alla consegna a domicilio fino 

all’assistenza post-vendita, Orsolini 
Amedeo Spa è il partner ideale per 
realizzare ogni progetto, dalle gran-
di opere alle piccole ristrutturazioni.

Scopri di più su: www.orsolini.it
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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
Real Estate

Il Gruppo Toscano è una realtà im-
mobiliare solida e in costante espan-
sione, con un obiettivo ambizioso di 
crescita per i prossimi anni.
Da 40 anni l’azienda presta grande 
attenzione alla formazione di nuove 
risorse, che oggi sono manager, e 
alla selezione di nuovi agenti immo-
biliari, che saranno futuri manager e 
i nuovi imprenditori per la crescita 
del marchio.
I servizi e il metodo Toscano sono 
molto apprezzati in tutta Italia, e la 
richiesta di nuove aperture dà la 
possibilità di essere sempre alla ri-
cerca di nuovi agenti da formare e 
far crescere all’interno dell’azienda.

PERCHÉ SCEGLIERE 
TOSCANO? 
Chi supera le selezioni ha la possibi-
lità di accedere alla formazione for-
nita e pagata dall’azienda. Una volta 
divenuti agenti, si potrà accedere ad 
una serie di possibilità di business 
molto vantaggiose, per chi ha uno 
spiccato spirito imprenditoriale e 
manageriale.

Scopri di più su: https://www.toscano.it/

Giurisprudenza

Problem
solving

Ingegneria

Pensiero
Critico

Ingegneria
informatica

Scienze
motorie

Comunicazione

Creatività

Orientamento
al cliente

Team
working

Autonomia

Scienze
Politiche

People
management

Negoziazione

Attenzione 
ai dettagli

Fiducia in
se stessi

Intelligenza
emotiva

Flessibilità
cognitiva

Resistenza
allo stress

Responsabilità

Economia

Decision
Making

Psicologia

Lettere

Scienze della
formazione ed
educazione

Sociologia



SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO 
AVERE UNA LAUREA IN:

SETTORE: 
IT

NS12 è una società di Consulenza, 
System Integration e Sviluppo appli-
cativo, specializzata nella progetta-
zione e nell’implementazione di so-
luzioni ICT che opera nel campo IT 
con una forte specializzazione nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche in-
novative in ambito Java e Microsoft. 
Con un’esperienza ventennale nel 
campo dei servizi IT, NS12 lavora per 
rispondere efficacemente alle nuove 
sfide che le grandi aziende del setto-
re pubblico e privato affrontano nel 
profondo processo di rinnovamen-
to informatico che stanno vivendo. 
L’approccio innovativo con cui lavo-
riamo al perfezionamento dei nostri 
servizi ci consente di rispondere alle 
esigenze dei nostri clienti accompa-
gnandoli in un processo di cresci-
ta e rinnovamento dal training alla 
valutazione e implementazione del-
le tecnologie più aderenti alla loro 
realtà. In qualità di Microsoft Gold 
Partner, l’azienda lavora insieme ai 
suoi clienti alla realizzazione le loro 
esigenze, offrendo servizi che ren-

dono possibile il potenziamento del-
la produttività secondo un approccio 
altamente premiante in termini di fi-
ducia e soddisfazione.

PERCHÉ SCEGLIERE NS12? 
Abbiamo consolidato le nostre com-
petenze in progetti di digitalizza-
zione della PA e dei grandi privati e 
grazie alle competenze acquisite sul 
campo abbiamo avviato un Diparti-
mento di Formazione costantemen-
te aggiornato sui trend di mercato, 
volto a mantenere alto il livello delle 
professionalità che abbiamo a bordo 
e ad offrire servizi di alta formazio-
ne sulle realtà in cui operiamo.

Scopri di più su: https://ns12.it/
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MASTER UNICUSANO
Il Settore Master coordina e 
gestisce il supporto alla pro-
gettazione, approvazione e 
realizzazione dei master uni-
versitari, dei corsi di alta for-
mazione e dei corsi di forma-
zione permanente, inoltre, 
concerta i rapporti con i do-
centi e i professionisti coin-
volti nelle attività didattiche, 
le ammissioni e carriere degli 
studenti, nonché tutta l’atti-
vità amministrativa e conta-
bile dei corsi. Si occupa del-
la verifica e del monitoraggio 
dell’erogazione dell’attività 
didattiche quali corsi di Ma-
ster universitario di primo e 
secondo livello, corsi di per-
fezionamento scientifico o di 
alta formazione permanente.

La nostra offerta formativa, 
nella complessità del mon-
do globalizzato difficilmente 
decifrabile dall’osservatore 
comune, mira ad analizzare 
attraverso docenti altamen-
te qualificati e specialisti del 
settore le varie tematiche, 
analizzandole per aree di in-
teresse, in modo da offrire ai 
partecipanti di varia e diffe-
rente formazione, un approc-
cio spiccatamente interdisci-
plinare, atto a sviluppare la 
comprensione degli stessi nei 
confronti delle dinamiche re-
lative ai mutamenti della no-
stra epoca.

Con riferimento sempre alla 
nostra offerta Master, resta 
di estremo interesse l’attivi-
tà didattica atta a migliorare 
la preparazione di base su 
tematiche attuali, utile ad un 
affinamento professionale o al 
prosieguo degli studi nell’am-
bito della laurea.
La modalità e-learning offerta 
dai nostri master universitari, 
permette a chiunque di fre-
quentare le lezioni comoda-
mente da casa, in ufficio ecc. 
Attraverso la nostra piattafor-
ma accessibile 24 h\24, ovun-
que ci si trovi è sempre possi-
bile studiare.

I master online UniCusano 
sono stati pensati per gli stu-
denti e i professionisti deside-
rosi di conciliare l’esercizio di 
altre attività con la necessità 
di riqualificarsi o specializzar-
si ulteriormente.
I nostri Master a distanza, 
infatti, forniscono competen-
ze fortemente spendibili nel 
mondo del lavoro, potenziano 
abilità già acquisite nel corso 
del proprio percorso di studi 
o professionale grazie all’ap-
proccio estremamente pratico 
e operativo.

89 MASTER area 
ECONOMICO GIURIDICA

9 MASTER area 
INGEGNERISTICA

64 MASTER 
area PSICOLOGICA7 MASTER area 

SANITARIA

16 MASTER area 
POLITOLOGICA

FORZE ARMATE

infomaster@unicusano.it
06 45678363
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:30 alle 17:30

UNICUSANO.ITi


