
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaster

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMasterAree Aree

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

www.capgemini.com

Leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia, Capgemini è all’avanguardia nell’innovazione per 
consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio in un mondo costantemente in evoluzione del cloud, del 
digitale e delle piattaforme. Un’organizzazione multiculturale di 200.000 dipendenti presenti in più di 40 
paesi nel mondo.

Per le nostre sedi siamo alla ricerca di brillanti neolaureati in informatica da inserire all’interno della 
practice Solution Integration

La risorsa entrerà a far parte di un team di progetto e sarà coinvolta su attività di:

• identificazione dei processi per efficientare il lavoro del team
• progettazione, sviluppo ed evoluzione applicativa di sistemi, di applicazioni, database e software in 
contesti Enterprise
complessi
• risoluzione di bug, scelta dei linguaggi di programmazione più appropriati
• attività di integrazione
• sviluppo di interfacce tra sistemi
• definizione di algoritmi
• svolgimento di test
• manutenzione di sistemi operativi
• redazione di documentazione tecnica.
Passaporto

Sono richieste:
• Attitudine al lavoro in team
• Flessibilità
• Proattività
• Motivazione
• Problem solving
• Spiccate dote di analisi
• Buona conoscenza dell’inglese
• Buona conoscenza del pacchetto office
• Conoscenza linguaggi di programmazione

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

