
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.gruppocap.it

Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano e in diversi comuni 
delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, 
garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e 
partecipazione.

Grazie a un Piano Assunzioni ambizioso è previsto l’inserimento di diverse risorse - prevalentemente 
tecniche. Grande spazio per i giovani under 30 al fine di creare un bacino di competenze in linea con i 
nuovi trend in materia di tecnologia. Crediamo fortemente nella valorizzazione delle competenze e del 
talento e per questo motivo sono previsti diversi piani di sviluppo in un’ottica di crescita professionale 
verticale e trasversale.
STAGE: tutti gli avvisi sono consultabili sul nostro sito. Invia il tuo cv all’indirizzo email 
stage@gruppocap.it, se il tuo profilo sarà in linea verrai contattato dai nostri recruiter.

LAVORO: tutti gli avvisi sono consultabili sul nostro portale carriere dove sarà possibile candidarsi 
secondo le tempistiche descritte. Il nostro processo di selezione è volto a garantire la massima 
imparzialità e trasparenza nella gestione delle candidature e si articola nei seguenti step: screening - test 
- colloqui HR e Tecnico - Colloquio finale - proposta economica

https://www.gruppocap.it/
https://www.linkedin.com/company/gruppo-cap/?viewAsMember=true

