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Dopo l’ingresso di oltre 900

persone nel 2018, con un’età

media di 33 anni, Engineering,

società di software specializzata

nella trasformazione digitale con

quasi quarant’anni di storia, ha

avviato una nuova e importante

campagna di assunzioni. Nel

solo primo semestre 2019, il

gruppo punta infatti

all’inserimento di oltre 500 persone nelle sue principali sedi italiane: Milano, Roma,

Padova, Bologna, Napoli, Firenze e Torino.

 

La ricerca, informa un comunicato, riguarda sia professionisti con esperienza sia

neolaureati e neodiplomati, in materie scientifiche: ingegneria, informatica,

matematica, fisica, statistica e biomedicina. Le posizioni aperte sono quelle di:

Sviluppatore Software, Analista Funzionale, Specialista di Prodotto, Security

Specialist, Project Management Officer, Data Scientist e Business Intelligence

Specialist, Cyber Security Specialist, Software Architect, Cloud Specialist, Big Data

Architect, Data Engineer e Qlik Sense Specialist.

 

Claudio Biestro, direttore risorse umane di Engineering, presentando la nuova

campagna di recruiting, ha commentato: «Con un trend ormai più che consolidato che

ci ha visto assumere negli ultimi quattro esercizi una media di circa 1000 persone

all’anno, abbiamo aperto il 2019 con l’entusiasmo di chi sa di poter offrire a

moltissimi abili giovani la possibilità di trovare nel nostro Gruppo grandi opportunità:

completare la propria formazione, partecipare ad alcuni tra i più strategici progetti di

digitalizzazione del Paese e intraprendere carriere di respiro internazionale».

 

I contratti proposti sono a tempo indeterminato, di apprendistato o stage. Gli

interessati possono inviare la propria candidatura e il cv nella sezione del sito

dedicata: https://www.eng.it/work-with-us/
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Il cane tenta di rianimare la
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tra l'indifferenza della gente
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STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 31 sec
Tempo di attesa medio
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Fincantieri, Le Maire assicura:
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Palazzo Chigi frena sulla mini-
TAV: "Nessuna apertura di
Conte"

TIM, Vivendi tuona: no alla
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ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

GUIDA ALLO SHOPPING

primeggia in Europa ma
rallenta
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Pakistan, manifestanti bruciano
bandiera indiana
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Attentato terroristico
in un hotel di
Mogadiscio, almeno
29 morti

l
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Villa, via Campiglia Marittima

275 €

VENDITA VILLA A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VILLE IN VENDITA IN

ZONA MAGLIANA

Levigatrice: orbitale, a nastro o
rotorbitale per garantire sempre la
giusta finitura del legno
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Isola, Alvin sbotta
contro Paolo Brosio:
l'inviato perde le
staffe in diretta
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Lisa Sheridan di CSI trovata morta:
mistero sulle cause. Aveva 44 anni

o
Eredità Alberto Sordi, assolti tutti gli
imputati: il fatto non sussiste

o
Gian Paolo Bolondi morto in un
incidente in moto: addio al campione
dell'atletica master

o
«Lady Gaga è stata a letto con Bradley
Cooper», l'indiscrezione choc dell'ex
moglie. E Irina Shayk toglie il like

o
Pensionati in vacanza finanziati
dall'Inps: contributo da 800 a 1.400
euro, ecco il bando
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