
Cerchi un lavoro nel digitale?
Engineering assume 500 persone
Per le sedi di Milano, Roma, Padova, Bologna, Napoli, Firenze e Torino
cerca professionisti e neolaureati. Ecco tutte le posizioni aperte
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Dopo l’ingresso di oltre 900 persone nel 2018, con un’età media

di 33 anni, Engineering, tra le principali realtà a livello globale

specializzata nella trasformazione digitale con quasi

quarant’anni di storia nello sviluppo di software e nel governo

delle tecnologie e dei processi al servizio della crescita e

dell’evoluzione di imprese pubbliche e private, ha avviato una

nuova e importante campagna di assunzioni. Nel solo primo

semestre 2019, il gruppo punta all’inserimento di oltre 500

persone nelle sue principali sedi italiane: Milano, Roma,

Padova, Bologna, Napoli, Firenze e Torino.

La ricerca 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
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specialist.

Claudio Biestro, direttore risorse umane di Engineering,

presentando la nuova campagna di recruiting, ricorda che

l’azienda ha assunto “negli ultimi quattro esercizi una media di

circa 1.000 persone all’anno”. 

Per le persone che verranno inserite è già pronto un percorso di

formazione nella Scuola di t & management Enrico Della Valle.

Un asset unico nel panorama nazionale che, con 300 docenti

certificati e centinaia di corsi, eroga annualmente 160mila ore di

formazione.

  I contratti proposti sono a tempo indeterminato, di

apprendistato o stage. Gli interessati possono inviare la propria

candidatura e il curriculum nella sezione del sito dedicata:

https://www.eng.it/work-with-us/https://www.eng.it/work-with-us/https://www.eng.it/work-with-us/https://www.eng.it/work-with-us/https://www.eng.it/work-with-us/

TOPIC  CYBERSECURITY OFFERTE DI LAVORO

CYBERSICUREZZA LAVORO

L E G G I  A N C H E

SOCIAL NETWORK –  4 H

Tiktok raccoglieva i dati dei
bambini senza permesso: multa
negli Stati Uniti

WEB –  5 H

Aumentano i virus miner che
sfruttano il tuo pc per minare
criptovalute

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo
argomento?

SEGUI 

IN COLLABORAZIONE CON

31 GEN

Questi volti non esistono: li
ha sfornati l’intelligenza
artificiale

Volti che non esistono ma che danno

l’idea della potenza dell’AI. Non senza

sollevare qualche...

IL  FUTURO DEI  MEDIA

WIRED.IT Data pubblicazione: 01/03/2019
Link al Sito Web

https://www.wired.it/internet/social-network/2019/03/01/tiktok-dati-bambini-multa/
https://www.wired.it/internet/social-network/
https://www.wired.it/internet/social-network/2019/03/01/tiktok-dati-bambini-multa/
https://www.wired.it/internet/web/2019/03/01/miner-criptovalute-phishing-ransomware/
https://www.wired.it/internet/web/
https://www.wired.it/internet/web/2019/03/01/miner-criptovalute-phishing-ransomware/
https://www.eng.it/work-with-us/
https://www.wired.it/economia/lavoro/2019/03/01/lavoro-digitale-assunzioni-engineering/#
https://www.wired.it/topics/
https://www.wired.it/topic/cybersecurity/
https://www.wired.it/topic/offerte-di-lavoro/
https://www.wired.it/topic/cybersicurezza/
https://www.wired.it/topic/lavoro/
https://www.wired.it/ai-intelligenza-artificiale/storie/2019/01/31/volti-intelligenza-artificiale/
https://www.wired.it/ai-intelligenza-artificiale/storie/2019/01/31/volti-intelligenza-artificiale/
http://audi-innovative.it/
https://www.wired.it/topic/augmented-media/
https://www.wired.it/economia/business/2018/12/11/creativita-era-dati/
https://www.wired.it/economia/lavoro/2019/03/01/lavoro-digitale-assunzioni-engineering/


LASCIA IL PRIMO COMMENTO 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

P O T R E B B E  I N T E R E S S A R T I  A N C H E

VANITYFAIR

Il lavoro dei sogni per chi ama le
sneaker

VANITYFAIR

Il lavoro dei sogni per gli amanti
della birra

VANITYFAIR

Vi hanno mai negato un mutuo?
Ecco forse perché

VANITYFAIR

Il lavoro dei sogni: il «luxury
product tester», per provare
yacht, resort e prodotti di lusso

VANITYFAIR

Il lavoro dei sogni: 40mila
sterline per vestire una manager
importante

VANITYFAIR

Il lavoro dei sogni: il «pet
detective», per ritrovare gli
animali smarriti

11 DEC

La creatività nell'era dei dati

La cultura dei dati sta uccidendo la
creatività? O forse gli algoritmi
sono la nuova risorsa dei reparti
creativi? In...

PUGLIA  SVILUPPO

1 FEB

Wired Digital Day, a Bari per gli
scenari del futuro

A Bari, un dialogo sul futuro e sulle
tecnologie che cambieranno volto
al domani, anche quello della
regione Puglia nei...

WIRED.IT Data pubblicazione: 01/03/2019
Link al Sito Web

https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/02/02/lavoro-dei-sogni-sneaker-in-regalo?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/01/14/il-lavoro-dei-sogni-per-gli-amanti-della-birra-scozia?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/02/25/accendere-mutuo-rifiuto-requisiti-casa?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/02/06/il-lavoro-dei-sogni-pagati-per-testare-yacht-isole-e-altre-cose-di-lusso?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/02/02/il-lavoro-dei-sogni-40mila-sterline-per-vestire-unimportante-ceo-donna?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2019/02/20/lavoro-dei-sogni-per-detective-che-cosa-fare-quando-si-perde-un-animale-cane-gatto?utm_source=wired.it&utm_medium=referral&utm_campaign=c6
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.wired.it/economia/business/2018/12/11/creativita-era-dati/
https://www.wired.it/economia/business/2018/12/11/creativita-era-dati/
https://www.wavemakerglobal.com/it-it/
https://www.wired.it/topic/puglia-sviluppo/
https://www.wired.it/attualita/tech/2019/02/01/wired-digital-day-2019/
https://www.wired.it/attualita/tech/2019/02/01/wired-digital-day-2019/
http://www.pugliasviluppo.eu/it/
https://www.wired.it/economia/lavoro/2019/03/01/lavoro-digitale-assunzioni-engineering/

