
Il Diversity & Inclusion HUB di Adecco ricerca per multinazionale leader nell’ambito della 

Consulenza e dei Servizi IT, giovani laureati, anche triennali, in tutte le specializzazioni di 

Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica, Telecomunicazioni  con requisito di 

appartenenza alle liste delle categorie protette L. 68/99. 

Il cliente offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale tramite l’inserimento in un 

percorso di formazione, interno alla Excellence School, che tratterà tematiche di SVILUPPO 

JAVA, ciclo di vita del Software, ingegneria del software.  

Il corso, che sarà tenuto da remoto e inizierà a settembre 2021, prevede un percorso di stage 

retribuito di 4 mesi, finalizzato alla successiva assunzione, così strutturato: 

• 3 mesi di formazione full time da remoto  

• 1 mese di Training on the Job in azienda 

Requisiti: 

• Laureato o laureando della Triennale e/o Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Elettronica, Gestionale, Meccanica, Dei sistemi Biomedicali)  

• Appartenenza alle liste delle Categorie Protette L. 68/99 

• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 

• Completano il profilo predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento ai risultati, 

flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. 

Sede di lavoro: Roma, Treviso, Torino, Pisa e Milano 

 

Se interessati inviare una e-mail corredata di curriculum vitae e lettera di presentazione a 

domenica.casati@adecco.it con riferimento: “ICT – ACADEMY_contatto PolibaPlacement” 

entro il 10 Settembre 2021 
 
 
 
La ricerca è rivolta a persone tutelate dalla Legge 68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle 
persone con disabilità e categorie protette. 
 

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere 

l’informativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

Facsimile di domanda è disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura. 

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per 

riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.  

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
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