
 

Siamo Spindox: energia pura, intelligenza e passione. Accompagniamo la trasformazione digitale 
con nostri brand, ognuno con una specifica missione. Perché la sfida si vince con un approccio 
multidisciplinare, là dove business, organizzazione e tecnologia si incontrano. 

Siamo un punto di riferimento per le tecnologie della trasformazione digitale: intelligenza 
artificiale per l’ottimizzazione dei processi di business, infrastrutture on-premise e cloud, 
applicazioni multipiattaforma con framework ibridi e nativi, big data, sistemi IOT per la 
localizzazione indoor e outdoor. Ma anche grandi progetti di system integration, DevOps, cyber 
security, qualità del software e IT operations. 

La società conta oltre 800 dipendenti ed è presente a Milano, Bari, Cagliari, Ivrea, Maranello, 
Roma e Torino. Del gruppo fanno parte inoltre quattro filiali estere – rispettivamente a Barcellona, 
Chicago, Londra e Lugano – e il centro di ricerca e sviluppo Spindox Labs, con sede a Trento. 

Academy Junior Consultant 
Spindox offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale nel settore ICT come Junior 
Consultant. 

Sarai inserito in un percorso di formazione di 4 settimane in aula (seguito da un successivo training 
on the job) che verterà sulle tematiche di Project Management, Business Analyst, Compliance e 
Cyber Security. 

Il corso, totalmente gratuito, avrà la durata di 160 h e partirà il 1 settembre 2021. 

L'obiettivo del percorso formativo è quello di fornirti le basi fondamentali per iniziare la tua 
carriera come Junior Consultant. 

Sarai assunto sin dal primo giorno di formazione con un contratto di apprendistato e al termine del 
corso la tua crescita professionale continuerà con un training on the job. 

La formazione sarà erogata attraverso sessioni in presenza e da remoto. 

 

 

 



Con chi lavorerai? 

Concluse le settimane di formazione in aula, avrai l’opportunità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite, lavorando su progetti concreti! 

Affiancato dai nostri colleghi Senior, avrai modo di lavorare all’interno dei nostri progetti di respiro 
anche internazionale, relazionandoti con diversi stakeholder. 

Cosa abbiamo bisogno di trovare in te? 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica 
 Interesse e costante aggiornamento sulle nuove tecnologie e trend di mercato 
 Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point, per redigere 

presentazioni e documentazioni di progetto 
 Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione 
 Voglia di lavorare in team collaborando alla realizzazione dei progetti 
 Ottima conoscenza della lingua inglese 

Cosa ti offriamo? 

 Assunzione in apprendistato sin dal primo giorno 
 Corso di formazione (gratuito!) di 4 settimane seguito da un training on the job, con i 

migliori professionisti del settore! 
 Ticket Restaurant 
 Welcome Kit: smartphone e pc, zaino Tucano/Spindox 
 L’opportunità di far parte dei nostri team di delivery sulla sede di Milano, Torino, 

Maranello, in un contesto giovane, dinamico e orientato all’innovazione! 

Sede Operativa: Torino, Maranello 

 
 Sede di lavoro: Maranello, MO (Italia) 
 
 

Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: mariateresa.marano@spindox.it entro il 06 agosto 2021 
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 


