Vodafone @ Politecnico di Bari
IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO PLACEMENT DI ATENEO
13.30 – 14.30 – Company Presentation
Vieni a scoprire il mondo Vodafone
e le opportunita’ professionali a te dedicate.
Vodafone incontra laureande/i e laureate/i del
Politecnico di Bari ai corsi di laurea in Ingegneria
Elettronica e delle Telecomunicazioni e in
Ingegneria Gestionale e ai corsi di laurea magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni, in Ingegneria
Elettronica e in Ingegneria Gestionale.

Dove e quando?
Politecnico di Bari
Aula Magna Orabona
Campus Universitario - Via Orabona 4
Bari

Giovedi’ 29 Ottobre 2015

14.30 – 17.00 – Recruiting Day

Dedicato a coloro che hanno sottoposto la propria candidatura entro il
15 ottobre 2015, attraverso il link:
https://vodafone.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=it
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We’re at our best when you’re at yours.

Vodafone ti offre due opportunità:

Discover Program
Vodafone Discover Program è un
percorso di job rotation della durata di 24
mesi che prevede da subito l’assunzione a
tempo indeterminato.

A chi e’ rivolto il programma?
Il Discover Program e’ rivolto a
laureande/i e brillanti neolaureate/i.

Come si articola il programma?
•

•

•

Scopri la nostra azienda: Durante la prima

settimana di induction e Training conoscerai la nostra
struttura organizzativa, le priorità del business e le
nostre sfide.
Scopri chi sono i nostri clienti: Il Primo Assignment
sarà dedicato alla customer experience. Grazie ad
un’esperienza in negozio e in call center, i discover
entrano in contatto con i nostri clienti Consumer e
Business.
Scopri cosa vuol dire lavorare in Vodafone: Il
Secondo Assignment permette di conoscere le aree
Digital, Marketing & Sales, Customer Operations,
Corporate Function (HR, Legal, Finance, Strategy) e
Technology. Il Terzo Assignment prevede l’inserimento
nella funzione aziendale più vicina alla starting position
per quello che sarà il preparatory assignment.

Internship Program
L’Internship Program e’ il programma di
formazione retribuito della durata di 3 o
6 mesi che puo’ includere la possibilità’ di
stesura della tesi di laurea
A chi e’ rivolto il programma?
L’Internship program e’ rivolto agli iscritti
dell’ultimo anno della Laurea (triennale) o
al primo/secondo anno della Laurea
Magistrale che desiderano confrontarsi con
una realta’ multinazionale.

Come si articola?
L’internship program ha una durata che puo’
variare dai 3 ai 6 mesi. Terminato con successo
questo periodo di tirocinio, gli stagisti hanno la
possibilita’ di completare il processo di
selezione per accedere al Discover Program e
continuare il loro percorso professionale in
Vodafone.

Iscriviti: https://vodafone.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=it

