
           La Scuola Formazione Ricerca Polo Sant'Anna Valdera

    Allievi Enti e Imprese News

Allievi  » Placement  » Opportunità

Orientamento

Premio Spitali

Elezioni

Placement

 

 
P.za Martiri della Libertà, 33  

56127 Pisa (Italia)  
 

Tel. +39 050 883111  
Fax +39 050 883225  

 
Opportunità 

Data: 24 maggio 2007 

"Go Beyond" - al Consolato americano di Firenze per conoscere le Università statunitensi

Opportunità lavorativa per laureati di I Livello in Scienze Politiche ed Economia nella logistica 

Gruppo con rilevanti attività internazionali nel settore della logistica sta effettuando una ricerca per due profili da 
inserire all'interno delle proprie società. I requisiti base per entrambe le posizioni sono laurea di primo livello e 
ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.  

Primo Profilo  

Giovane laureato in Scienze Politiche per posizione di segretario di alto livello che affianchi un top manager nelle 
attività di public relation sia con partners esteri che con esponenti del mondo istituzionale. La persona dovrebbe 
essere disponibile a viaggiare frequentemente ed in tutto il mondo (principalmente tra Europa e Far East).  

Secondo Profilo  

Giovane laureato in Economia e Commercio o Economia Aziendale per graduale inserimento nel reparto finanziario. 
La persona dovrebbe affiancare il responsabile del reparto finanziario della holding del gruppo. Tale persona 
dovrebbe inizialmente, per almeno sei mesi, ricoprire anche un ruolo di segretario di direzione. 

Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Nicola Bellini, mail nbellini@sssup.it, tel. 050883814.  

Campus Vodafone -  Nokia Siemens Networks: in azienda durante il percorso universitario 

CONSEL Consorzio -ELIS, in collaborazione con Vodafone e Nokia Siemens Networks, presenta il Progetto Campus, 
uno strumento di formazione per i migliori laureandi di Lauree di I livello in Economia ed Ingegneria .  

Si tratta di un progetto formativo che arricchisce l’iter universitario con esperienze di lavoro e di vita. Venti 
laureandi tra i 21-22 anni, con buona conoscenza della lingua inglese e media dei voti tra il 28-30, saranno 
selezionati per un percorso triennale (Giugno 2007 - Ottobre 2009) che permetterà agli studenti di avere un 
contatto diretto con le aziende partners.  

Il percorso prevede l’approfondimento di un case study aziendale il primo anno, uno stage all’estero presso le 
aziende il secondo anno e, il terzo anno, la redazione della tesi di laurea specialistica sul tema di un progetto 
aziendale. Lo stage all’ estero, gratuito, si svolgerà presso le sedi aziendali di Vodafone e di Nokia 
Siemens Networks in Inghilterra o Irlanda e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine sarà 
possibile ottenere anche la certificazione TOEFL . 

Il nuovo percorso 2007-2009 avrà inizio il 18 Giugno 2007 e si svolgerà presso la sede CONSEL CONSORZIO ELIS 
in via Sandro Sandri a Roma.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 6 giugno 2007 . 

Links

 Per maggiori informazioni e per inserire la 
candidatura clicca qui 

Documenti

 Locandina Campus Vodafone Nokia Siemens 
Networks | Download  

Master retribuito SIMEST nelle attività di internazionalizzazione delle imprese - scadenza 28.06.07 

SIMEST S.p.A. è la Società italiana per le imprese all’estero con partecipazione maggioritaria del Ministero per il 
Commercio Internazionale. La mission di SIMEST è la promozione del processo di internazionalizzazione delle 
imprese e l’assistenza agli imprenditori italiani nella loro attività all ’estero, attraverso il sostegno agli scambi 
commerciali ed agli investimenti. 
   
SIMEST presenta la IV edizione del Master di specializzazione per “Financial e Business Analyst nelle attività di 
internazionalizzazione delle imprese ”, col fine di formare figure altamente qualificate nell’attività di 
internazionalizzazione delle imprese, con una visione integrata economico-finanziaria e strategica e che siano in 
grado di valorizzare all ’estero le capacità competitive delle imprese. 
   
Il Master è rivolto a 18 partecipanti in possesso di laurea specialistica in Economia ed Ingegneria con votazione 
minima di 105/110 e che non abbiano compiuto 30 anni. La frequenza al Master prevede una borsa di studio 
mensile. I candidati saranno valutati da un ’apposita commissione. 
   
Il Master avrà inizio il 10 settembre 2007 e si concluderà a maggio 2008; le sedi di svolgimento saranno la sede 
SIMEST (Roma), la SDA Bocconi (Milano)e l’Università “La Sapienza ” di Roma. Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è fissato per il 28 giugno 2007.  
   
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di prendere visione del bando.  
Documenti

 Master retribuito SIMEST nelle attività di internazionalizzazione delle imprese | Download  

Piccolo vademecum sulla mobilità internazionale (a cura della Commissione Convenzioni e Stages) 

Documenti

 Fonti sulla mobilità | Download  

Per informazioni 

Rosanna Digiesi  
presso Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca  
Tel. 050.883358 Mail r.digiesi@sssup.it 
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