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Herz Italiana S.p.A. - Stage Direzione Human Resources  » 

5 Dicembre 2007, 9:52  

Hertz Italiana appartiene ad un gruppo multinazionale operante nel settore dell'autonoleggio a breve termine con 

una  acquisita ed ormai affermata posizione di leadership nel mercato e con un brand  riconosciuto tra i primi a 

livello mondiale. 

 

 

[ leggi.. ]  

 

HERTZ ITALIANA S.p.A. - Stage  » 

19 Novembre 2007, 9:53  

Hertz Italiana appartiene ad un gruppo multinazionale operante nel settore dell'autonoleggio a breve termine con 

una acquisita ed ormai affermata  posizione di leadership nel mercato e con un brand riconosciuto tra i primi a

livello mondiale. 

 

 

[ leggi.. ]  

 

Infinity S.r.l. - Stage nella Formazione  » 

13 Novembre 2007, 15:30  

Infinity Unconventional Education è una società di consulenza  direzionale che opera nell’area dello sviluppo 

organizzativo e della formazione  manageriale in contesti internazionali offriamo uno 

 

 

[ leggi.. ]  

 

Infinity S.r.l. - Trainers (management NOT technical)  » 

13 Novembre 2007, 11:49  

Infinity is an unconventional, creative  management consulting institute. Trendsetter in concept development,

instructional design, experiential learning, behavioral training and organizational intelligence. 

 

 

[ leggi.. ]  

 

CONSEL - Best Practice Lab: l'esperienza professionale in Azienda  » 

12 Novembre 2007, 11:53  

Best Practice Lab  il programma formativo promosso da Consel – consorzio ELIS rivolto ai migliori studenti 

laureandi  e laureati di I livello  è  giunto alla sua quarta edizione. Partirà infatti il 12 febbraio la nuova  edizione 

di questo programma che offre ai giovani selezionati la possibilità di svolgere una reale esperienza 
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