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OFFERTE DI LAVORO aggiornate al 6 DICEMBRE 2007 

OFFERTE DI STAGE aggiornate al 6 DICEMBRE 2007  

  

  

Opportunità di stage in Procter & Gamble  per studenti e neolaureati in 
numerose aree funzionali. Per tutte le informazioni consultare il sito 
www.pgcareers.com  

Opportunità di stage in UK - http://www.placement-
uk.com/pages/index.php 

Moltomedia  offre la possibilità di realizzare con l’aiuto di tutti i mezzi necessari 
i contenuti digitali declinabili su più media: fissi, mobili, internet e televisivi. I 
progetti più interessanti avranno l ’opportunità di diventare una produzione 
Mediaset. Termine iscrizioni 31 gennaio 2008. www.moltomedia.it  

  

OFFERTE STAGE  

  

6 DICEMBRE 2007  

l Acqualatina S.p.A -  ricerca una persona inserita in stage che avrà come 
“mission” principale la mappatura dei processi aziendali ovvero l’analisi e lo 
sviluppo di un modello organizzativo per processi coerenti e mappati da 
flow chart. Requisiti obbligatori: Laurea ( anche breve ) in ingegneria 
gestionale - Residenza sul territorio dell’ATO 4 - Buon utilizzo Microsoft 
Office Visio - In possesso di patente B e automunito. Offerta: Stage full-time 
di 6 mesi prorogabili, presso Acqualatina S.p.A. -  sede di Latina. 
Compenso: rimborso spese.  

l Servizi Azionista Roma srl - è una società del Comune di Roma. Nel 
piano di potenziamento delle nostre strutture ricerchiamo 2 neolaureati per 
uno stage di 3 mesi come da profili sotto riportati: Laurea in giurisprudenza 
con tesi e piano di studi focalizzato sulle tematiche di diritto 
commerciale/societario e/o diritto degli enti pubblici locali e/o diritto 
amministrativo - Laurea in Economia con indirizzo economico-aziendale. 
Materie di prevalente interesse/ argomento della tesi: economia aziendale, 
ragioneria, finanza aziendale, diritto commerciale, diritto tributario. Per 
entrambe le posizioni si richiede un voto di laurea di almeno 108/110, 
conoscenza della piattaforma Microsoft e sarà considerato titolo 
preferenziale la presenza di corsi di specializzazione o post laurea. E’ 
previsto un rimborso spese.  
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l Ericsson Comunicazioni Spa - ricerchiamo stagisti con laurea 
specialistica e/o triennale in: ingegneria (elettronica, informatica, 
telecomunicazioni) - scienze dell'informazione o matematica o fisica - buona 
conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) - disponibilità a lavorare 
all'estero, anche in paesi extraeuropei, in caso di eventuale assunzione 
successiva allo stage - cittadinanza comunitaria. S kills tecniche richieste: 
conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione: java, c++, c, perl, 
php - conoscenze di db relazionali (es. oracle, mysql, sybase) e modello er 
(entity-relationship) - conoscenza di unix (linux o solaris) e/o windows - 
conoscenza protocolli ip / snmp, competenze su reti ip - conoscenza 
protocolli ss7.   

4 DICEMBRE 2007  

l Bowmer Bond Narrow Fabrics Ltd - To develop markets in Italy and 
other countries (depending on language skills) including researching new 
business opportunities. Dealing with enquiries, sending samples and 
quotations. Order administration. Obtaining freight quotations and 
arranging despatches. Checking invoices and certificates of shipment. Credit 
control. Customer service. Communication with customers, freight 
companies and internal staff. Language Skills: Italian – English - Other 
European languages (Spannish) would be helpful, but not essential . 
Computer Skills: Microsoft Office literate. Length of placement: 5 to 6 
months. Accommodation – Bowmer Bond will provide accommodation. 
Start Date – At any time, from January on.  

l Obiettivo Lavoro SpA - In collaborazione con SAP Italia sta organizzando 
un percorso di formazione professionale finalizzato a formare degli 
specialisti per l’ambiente SAP.   

l Obiettivo Lavoro SpA - In collaborazione con SAP Italia sta organizzando 
un percorso di formazione professionale finalizzato a formare degli 
specialisti capaci di sviluppare applicativi per l ’ambiente SAP con l’utilizzo 
del linguaggio di programmazione ABAP/4.  

l Obiettivo Lavoro SpA - organizza un prestigioso percorso di formazione 
professionale SAP MM-SD, PM-PS, BW finalizzato a formare degli 
specialisti capaci di sviluppare applicativi per l ’ambiente SAP.  

l HERTZ ITALIANA S.p.A. - Lo stage si svolgerà all ’interno della nostra 
Direzione Human Resources sotto la supervisione del Manager responsabile 
della gestione e della pianificazione del Personale. E' previsto un rimborso 
spese per l'intera durata dello stage. Requisiti richiesti: Età: tra i 24 e i 28 
anni - Laurea in: Economia - Voto: non inferiore a 105 - Lingue straniere: 
buona conoscenza della lingua inglese. Altri requisiti: ottima conoscenza di 
Office. Durata dello stage: 6 mesi.   

3 DICEMBRE 2007  

l La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo per laureati o 
laureandi da inserire nella Direzione Fleet & Remarketing. La risorsa 
svolgerà lo stage presso la Direzione Fleet & Remarketing. Requisiti: 
Studenti/Laureati preferibilmente con indirizzo economico. Ottima 
conoscenza dell'ambiente Windows e degli applicativi Microsoft Office. 
Predisposizione al lavoro in team. Problem solving, spiccata capacità 
comunicativa, flessibilità e resistenza allo stress sono requisiti 
indispensabili. Durata dello stage: 6 mesi a partire da Dicembre 2007. E ’ 
previsto un rimborso spese forfettario di Euro 20,00 per giorno di presenza 
in azienda. 

l Studio Commerciale Laccetti - richiede ragazzi/e per periodo di stage 
con possibilità di praticantato. Inizio stage gennaio 2008. Luogo di lavoro 
zona Balduina.   

30 NOVEMBRE 2007  
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l Comune di Roma - XIV Dipartimento - VI U.O. - Orientamento al 
Lavoro - C.O.L. Tirocini - Offerta Stage: Area di inserimento: Studi 
ricerche e consulenza. Durata prevista per il tirocinio: 6 mesi. Titolo di 
studio minimo laurea in Economia e Commercio. Età prevista: max 29/30 
anni. Buona capacità nell’  utilizzo pacchetto Office Windows XP,  
dimestichezza nella navigazione in internet e nella gestione programmi di 
posta elettronica. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
Orario previsto: full/time dalle 9.00 alle 18.00. Rimborso spese: 400 €  

l Groupama Assicurazioni Spa - Offerta di stage nel servizio Auditing - 
primario gruppo assicurativo francese - ricerca giovani neolaureati/e in 
economia o ingegneria gestionale con votazione non inferiore a 100/110 o 
equivalente, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di analisi, 
ottima padronanza dei prodotti informatici in ambiente windows (Access, 
Excel, Powerpoint). Sono gradite la conoscenza dei principi di Audit e di 
Organizzazione nonché nozioni del mondo assicurativo e finanziario. Allo/a 
stagiaire verrà riconosciuto un rimborso spese di euro 600 più ospitalità 
presso la mensa aziendale. Lo stage avrà una durata di 6 mesi prorogabili di 
altri sei.   

l Groupama Assicurazioni Spa - Offerta di stage Ufficio Affari societari -  
Groupama Assicurazioni - primario gruppo assicurativo francese - ricerca 
giovani neolaureati/e con ottima conoscenza della lingua francese scritta e 
orale da inserire in stage. Si richiede laurea in economia o giurisprudenza 
con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente, predisposizione ai 
rapporti interpersonali, conoscenza dei prodotti informatici in ambiente 
windows (Access, Excel, Powerpoint). Allo/a stagiaire verrà riconosciuto un 
rimborso spese di euro 600 più ospitalità presso la mensa aziendale.  

l CESTUD SPA - società a partecipazione bancaria con sede a  Roma 
operante nel settore dell ’Information & Communication Technology, del 
Project Management e della finanza strutturata, al fine di sviluppare la 
propria struttura organizzativa nell ’area Assistenza Tecnica, ricerca 
urgentemente uno/a  stagiaire da inserire nella propria struttura. Si 
richiede: laurea in Economia e Commercio, età massima 29/30 anni, buona 
padronanza dei prodotti informatici in ambiente windows (Access, Excel, 
Powerpoint), dimestichezza nella navigazione in internet, buona conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta. Allo/a stagiaire verrà riconosciuto un 
rimborso spese mensile. Lo stage avrà una durata di 6 mesi, con l ’obiettivo 
di un eventuale futuro inserimento nell ’organico dello staff.   

29 NOVEMBRE 2007  

l SACE BT - GRUPPO SACE SPA - offre stage presso la Divisione 
Operations, le attività svolte durante il periodo saranno legate al profilo di 
Addetto al Bilancio il quale: Collabora alla gestione fatture e ordini di 
acquisto attraverso SAP - Collabora alla predisposizione del bilancio. Lo 
stage avrà la durata minima di 6 mesi. Cosa richiediamo: Laurea in 
Economia -  Applicativi Office (word, excel, posta elettronica, internet, 
power point) - Applicativo SAP - Conoscenze ragionieristiche avanzate.   

l THE GLOCAL FORUM -  media-communication design student with 
Quark knowledge required for unpaid internship at The Glocal Forum, an 
international N.G.O. based in Rome. Must be fluent in English and Italian 
with another language an advantage. Internship will be 6 months/part -time 
with a possibility for future employment.  

l THE GLOCAL FORUM -  Second or third year University student with 
great interest in Youth activities (youth promotion/empowerment) required 
for unpaid internship at The Glocal Forum, an international N.G.O. based in 
Rome. Must be fluent in English and Italian with another language (French, 
Spanish) an advantage. Internship will be 6 months/part -time with a 
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possibility for future employment.  

l Almaviva Italia - Almaviva Consulting ricerca per la propria sede di Roma 
2 Stagisti da inserire nei progetti di Contabilità Economica dello Stato e 
Controllo di gestione INPDAP. Si richiede: Laurea in discipline economiche: 
Economia Aziendale – Economia e Direzione dell ’Imprese – General 
Management – Economia delle Amministrazioni Pubbliche. Indicare rif: AC 

28 NOVEMBRE 2007  

l Cofathec Servizi S.p.A. - ricerca risorsa da inserire con rapporto di stage. 
Stiamo valutando la possibilita’ di inserire una risorsa  presso la nostra sede 
di Roma per lo svolgimento di attività tecnico/operative legate alla gestione 
di una commessa, i requisiti richiesti sono: titolo di studio: laurea in 
Ingegneria Meccanica o Termomeccanica - conoscenza dei più diffusi 
strumenti Office (Word, Excel, Power Point) - conoscenza della lingua 
francese e/o inglese. Completano il profilo: teamworking; buone doti 
relazionali; analisi e diagnosi dei problemi; proattività e iniziativa.   

23 NOVEMBRE 2007  

l NISSAN ITALIA SPA - Nissan Stage Programme. Lo Stage si svolgerà nel 
periodo febbraio-luglio 2008 ed avrà la durata di sei mesi. Profilo candidati: 
Laureandi e neo-laureati provenienti dalle Facoltà di Economia e 
Commercio, Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze Statistiche, 
Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione. Giovani laureati provenienti 
da qualsiasi Facoltà qualora iscritti a Master, Scuole di Specializzazione post 
lauream, Fondazioni. Valutazione media equivalente almeno a 28/30 e voto 
di laurea non inferiore a 105/110. Età massima 28 anni. Ottima conoscenza 
della lingua inglese. Ottima conoscenza dei più avanzati software applicativi 
(titolo preferenziale). Inviare curriculum entro il 14 dicembre 2007. 
Contributo: Euro 500,00 lordi mensili a titolo di rimborso spese. Sede: 
Direzione Generale Nissan Italia S.r.l.  

l Società di IT Consulting e System Integration - operante nel settore 
dell’Information & Communication Technology, al fine di sviluppare la 
propria struttura organizzativa per l ’area Tecnica, ricerca: Programmatori 
Jr. I candidati ideali, con un’età massima di 26 anni, sono neolaureati in 
informatica/ingegneria informatica, motivati da una forte passione per la 
programmazione e lo sviluppo Software. Le persone selezionate, verranno 
coinvolte in percorsi di formazione on–the-job mirati all’acquisizione di 
competenze informatiche con particolare riferimento alla piattaforma CRM 
– SIEBEL. Al termine del percorso on-the job, le persone saranno inserite in 
azienda. La sede è Roma. L’opportunità è rivolta a uomini e donne (L. 
903/77). Verranno presi in considerazione esclusivamente i profili 
rispondenti ai requisiti richiesti.  

l KPMG SPA -  organizza una selezione urgente per la ricerca di stagisti 
curriculari, per uno stage di 3 mesi, vale a dire candidati laureati triennali 
che sono al 2° anno della specialistica anche in fase di tesi. I parametri per 
partecipare alla nostra selezione sono: max 24 anni - Voto triennale: max 24 
- Indirizzo studi:    discipline economiche. Lo stage è retribuito.  

22 NOVEMBRE 2007  

l Ambasciata di Colombia in Italia - L’Ambasciata di Colombia in Italia e 
la Fundación Antonio Restrepo Barco hanno intenzione di realizzare un 
tirocinio formativo per due giovani laureati/-e o laureandi/ da inserire 
nell ’ambito delle attività di cooperazione fra Italia e Colombia. Lo stage si 
svolgerà presso la sede di Roma della FRB e ospiterà due giovani laureati/-e 
o laureandi/-e in Scienze Diplomatiche Internazionali, Scienze Politiche e 
affini. La collaborazione avrà una durata di 3/6 mesi a partire dal 1° 
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Dicembre 2007 e non prevede remunerazione. Il candidato ideale dovrebbe 
possedere una buona conoscenza dello spagnolo e dell’italiano, capacità 
comunicative e redazionali, intraprendenza ed autonomia nello svolgere i 
propri compiti e una buona padronanza degli strumenti informatici. 
Saranno preferiti i candidati che dimostreranno di conoscere il Ciclo di 
Progetto (PCM), le dinamiche della cooperazione decentrata e le modalità 
per la partecipazione a progetti finanziati in ambito europeo attraverso 
fondi strutturali e simili.  

l PRIVATE LIFE PARTNERS, SOCIETÀ ASSICURATIVA 
LUSSEMBURGHESE - Gruppo ABN AMRO – ricerca uno stagista per 
uno stage di 6/12 mesi. Il candidato deve essere laureato o laureata con 
Laurea di primo livello in Discipline Economiche, Statistiche o Giuridiche, 
ed avere una buona padronanza della lingua Inglese (la conoscenza della 
lingua Francese e/o Tedesca verrà considerato come elemento di 
distinzione). Lo Stage offrirà l ’opportunità di avere una formazione 
nell ’attività di bankinsurance. Lo Stage si svolgerà in Lussemburgo, centro 
finanziario di rilevanza internazionale. È prevista sistemazione in un 
alloggio autonomo e un rimborso spese mensile.   

21 NOVEMBRE 2007  

l Euler Hermes Siac  Spa - Cerca neolaureati da inserire nella Funzione 
Corporate Governance – Affari Societari. Età: max 27 anni - Laurea in: 
Giurisprudenza / Economia e Commercio, costituisce titolo preferenziale 
aver svolto un Master / Corso di specializzazione in Diritto Societario - 
Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza 
della lingua inglese. Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei 
principali applicativi di Office, Internet. Durata dello stage: 6 mesi. E' 
previsto un rimborso spese di € 600,00 mensili + buoni pasto. I candidati 
sono pregati di inviare il proprio C.V. indicando il riferimento: CORP-07  

l Euler Hermes Siac  Spa - Cerca neolaureati da inserire all ’interno della 
Direzione Fidi, nel ruolo di “Settorista Fidi”. Età: max 27 anni - Laurea in: 
Economia. Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Buona conoscenza della 
lingua inglese. Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei principali 
applicativi di Office, Internet. Caratteristiche personali:  Buone capacità di 
comunicazione e orientamento al cliente, capacità relazionali e di 
organizzazione, spirito di iniziativa e motivazione. Durata dello stage: 6 
mesi. E' previsto un rimborso spese di € 600,00 mensili + buoni pasto. I 
candidati sono pregati di inviare il proprio C.V. indicando il riferimento: 
FIDI-07   

l Euler Hermes Siac  Spa - Cerca neolaureati in:  Economia / 
Giurisprudenza / Scienze politiche,  costituisce titolo preferenziale aver 
svolto un Master/ corso di specializzazione in Risorse Umane. Votazione di 
laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua 
inglese - Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei principali 
applicativi di Office, Internet. Durata dello stage:  6 mesi. E' previsto un 
rimborso spese di € 600,00 mensili + buoni pasto. I candidati sono pregati 
di inviare il proprio C.V. indicando il riferimento: H.R.-07  

19 NOVEMBRE 2007  

l Motorola S.p.A. - stage in Motorola - Area Service Management TLC per 
studenti e neolaureati della Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni. 
Durata 6 mesi. Stage Retribuito. Attività: Creazione di procedure su 
Contratti di manutenzione per mezzo di software Office – Traduzioni 
dall'Inglese all'Italiano - Interventi in campo su sistemi di 
telecomunicazione area di Roma - Utilizzo di tools Motorola per 
programmazione apparati - Pianificazione di coperture sistemi con tools 
dedicati. Conoscenza lingua inglese - Conoscenza ambiente Windows - 
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Conoscenza del mondo delle telecomunicazioni RF   

16 NOVEMBRE 2007  

l Groupama Assicurazioni SpA -  ricerca giovani neolaureati/e con 
ottima conoscenza della lingua francese da inserire in stage. Si richiede 
laurea in discipline umanistiche con votazione non inferiore a 100/110 o 
equivalente. Allo/a stagiaire verrà riconosciuto un rimborso spese di euro 
600 più ospitalità presso la mensa aziendale. Si prega di rispondere solo se 
in possesso di tutti i requisiti.   

l Unilever Italia - prestigiosa Multinazionale nel mercato dei beni di largo 
consumo, Seleziona Neolaureati per un’esperienza di stage della durata di 6 
mesi. Il candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti: Laurea 
specialistica in economia o scienze statistiche - Conoscenza dell ’inglese - 
L’uso dei più moderni pacchetti informatici. La sede di lavoro è Roma. Tutti 
gli interessati ambo i sessi possono inviare il proprio cv autorizzando al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 art.7/13/23   

l Value Team S.p.A.- Inserimento per Neolaureati. L’inserimento in 
azienda avviene attraverso un percorso ormai consolidato che può avere 
come step iniziale un periodo propedeutico di stage finalizzato 
all’assunzione. Cerchiamo laureati principalmente in  Informatica, 
Ingegneria  (Informatica,Telecomunicazioni, Gestionale, Elettronica), 
Economia, Statistica, Matematica e Fisica e diplomati in materie tecnico-
scientifiche.  

l Gruppo Fazi Battaglia -  azienda storica operante nel settore vitivinicolo, 
alla quale è legato il nome del Verdicchio, ricerca due stagisti da inserire 
nell ’area amministrazione e finanza quale supporto alla contabilità generale 
e banche. Requisiti richiesti: Laureato in Economia e Commercio o 
frequentante corso post-laurea - Conoscenza della lingua inglese 
Disponibilità a brevi trasferte presso gli stabilimenti di Castelplanio e 
Montepulciano. Lo stage prevede un rimborso forfettario di €200,00 e 
rimborso spese a piè di lista nel caso di trasferte. A fine stage verrà rilasciato 
attestato di frequenza.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerchiamo brillanti neolaureati da 
inserire nella Direzione ICT e Servizi di Supporto. Sede dello stage: Via 
Raffaello Matarazzo 19, 00139 Roma - E' previsto un rimborso spese di €  
600,00 mensili + buoni pasto. Età: max 27 anni. Laurea in Ingegneria  
informatica / Ingegneria gestionale.  Conseguita nell ’anno 2006/2007. 
Votazione di laurea: 100 – 110/110. Buona conoscenza della lingua inglese. 
Buona conoscenza di Java, JBoss, Xml, Xslt e Css. Buona conoscenza dei 
principali applicativi di Office (Word, Excel, Access), Internet. Durata dello 
stage:  6 mesi. I  candidati sono pregati di inviare il proprio C.V. citando il 
riferimento ICT 07  

15 NOVEMBRE 2007  

l ICCREA BANCA S.p.A. - ricerca 1 laureato in Fisica, per uno stage della 
durata di 3 mesi prorogabile fino a 12 mesi, in possesso dei seguenti 
requisiti: - competenze statistiche; - esperienze e/o profonde conoscenze 
informatiche; - possibilmente aver frequentato un master su argomenti 
bancari; - buona conoscenza della lingua Inglese; - obiettivi e modalità del 
tirocinio: sviluppo di modelli di analisi del rischio di credito secondo 
metodologie statistiche, verifica della perdita attesa dei titoli inclusi in un 
portafoglio e predisposizione di ambienti computazionali dedicati alla stima 
delle perdite attese e inattese delle banche per i diversi portafogli di attività. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 26 novembre 2007.   

l IBM Italia S.p.A.- Titolo Stage: Tecnologia WebUI per Digital Asset 
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Management. Durata del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Novembre 
2007. Requisiti del tirocinante: - Laureando in Ingegneria Informatica o 
titolo equivalente - Buona conoscenza della lingua Inglese - Conoscenza 
architettura J2EE - Dimestichezza con java, jsp, javascript, html, css, xml, 
dom - Attitudine al Web design - Conoscenza modelli interazione Web 
avanzati come AJAX, SOAP, REST e/o frameworks come DOJO. 
Facilitazioni previste:  Assegno di studio tranne i casi in cui  lo stage dia 
diritto a crediti formativi. Mensa aziendale e Trasporti aziendali (da/per 
fermata Metropolitana).   

l IBM Italia S.p.A. - Titolo Stage: Gestione ed ottimizzazione processo call 
management. Durata del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Novembre 
2007. Requisiti del tirocinante: - Laureando in Ingegneria Informatica o 
equivalente - Conoscenza di base di OS AIX-Unix, Database (DB2-Oracle) - 
Buona conoscenza lingua inglese - Competenze di base di 
relazioni/comunicazioni con clienti. Facilitazioni previste: Assegno di studio 
tranne i casi in cui  lo stage dia diritto a crediti formativi. Mensa aziendale e 
Trasporti aziendali (da/per fermata Metropolitana)   

14 NOVEMBRE 2007  

l AIG Vita S.p.A. - ricerca stager per ricoprire la posizione di Contabile 
Clienti/Fornitori. Il/la candidato laureato in Economia, verrà inserito 
all'interno dell'ufficio contabile di un ’azienda operante nel settore 
assicurativo sia ramo vita che ramo danni. Si occuperà della corretta 
gestione e della registrazione di tutte le attività contabili, riguardanti clienti 
e fornitori, riconciliazioni e movimenti bancari, pagamenti.   

l AIG Vita S.p.A. - ricerca stager per ricoprire la posizione di Contabile Area 
tecnica: Il/la candidato laureato in Economia, verrà inserito all'interno 
dell'ufficio contabile di un ’azienda operante nel settore assicurativo sia 
ramo vita che ramo danni. Si occuperà della corretta gestione e della 
registrazione di tutte le attività contabili, riguardanti premi emessi e premi 
incassati, compensi provvigionali, riconciliazione dei crediti/debiti verso 
assicurati, dei crediti/debiti verso intermediari e dei crediti/debiti verso 
riassicuratori, movimenti bancari, pagamenti.  

l AIG Vita S.p.A.  - ricerca 1 stagista laureato in  materie scientifiche, 
preferibilmente Statistica o matematica. La persona dovrà occuparsi delle 
seguenti attività: mantenere i contatti con la rete dei Commerciali AIG Vita 
e, utilizzando un applicativo di Direzione, effettuare le quotazioni richieste 
per un prodotto di puro rischio, interfacciandosi con i Broker sia per l’invio 
delle quotazioni, sia per la richiesta delle visite mediche necessarie 
all’assunzione del rischio. Gestire su base mensile le riconciliazioni tecniche 
tra Premi Emessi e Premi Incassati su circa 12.000 Contratti Individuali 
Danni (Diaria da Ricovero). Dare supporto alla gestione degli insoluti RID 
per i suddetti Contratti.   

13 NOVEMBRE 2007  

l PRIVATE LIFE PARTNERS, SOCIETÀ ASSICURATIVA 
LUSSEMBURGHESE - Gruppo ABN AMRO – ricerca uno stagista per 
un periodo di 12 mesi. Il candidato deve essere laureato o laureata con 
Laurea di primo livello in Discipline Economiche, Statistiche o Giuridiche, 
ed avere una buona padronanza della lingua Inglese (la conoscenza della 
lingua Francese e/o Tedesca verrà considerato come elemento di 
distinzione). Lo Stage offrirà l ’opportunità di avere una formazione 
nell ’attività di bankinsurance. Lo Stage si svolgerà in Lussemburgo, centro 
finanziario di rilevanza internazionale. È prevista sistemazione in un 
alloggio autonomo e un rimborso spese mensile.   

l Esperanto Radikala Asocio o.n.l.u.s. - seleziona 2 stagisti per il 
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supporto alle attività di redazione e conduzione di 
“Democrazialinguistica.it”, rubrica gestita autonomamente e in onda su 
Radio radicale. Gli stagisti collaboreranno con gli attuali redattori e 
conduttori della rubrica radiofonica. Data la dimensione transnazionale 
dell’attività dell’Organizzazione sono necessarie adeguate competenze 
linguistiche di spagnolo, inglese, francese. Rimborso spese. Durata del 
tirocinio: 6 mesi part-time.  

l Johnson & Johnson Medical S.p.A.  - Per la nostra sede di Pratica di 
Mare siamo alla ricerca di laureati in discipline economiche - con un’età 
massima di 28 anni - con una reale buona conoscenza della lingua inglese 
da inserire in stage nell ’Area Finance. Il tirocinante affiancherà il Financial 
Controllera nelle principali attività di gestione della tesoreria e del controllo 
di gestione, nonchè nel monitoraggio costante dell'andamento economico 
del mercato. Inoltre lo supporterà nella mappatura dei processi relativi 
all'attività di budget e di reporting e nell'attività di consulenza finanziaria 
relativa a preventivi e gare per le diverse divisioni presenti nell ’azienda. 
Residenza/Domicilio richiesti nella provincia di Roma o Latina.  

l Consel - Consorzio ELIS - BEST PRACTICE LAB: l’esperienza 
professionale in azienda - 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. La partenza 
del programma è prevista per il 12 febbraio (chiusura 12 maggio). Per 
maggiori informazioni: http://consulting-academy.elis.org/bpl. Per 
candidarsi, compilare il modulo su: 
http://www.elis.org/iscrizioni/ModuloBPL.asp   

l Consel - Consorzio ELIS - Junior Consulting: un’esperienza di lavoro per 
i migliori laureandi. Parte il 9 gennaio 2008 la IX edizione di Junior 
Consulting. I requisiti preferenziali per la candidatura sono: essere 
laureandi di laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ing. 
Informatica, Ing. Elettronica, Ing. Gestionale, Economia e Informatica. Le 
selezioni si concluderanno il 7 dicembre 2007. Per maggiori informazioni: 
http://consulting-academy.elis.org/jc. Per candidarsi, compilare il modulo: 
http://www.consel.org/ModuloJuniorConsulting.asp   

12 NOVEMBRE 2007  

l IBM Italia S.p.A. - offre stage in Gestione e applicazione WEB. Durata del 
tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Dicembre 2007. Sede di svolgimento: 
IBM Italia S.p.A. - Posti disponibili: 1 - Requisiti del tirocinante: - Laurea in 
Ingegneria, Matematica, Fisica, Informatica, Statistica - Buona conoscenza 
dell’inglese scritto. Facilitazioni previste:  - Assegno di studio tranne i casi in 
cui  lo stage dia diritto a crediti formativi. - Mensa aziendale e trasporti 
aziendali (da/per fermata Metropolitana). Citare rif. RM3TIVGAU1   

l ASSALCO, Associazione tra le Imprese per l ’Alimentazione e la 
Cura degli Animali da Compagnia - ricerca un neo-laureato in 
tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali, agraria, biologia, 
veterinaria o giurisprudenza da inserire temporaneamente nell ’area tecnico-
giuridica del proprio organico. E ’ previsto uno stage formativo retribuito 
della durata di 10-12 mesi. Lo stage, darà la possibilità di continuare la 
collaborazione all ’interno della struttura oppure l ’inserimento in una delle 
realtà industriali del settore alimentare e/o mangimistico.  

l Almaviva S.p.A. - ricerca Laureati in discipline scientifiche, possibilmente 
di tipo informatico, da inserire come stagisti. Si richiede: Età 25aa circa - 
Conoscenza di tematiche di Warehousing - Partecipazione preferibilmente a 
corsi di Tecnologie delle basi dati e Analisi e progettazione del SW. Si Offre: 
Ambiente giovane e stimolante - Rimborso spese di €  500.00 mensili. La 
sede di lavoro è Roma. Gli interessati ambosessi potranno inviare la loro 
candidatura indicando Rif. DFM   
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l Agenzia Assicurativa Allianz Ras - con sede a Roma ricerca figure 
amministrative per stage di formazione retribuiti nell ’ambito della gestione 
amministrativa ordinaria e back office titoli. Si offre un percorso di 
inserimento con formazione professionale strutturato e stimolante. Orario 
full time: 09/13 – 15.30/18.30. Rif. Amministrativo   

l Agenzia Assicurativa Allianz Ras - con sede a Roma ricerca figure 
amministrative per stage di formazione retribuiti nell ’ambito della gestione 
della contabilità ordinaria. Si offre un percorso di inserimento con 
formazione professionale strutturato e stimolante. Orario full time: 09/13 – 
15.30/18.30. Rifer. Contabile  

l Agenzia Assicurativa Allianz Ras - con sede a Roma ricerca figure 
amministrative per stage di formazione retribuiti nell ’ambito della gestione 
dei rapporti con gli Enti convenzionati. Il candidato dovrà essere in grado di 
trovare alternative veloci nella risoluzione delle criticità. Capacità negoziali , 
capacità relazionali, autonomia decisionale, capacità di problem solving, 
precisione ed accuratezza completano il profilo. Rif. Ufficio Quote   

9 NOVEMBRE 2007  

l L’ICCREA BANCA S.p.A. - ricerca 1 laureato in Giurisprudenza per uno 
stage della durata di 3 mesi prorogabile fino a 12 mesi. Requisiti: Giurista 
d’Impresa o Economico-Giuridico; - dottorato in discipline economico - 
bancarie; - master “Giurista d ’Impresa” e/o master in discipline economico 
– bancarie e/o esperienze nel settore bancario; - conoscenze informatiche; - 
obiettivi e modalità del tirocinio: disamina dei rischi reputazionali delle 
banche, al loro rischio di compliance rispetto alle diverse normative 
introdotte nel tempo (Basilea2, Circolare 263, MIFID, ..) al rispetto delle 
norme sul “conflitto d’interesse” in relazione all’attività di ALM operativo 
realizzato e, in particolare, al rispetto di tali norme nella reportistica fornita 
alle Banche di Credito Cooperativo alla verifica del rispetto dei vincoli 
statutari delle Banche di Credito Cooperativo. Le domande dovranno essere 
presentate entro il 26 novembre 2007.   

l Unilever Italia - prestigiosa Multinazionale nel mercato dei beni di largo 
consumo, seleziona: Neolaureati in Ingegneria da inserire della Supply  
Chain di Factory/Manufacturing. Il candidato ideale ha le seguenti 
caratteristiche: laurea specialistica - conoscenza dei più moderni pacchetti 
informatici - ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Roma. 
Tutti gli interessati, di entrambi i sessi, possono inviare il proprio CV 
 autorizzando al trattamento dei dati personali  ai sensi del D.lgs 196/03 art. 
7/13/23. La sede di lavoro è Roma.  

l Unilever Italia - prestigiosa Multinazionale nel mercato dei beni di largo 
consumo, seleziona Neo Laureati in discipline giuridiche ed umanistiche. 
L’ottima conoscenza della lingua Inglese e l’uso dei più moderni pacchetti 
informatici, costituiscono requisiti indispensabili. Le sede di lavoro è Roma.  

l Unilever Italia - prestigiosa Multinazionale nel mercato dei beni di largo 
consumo, seleziona Neo Laureati In discipline economiche. L’ottima 
conoscenza della lingua Inglese e l’uso dei più moderni pacchetti 
informatici, costituiscono requisiti indispensabili. Le sede di lavoro è Roma. 
Tutti gli interessati, di entrambi i sessi, possono inviare il proprio CV in 
formato Word autorizzando al trattamento dei dati personali  ai sensi del 
D.lgs 196/03 art. 7/13/23  

l Gestioni Europa S.p.A.- ricerca di uno/a stagista per l'area 
contabilità/amministrazione. Attività previste: - controllo costi / utenze - 
consultazione estratti conto in SAP -  limitata attività di data entry -  altre 
attività correlate. Requisiti: Laurea in economia, scienze politiche, 
matematiche - età: 23/29 - buona conoscenza del sistema operativo offfice, 
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in particolare excel e word - Preferibile domicilio a Roma. Durata: 3 + 3. 
Previsto un rimborso spese di 300 € + mensa aziendale. Lo stage si svolgerà 
a Roma.   

l goFluent - multinazionale operante nel settore B to B. recluta per il 
rafforzamento della propria forza Vendita / Marketing e in occasione 
dell’allargamento del team nella sede di Roma, ricerca: 2 Junior Account 
Manager Laureandi o Laurea triennale - Da 0 a 1 anno di esperienza - 
Spiccate doti comunicative e proprietà di linguaggio. Offre: - 2 Stage di 6 
mesi retribuiti con possibilità di Assunzione Contratto a Tempo 
Indeterminato: Rimborso Stage : 600 euro - Durata: 6 mesi - Ambiente 
giovane e fortemente dinamico - Periodo di formazione ed inserimento. Lo 
stage è finalizzato all’inserimento in azienda del candidato nel team di 
Roma. Sede di lavoro: Roma (EUR). Contratto: Stage. Scadenza Offerta: 
31/12/2007   

l The Shenker Method Srl - The Shenker Institutes of English cerca 
stagista iscritto/a al Dams per gestire l'operatività amministrativa e logistica 
dei corsi per bambini organizzati a Roma (corsi di musical theatre e altre 
attività didattiche creative). Cerchiamo una persona dinamica, flessibile, 
motivata, che abbia facilità nei rapporti interpersonali. Disponibilità part-
time, preferibilmente la mattina. Gli interessati possono inviare il 
proprio Curriculum Vitae specificando il riferimento e l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/03. Citare: Rif. 
001/Teatro bambini   

l The Shenker Method Srl - The Shenker Institutes of English cerca 
Operatori Telefonici per attività di telemarketing per le sedi di Roma. E ’ 
previsto un fisso mensile. Gli interessati possono mandare una e-mail con il 
proprio Curriculum Vitae specificando il riferimento e l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/03. Citare: Rif. 
002/Telemarketing  

8 NOVEMBRE 2007  

l Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno - ricerca uno stagista studente o 
laureato in Lingue. Ottima conoscenza della Lingua Inglese. Durata dello 
Stage: 3 mesi. Rimborso spese di Euro 300.  

l Cooperativa Sociale a.r.l. Il Sogno - ricerca uno stagista studente o 
laureato in Ingegneria Informatica. Durata dello Stage: 3 mesi. Rimborso 
spese di Euro 300.  

7 NOVEMBRE 2007  

l The Shenker Method Srl - The Shenker Institutes of English cerca 
stagista iscritto/a al Dams per gestire l'operatività amministrativa e logistica 
dei corsi per bambini organizzati a Roma (corsi di musical theatre e altre 
attività didattiche creative). Cerchiamo una persona dinamica, flessibile, 
motivata, che abbia facilità nei rapporti interpersonali. Disponibilità part-
time, preferibilmente la mattina. Gli interessati possono inviare il 
proprio Curriculum Vitae specificando il riferimento e l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/03.  

6 NOVEMBRE 2007  

l DEXIA CREDIOP S.p.A. - offre a brillanti laureati la possibilità di 
usufruire di uno stage, della durata di 6 mesi, da svolgersi presso la sede di 
Roma, nell’ambito della Direzione Finanza – Debt & Capital Markets. 
Descrizione stage: lo/a stagista supporterà il Responsabile dell ’area Cash 
Management nelle attività tipiche dell’ufficio tra le quali, in particolare: 
Analisi dei trend di mercato - Analisi dell’asset allocation dei clienti 
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finalizzata alla formulazione di proposte di investimento - Monitoraggio 
della clientela - Reportisica clientela/direzionale. Citare: Rif. S046  

5 NOVEMBRE 2007  

l Cofathec Servizi S.p.A. - ricerca risorsa da inserire con rapporto di stage. 
Stiamo valutando la possibilità di inserire presso la nostra sede di Roma per 
attività di controllo interno. I requisiti sono: Laurea in Ingegneria 
Gestionale – conoscenza di Office (Word, Excell, Power Point) – conoscenza 
della lingua Francese e/o Inglese. Completano il profilo: teamworking; 
buone doti relazionali; analisi e diagnosi dei problemi; proattività e 
iniziativa. Far pervenire la candidatura entro il 06/11//07.  

l ENEL SPA - La Divisione Generazione ed Energy Management del Gruppo 
Enel cerca giovani e brillanti neo-laureati interessati al mondo dell ’energia 
da inserire in stage presso nell ’area di Sviluppo e Realizzazioni Impianti 
nelle varie discipline di riferimento. Titolo di studio: Laurea Specialistica (o 
Vecchio Ordinamento) in Ingegneria civile, meccanica, elettrica, elettronica 
e ambiente e territorio. Sede: Roma. Si prega inviare dettagliato curriculum, 
autorizzando al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 
sulla privacy, indicando un recapito telefonico e citando chiaramente 
nell ’oggetto il codice applicato alla selezione. (Rif.  09/07)  

l The Glocal Forum - International NGO (based in Rome) is looking for 
unpaid internships (6 months/part -time with a possible future 
employment) for: 1. English mother -tongue students with good writing 
skills (fluent in Italian an advantage). 2. Italian mother -tongue students 
with good writing skills (must be fluent in English).  Please forward a copy 
of your C.V. in English with a motivation letter.  

31 OTTOBRE 2007  

l ENEL SPA - La Divisione Generazione ed Energy Management del Gruppo 
Enel cerca giovani e brillanti neo-laureati interessati al mondo dell ’energia 
da inserire in stage. Titolo di studio: Laurea Specialistica (o Vecchio 
Ordinamento) in Ingegneria civile, meccanica, elettrica, elettronica e 
ambiente e territorio. Sede: Roma. Indicare nell ’oggetto: Rif. 09/07  

29 OTTOBRE 2007  

l UGC Ciné Cité Italia Spa - cerca uno/a neolaureato/a in Economia e 
Commercio che svolgerà presso la nostra sede uno stage di almeno tre mesi 
(massimo sei mesi). Tale stage avrà come obiettivo l'applicazione delle 
conoscenze amministrative e gestionali acquisite durante il percorso 
universitario. L ’attività verrà coordinata direttamente dal Direttore 
Finanziario e Amministrativo. L'orario previsto è dalle 9:00 alle 18:00 dal 
lunedì al Venerdì. E' previsto un rimborso spese di 300 euro mensili.  

l UGC Ciné Cité Italia Spa - ricerca e uno/a neolaureato/a in Scienze delle 
Comunicazioni che svolgerà presso la nostra sede uno stage di almeno tre 
(massimo 6 mesi). Tale stage dara la possibilita al candidato di impegnarsi 
nelll' attività commerciale dell'azienda affiancando direttamente il Direttore 
della Programmazione e Esercizio. L'orario previsto è dalle 9:00 alle 18:00 
dal lunedi al Venerdi. E' previsto un rimborso spese di euro 300 mensili.   

l Lovells Studio Legale - cerca per stage professionisti con possibilità di 
inserimento nel dipartimento di diritto amministrativo per le proprie sedi di 
Roma e Milano:  praticante avvocato, di eta' non superiore ai 25 anni, con 
tesi di laurea in diritto amministrativo e votazione minima di 105/110, 
neolaureato o con pratica legale nella materia (Roma e Milano). E’ richiesta 
un'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
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l Lovells Studio Legale - cerca per stage con possibilità di inserimento, 
avvocato di età non superiore ai 30 anni, con esperienza professionale 
almeno quadriennale in diritto amministrativo, con particolare riferimento 
al contenzioso, al settore degli appalti, del diritto ambientale e dell'energia 
(Roma).  E’ richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata.  

l Lovells Studio Legale - cerca per stage con possibilità di inserimento nel 
dipartimento di crisi e risanamento di impresa, praticante avvocato, di eta' 
non superiore ai 25 anni, con tesi di laurea in diritto commerciale-
fallimentare e votazione minima di 105/110, neolaureato o con pratica legale 
nella materia (Roma). E’ richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata.  

l Lovells Studio Legale - cerca per stage con possibilità di inserimento 
avvocato di età non superiore ai 30 anni, con esperienza professionale 
almeno quadriennale in diritto fallimentare, con particolare riferimento alla 
ristrutturazione del debito, concordati preventivi e fallimentari, revocatorie 
fallimentari (Roma). E’ richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata.  

29 OTTOBRE 2007  

l RAI CORPORATION - Offerta di Stage a New York - Client 
Services/Assistenza Reti: Aperto alle Facoltà di: Scienze della 
Comunicazione - Lettere (con attenzione ai media) – Lingue Straniere (con 
attenzione ai media) - Economia (con attenzione ai media). Dal 14 gennaio 
2008 fino al 4 aprile 2008  (scadenza CV: 15 Nov. 2007). -- 3 posti 
aperti. I candidati interessati dovrebbero gia' essere in possesso del nuovo 
passaporto elettronico necessario per entrare negli Stati Uniti.   

l RAI CORPORATION - Offerta di Stage a New York - Client 
Services/Assistenza Reti: Aperto alle Facoltà di: Scienze della 
Comunicazione - Lettere (con attenzione ai media) – Lingue Straniere (con 
attenzione ai media) - Economia (con attenzione ai media). Dal 31 marzo 
2008 fino al 20 giugno 2008 (scadenza CV: 1 Feb. 2008). -- 3 posti 
aperti. I candidati interessati dovrebbero gia' essere in possesso del nuovo 
passaporto elettronico necessario per entrare negli Stati Uniti.   

l RAI CORPORATION - Offerta di Stage a New York - Ufficio 
Corrispondenza: Aperto alle Facoltà di: Lettere (con attenzione ai media; in 
particolare ai master e corsi di alta formazione in giornalismo) – Scienze 
della Comunicazione – Scienze Politiche - Economia (con particolare 
attenzione ai media). Dal 14 gennaio 2008 fino al 4 aprile 2008 
(scadenza CV: 15 Nov. 2007). -- 3 posti aperti in settore Ufficio 
Corrispondenza. I candidati interessati dovrebbero già essere in possesso 
del nuovo passaporto elettronico necessario per entrare negli Stati Uniti.   

l RAI CORPORATION - Offerta di Stage a New York - Ufficio 
Corrispondenza: Aperto alle Facoltà di: Lettere (con attenzione ai media; in 
particolare ai master e corsi di alta formazione in giornalismo) – Scienze 
della Comunicazione – Scienze Politiche - Economia (con particolare 
attenzione ai media). Dal 31 marzo 2008 fino al 20 giugno 2008 
(scadenza CV: 1 Feb. 2008). -- 3 posti aperti in settore Ufficio 
Corrispondenza. I candidati interessati dovrebbero gia' essere in possesso 
del nuovo passaporto elettronico necessario per entrare negli Stati Uniti.   

l FEDERAGENTI - CISAL - rende noto che è disponibile 1 posto per 
tirocinio formativo per studenti laureandi o neolaureati di: Scienze della 
Comunicazione, Scienze Politiche, Economia e Commercio. La Segreteria 
Nazionale verificherà il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla 
selezione. Ciascuno dei selezionati concorderà con l’Associazione tempi e 
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modalità di svolgimento del tirocinio nonché il rimborso spese da 
corrispondere per tutta la durata dello stage   

24 OTTOBRE 2007  

l MERLONI TERMOSANITARI SPA - MTS GROUP -  Gruppo 
Internazionale titolare di prestigiosi marchi quali Ariston, Chaffoteaux, 
Elco, Thermowatt, per la sede di Fabriano (AN) seleziona giovani laureandi 
e laureati in Ingegneria Meccanica – Elettronica - Gestionale - Informatica 
per opportunità di stage in ambito Operations, Supply chain, Purchaising e 
Marketing. Gli stage avranno la durata complessiva di 6 mesi, e prevedono 
un rimborso spese. Al termine del tirocinio verranno valutate eventuali 
possibilità di inserimento nei nostri organici. Gli interessati possono inviare 
la loro candidatura, indicando nell ’oggetto il riferimento: Neolaureati in 
Ingegneria.   

l Ambasciata di Francia “Ufficio Culturale dell’Ambasciata di 
Francia” - stage per soli studenti. Il Servizio Culturale dell’Ambasciata di 
Francia offre l'opportunità a studenti di tutte le Facoltà dell ’Ateneo, iscritti 
al III° anno Nuovo Ordinamento o I° Specialistica - con buona conoscenza 
certificata della lingua francese - con buona conoscenza dell ’uso di 
strumenti informatici - con interessi culturali specificamente per: 
Organizzazione e animazione di eventi culturali - Libri e editoria - 
Giornalismo e traduzione – Storia dell ’arte.  

l WSI EDUCATION SRL -  operante nel settore dell’insegnamento della 
lingua inglese, ricerca laureandi e/o neolaureati interessati a svolgere uno 
stage formativo c/o le sue sedi di Roma. Si richiede una buona conoscenza 
della lingua inglese e la predisposizione ai rapporti interpersonali. La durata 
dello stage sarà di 6 mesi. E ’ previsto rimborso spese. Specificare il 
riferimento “Stage”.  

l Babel srl - ricerca stagisti motivati da passione e esperienze nel mondo 
Linux/Unix, e networking. Attraverso un piano formazione proposto dai 
tecnici babel, il candidato è in grado di conoscere in poco tempo le 
tematiche piu importanti per entrare nel mondo dell'IT. Si propone un 
rimborso di 400 € mensile per la durata di 6 mesi con eventuale proposta di 
contratto lavorativo. Se il candidato ha maturato il piano formazione 
proposto dalla Babel può essere impiegato presso il cliente prima dei 6 mesi.  

18 OTTOBRE 2007  

l Thesauron s.p.a - holding d'imprese che operano nell'ambito dei beni 
culturali e del turismo, ricerca un tirocinante per attività di: segreteria e 
protocollo  - supporto strategico alla realizzazione di attività di marketing - 
partecipazione alla creazione di progetti di gara - formulazione di sistemi 
per l'archiviazione dei dati. Durata: 3 mesi. Facilitazione previste: buoni 
pasto.   

l CITELGROUP - Società operante nel settore dell ’Information & 
Communication Technology, promuove Stage  per Programmatori IT. I 
candidati ideali, sono neolaureati in ingegneria 
informatica/informatica/matematica/fisica. Le persone selezionate, 
affiancate da referenti tecnici di alto profilo, verranno coinvolte in percorsi 
di formazione on-the-job mirati all’acquisizione di competenze 
informatiche. La sede dello stage è: Roma   

l Studio Legale - Studio Legale cerca praticante laureato per stage.  

17 OTTOBRE 2007  

l Johnson &Johnson - divisione Consumer - ricerca uno stageur laureato 
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in discipline economiche, padronanza della lingua inglese. La durata 
prevista per lo stage è di 6 mesi + 6 mesi e prevede un rimborso spese di 
650 € nette mensili + mensa a carico aziendale. L'inizio è previsto per il 5 
novembre.  

l Alliance française di Parigi in Italia - offre l’opportunità a studenti di 
tutte le facoltà di Ateneo di effettuare degli stages. Questa offerta è aperta 
agli iscritti al 3° anno Nuovo Ordinamento: con discreta conoscenza della 
lingua francese o/e con buona conoscenza dell ’uso di strumenti informatico 
o/e con interesse per la realizzazione di un sito.   

16 OTTOBRE 2007  

l PIU’ SRL - offre stage presso l’Ufficio Progetti della CRUI. Durata dello 
stage: 4+2 mesi, Data d ’inizio: novembre 2007. Lo stagiaire dovrà possedere 
i seguenti requisiti: ottima capacità di analisi e di sintesi - buona conoscenza 
degli strumenti informatici di base (pacchetto Office, posta elettronica,  
internet) - attitudine al lavoro di gruppo. Lo staff dell’Ufficio seguirà lo 
stagiaire in ogni questione connessa alle formazione iniziale e alle 
successive fasi di sviluppo dello stage. È previsto un rimborso spese.  

l IMPORTANTE EMITTENTE  TELEVISIVA - ricerca per la sede di 
Roma: Disegnatore CAD laureato in Architettura che collaborerà con il team 
che si occupa della progettazione dei lavori inerenti la ristrutturazione della 
sede. Disponibilità immediata. Il candidato/a svolgerà uno stage della 
durata di 6 mesi con rimborso spese e Tikets restaurant.   

l GUASCOR ITALIA S.p.A. - Società operante nel settore della produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, offre un  periodo di stage ad un 
neolaureato in giurisprudenza da inserire nella divisione Affari Legali e 
Societari. E’ previsto un rimborso spese mensile.  

l Tils. S.p.a - società di Formazione/Consulenza facente parte di SDI Group, 
cerca due stager per il profilo di analista/tutor junior di percorsi formativi 
su tematiche ambientali, di territorio e manageriali. I candidati sono giovani 
laureati in economia o ingegneria, possibilmente conoscenza lingua inglese, 
disponibili  ad una esperienza in ambito formativo. Il periodo di stage è di 6 
mesi ed è gratuito.  

l NISSAN ITALIA SPA -  ha attivato una ricerca per la selezione di uno 
stagiaire da inserire nell'area Finance & Control dell ’azienda. Il candidato 
dovrà essere in possesso di laurea in Economia, con brillante votazione, 
dotato di buona/ottima conoscenza della lingua inglese. Sono previste delle 
agevolazioni quali rimborso spese (€ 500,00 lordi mensili) e pasto presso la 
mensa aziendale.  

l Johnson & Johnson Medical S.p.A. - ricerca laureati in discipline 
economiche o umanistiche con una reale ottima conoscenza della lingua 
inglese. Il tirocinante affiancherà il responsabile marketing nelle diverse 
attivita’ che caratterizzano tale funzione: sviluppo di nuovi prodotti; 
implementazione di attività marketing/promozionali rivolte ai 
consumatori finali; analisi di mercato e della concorrenza; 
implementazione di attività di marketing rivolte agli ottici monitoraggio 
ed analisi dei dati di vendita per prodotto; presentazioni alla forza vendita.  

15 OTTOBRE 2007  

l IBM Italia S.p.A. - ricerca laureato in Tecnologie Informatiche, buona 
conoscenza dell ’inglese tecnico. Titolo Stage: Proof of Technology applicata 
al Websphere Service Registry & Repository. Facilitazioni previste: Assegno 
di studio tranne i casi in cui  lo stage dia diritto a crediti formativi. Mensa 
aziendale e Trasporti aziendali. Citare rif. RM3TIVMAL  
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l IBM Italia S.p.A. - ricerca laureato in Tecnologie Informatiche, per stage 
in Costruzione di un Repository/Registro. Buona conoscenza dell’inglese 
tecnico. Assegno di studio tranne i casi in cui  lo stage dia diritto a crediti 
formativi. - Mensa aziendale e Trasporti aziendali. Citare rif. RM3TIVSAL   

11 OTTOBRE 2007  

l Banca Fideuram - offre Stage in Bilancio. Attività: collabora alle attività 
di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili 
internazionali (IAS/IFRS) e all’attività di reporting al management. Si 
richiede: - età 25 anni ca. -  laurea in Economia con indirizzo aziendale, 
votazione superiore a 100/110 - conoscenza della lingua inglese - ottima 
conoscenza degli strumenti informatici. Per candidarsi: - 
www.bancafideuram.it , - andare alla voce “Lavora con noi” - cliccare su 
“Posizioni aziendali” e compilare il form relativo alla posizione “Stage in 
Bilancio”.  

l Publispei Srl - Cerchiamo ragazzi interessati a svolgere un periodo di 
stage non retribuito in qualità di assistenti di produzione, presso la 
produzione televisiva "Publispei Srl", per le riprese della nuova serie tv 
"Questo è amore".  

l Publispei Srl - Cerchiamo ragazzi interessati a svolgere un periodo di 
stage non retribuito in qualità di assistenti regia, presso la produzione 
televisiva "Publispei Srl" per le riprese della nuova serie tv "Questo è 
amore".   

l EULER HERMES SIAC SPA – ricerca laureati in: Ingegneria 
Gestionale/Economia - Votazione di laurea: 100 – 110/110. Buona 
conoscenza della lingua inglese. Altri requisiti: Buona conoscenza dei 
principali applicativi di Office (Word, Excel, Access), Internet. Durata dello 
stage:  6 mesi. Indicare il riferimento: I2S   

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerchiamo laureati in: Giurisprudenza o 
Economia - Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Ottima 
conoscenza della lingua Inglese/ Tedesco - Conoscenze informatiche: Buona 
conoscenza dei principali applicativi di Office (Word, Excel, Access), 
Internet, da inserire all ’interno della Direzione Recupero Crediti. E' previsto 
un rimborso spese per l'intera durata dello stage. Citare il riferimento 
RCR0907  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca Laureati in Economia - Votazione di 
laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua 
inglese. Altri requisiti: Buona conoscenza dei principali applicativi di Office 
(Word, Excel, Access), Internet. brillanti neolaureati da inserire all’interno 
della Direzione Contabilità e Finanza . E' previsto un rimborso spese per 
l'intera durata dello stage. Indicare il riferimento: CCL07  

9 OTTOBRE 2007  

l G-group srl - G-group Professional Company che opera nell ’ambito della 
Consulenza Organizzativa e Tecnologica nel settore dell ’Information & 
Communication Technology, progettando e realizzando programmi di 
cambiamento aziendale complessi, desidera entrare in contatto con 
laureandi/neolaureati in Ingegneria Informatica.   

l SACE S.p.A. -  offre stage a Laureati in Economia, Scienze Statistiche 
con indirizzo economico/aziendale. Buona conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata  - Buona conoscenza del pacchetto office nelle 
sue applicazioni. Stage presso la Divisione Top Corporate  ( Rif. TC)  

l SACE S.p.A. -  offre stage a Laureati in Economia presso la Divisione 
Pianificazione e Corporate Development svolgendo attività di supporto alla 
redazione dell' Annual Report del Gruppo. Stage Pianificazione Strategica 
(Rif. PS)   
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8 OTTOBRE 2007  

l Gruppo Coin – ricerca un giovane laureando in ingegneria con indirizzo 
logistico, preferibilmente laurea breve, il periodo di stage deve essere 
propedeutico alla presentazione della tesi di laurea. La Logistica di Gruppo 
Coin ha in Italia due grandi piattaforme di smistamento merci, Milano e 
Roma, più vari depositi satelliti che gestiscono oltre 100 milioni di pezzi 
annui. Lo Stage prevede la conoscenza di tutte le attività di Logistica di 
deposito. Lo Stage avrà come sede principale il deposito di Roma. Il Tutor 
del progetto è il responsabile delle operation centro-sud. Durata Stage: 3 
mesi+ 3. E ’ previsto un compenso di 300 euro al mese.   

l Fiamma 2000 S.p.A. - Azienda leader nello stoccaggio e vendita GPL del 
Centro Italia, offre a due brillanti neolaureati in Economia e Commercio un 
percorso formativo (stage) di 6 mesi nell ’area amministrazione / controllo 
di gestione. La sede dell ’Azienda è Ardea (RM).  

l Deloitte Consulting Spa -  ricerca candidati con un’età compresa tra i 24 
e i 27 anni, che abbiano conseguito la laurea economia e commercio o 
economia aziendale, preferibilmente con un percorso di studi e/o una tesi di 
laurea su temi relativi ai mercati finanziari ed in particolare  ai temi di 
corporate governance&internal audit. Contratto: Full Time, Stage, borsa di 
studio. Rif. CG&IA-F Jr RM   

l Turriziani Petroli srl - con sede in FROSINONE, e con una filiale in 
POMEZIA, opera nel settore della distribuzione e commercializzazione  e 
trasporto di prodotti petroliferi. In particolare stiamo cercando giovani 
laureati/e in economia e commercio  o ingegneria che siano disponibili ad 
effettuare stage retribuiti.  

l Società Italiana Gestione Crediti S.p.a. - per il potenziamento del 
proprio organico ricerca neolaureati in Giurisprudenza da inserire nell'Area 
Legale della sede di Roma mediante un periodo di Stage retribuito di 6 mesi. 

l ArchEngineering Services S.r.l. - Società di servizi tecnici, zona Eur-
Serafico, offre stage per laureati in scienze dell’architettura o architettura. 
L’attività riguarderà preparazione progetti per presentazione D.I.A., perizie 
tecniche, documentazione tecnica, presentazioni e publishing, grafica per 
web, supporto gestione contatto clienti. Tempo pieno, rimborso spese.  

l Methorios Capital S.p.A. -  offre uno stage trimestrale nell’area 
Corporate Finance - Merger & Acquisition a neolaureati/e in Economia - 
Conseguimento di un master in materie finanziarie - Madre lingua inglese o 
madre lingua francese - Ottima conoscenza del pacchetto Office, in modo 
particolare di Power Point ed Excel. E ’ previsto un rimborso spese. A fronte 
di un positivo esito dell’  esperienza formativa è previsto l’inserimento nella 
struttura aziendale.  

l CESOS - Centro di Studi Economici Sociali e Sindacali, ricerca uno stageur 
laureando o neolaureato nella facoltà di scienze politiche interessato ad 
un’esperienza di socializzazione al lavoro nel contesto sindacale. Buona 
conoscenza dei pacchetti applicativi microsoft office; Buona conoscenza 
della lingua inglese. Oggetto: Stage Selezione.  

l Brera Services Srl - ricerca uno stagista da inserire nell ’area assistenza 
informatica. Diploma di scuola superiore di tipo tecnico o laurea in 
discipline tecnico scientifiche - Buona conoscenza di Windows e del 
pacchetto Office - Conoscenza base degli apparati di rete. Zona di lavoro: 
Roma Centro. Contratto: Stage con rimborso spese.  

28 SETTEMBRE 2007  

l Associazione Luca Coscioni - ricerca stagisti studenti e neo-laureati alla 
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Facoltà di Scienze Politiche - Relazioni internazionali, preferibilmente 
curriculum “Politiche e Istituzioni dell’Unione europea”. E’ richiesta una 
conoscenza ottima della lingua inglese. E ’ gradita la conoscenza di spagnolo 
e/o francese.   

l Publispei Srl - Cerchiamo ragazzi interessati a svolgere un periodo di 
stage non retribuito in qualità di assistenti di produzione, presso la 
produzione televisiva "Publispei Srl", per le riprese della nuova serie tv 
"Questo è amore".  

l Publispei Srl - Cerchiamo ragazzi interessati a svolgere un periodo di 
stage non retribuito in qualità di assistenti regia, presso la produzione 
televisiva "Publispei Srl" per le riprese della nuova serie tv "Questo è 
amore".   

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - ricerca 6 neolaureati per 
6  posizioni di stage. nell'ambito della DaimlerChrysler Servizi Finanziari, 
Area “Process & Quality” e “Collection”(Rif. DCSF  TST/2007). Gli stage 
hanno una durata di 6 mesi e richiedono un impegno full time.   

l Johnson & Johnson Medical S.p.A. - per la sede Pratica di Mare 
ricerca brillanti laureati in discipline economiche, di età non superiore ai 30 
anni, con una reale buona conoscenza della lingua inglese,  da inserire in 
stage nell ’ Area Finance. Residenza/Domicilio richiesti nella provincia di 
Roma o Latina.  

l Johnson & Johnson Medical S.p.A.  - nella sede di Pratica di Mare 
ricerca laureati in discipline economiche o umanistiche (votazione minima 
105/110), di età non superiore ai 30 anni, con una reale buona conoscenza 
della lingua inglese da inserire all'interno dell'Area Marketing di una delle 
nostre Business Unit.   

l Johnson & Johnson Medical S.p.A.  - per la nostra sede di Pratica di 
Mare (Roma) siamo alla ricerca di: Laureandi/laureati in Ingegneria 
Meccanica o Biomedica (conoscenze meccaniche & solid works) con 
un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata (La fluency 
è indispensabile, in quanto il tirocinante verrà inserito in un team 
internazionale) da inserire  in stage nel reparto dello sviluppo di nuovi 
prodotti.  

27 SETTEMBRE 2007  

l ANACAP -  ricerca per stage due laureati in Giurisprudenza con buone 
conoscenze nell'utilizzo del software e competenza nelle materie tributarie e 
amministrative anche eventualmente particolare con riferimento al diritto 
degli enti locali.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca neolaureati in: Economia, 
Ingegneria Gestionale,  conseguita nel corso dell’anno 2006/2007 - 
Votazione di laurea: 100 – 110/110. Lingue straniere: Ottima conoscenza 
della lingua inglese. E' previsto un rimborso spese per l'intera durata dello 
stage. Durata dello stage:  6 mesi. Indicare il riferimento: Web09   

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - ricerca 2 neolaureati per 
2 posizioni di stage nell'ambito della DaimlerChrysler Servizi Finanziari. 
Requisiti richiesti: Laurea in “Economia “ con votazione superiore a 
105/110; Conoscenza fluente della lingua inglese scritta e parlata; Ottima 
conoscenza di Excel. Gli stage hanno una durata di 6 mesi e richiedono un 
impegno full-time.  

26 SETTEMBRE 2007  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca brillanti neolaureati da inserire 
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all’interno della Direzione ICT e Servizi di Supporto. Requisiti richiesti: Età: 
max 27 anni - Laurea in: Ingegneria informatica/ Ingegneria gestionale. - 
Conseguita nell ’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 110/110. 
Buona conoscenza della lingua inglese - Conoscenze informatiche. Durata 
dello stage:  6 mesi. Citare il riferimento ICT 07   

l YH Reply S.r.l. - è la società del gruppo Reply focalizzata verticalmente 
sull ’open source. YH ricerca 1 neolaureato in Ingegneria Informatica, delle 
Telecomunicazioni o Elettronica, con votazione finale a partire da 103/110. 
Stage della durata di 3 mesi, con compenso di 1.000 Euro/mensili lorde. 
Indicare nell’oggetto Rif_0706. L’offerta scade il 25/10/2007.   

l STAR EDIZIONI s.r.l. -  editrice delle storiche pubblicazioni di spettacolo 
‘Annuario degli Attori – European Players’ Directory’ e ‘Trovaset’, cerca 1 
neolaureato/a, ottima conoscenza lingua inglese, conoscenza sistema 
informatico ‘Mac’, abilità di scrittura con tastiera.  

25 SETTEMBRE 2007  

l COMUNE DI ROMA MUNICIPIO RM XVII - Proposta di tirocinio 
formativo per laureandi presso il Municipio XVII. Lo stage prevede 
l’inserimento del tirocinante nei vari settori amministrativo-tecnici-sociali. 
Sono richieste le seguenti lauree: n. 1 laureato/laureando in Ingegneria; n. 1 
laureato/laureando in Architettura con conoscenza Autocad; n. 2 laureandi 
in Scienze dell ’Amministrazione; n. 2 laureandi in Giurisprudenza; n. 1 
laureando in Scienze della Comunicazione.   

l Euvis spa (sede di Roma) - Società finanziaria, con sedi a Roma ed a 
Milano specializzata nello sviluppo di soluzioni finanziarie per la terza età, 
ricerca uno stagista laureato in: Giurisprudenza; Scienze politiche; 
Economia; Scienze bancarie e delle assicurazioni. E ’ previsto un rimborso 
spese e buoni pasto.  

l The Rome Study Center of Richmond - La sede a Roma di Richmond, 
The American International University in London, ricerca stagisti con 
ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di comprensione di un 
ambiente multiculturale, pazienza, flessibilità, entusiasmo. Rimborsi spese 
mensili di 300€  

24 SETTEMBRE 2007  

l Oracle Italia S.r.l. - offre stage a laureati in informatica o in ingegneria 
informatica. Buon livello di conoscenza lingua inglese. Conoscenza di 
database relazionali, SQL, programmazione Java/J2EE, XML, HTML. Sede 
dello stage: Roma; inizio entro ottobre; durata minima 6 mesi; è previsto un 
rimborso spese mensile.  

l Comune di Roma Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e 
Decentramento U.O. Formazione – Proposta per inserimento di n. 2 
stagisti laureati in giurisprudenza  presso il Dipartimento I  Politiche delle 
Risorse Umane e Decentramento – U.O. “Organizzazione – Sistemi di 
Pianificazione e Gestione delle Risorse Umane”. La U.O. “Organizzazione – 
Sistemi di Pianificazione e Gestione Risorse Umane” del Dipartimento I ha 
presentato al ns ufficio una proposta per l ’inserimento di n. 2 laureati in 
giurisprudenza da impegnare nella realizzazione di alcuni significativi 
progetti di innovazione, della durata di circa mesi 6 ed un impegno di 
due/tre giorni settimanali.  

l BNTConsulting Spa - Gruppo Banca della Nuova Terra - Stage 
Analista Junior. Ricerca un giovane laureato fortemente motivato ad 
intraprendere un esperienza formativa in ambito di Finanza in qualità di 
analista. Il candidato dovrà essere in possesso di Laura in Economia o 
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Ingegneria Gestionale, un esperienza all ’estero o di stage nel medesimo 
ambito. Rif. SAJ  

21 SETTEMBRE 2007  

l Banca Fideuram - offre Stage in Bilancio. Attività: collabora alle attività 
di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili 
internazionali (IAS/IFRS) e all’attività di reporting al management. Si 
richiede: - età 25 anni ca. -  laurea in Economia con indirizzo aziendale, 
votazione superiore a 100/110 - conoscenza della lingua inglese - ottima 
conoscenza degli strumenti informatici. Per candidarsi: - 
www.bancafideuram.it , - andare alla voce “Lavora con noi” - cliccare su 
“Posizioni aziendali” e compilare il form relativo alla posizione “Stage in 
Bilancio”.  

19 SETTEMBRE 2007  

l Dexia Sofaxis Services - Filiale del Gruppo Dexia, ricerca 2 stagisti per 
uno studio marketing. Profilo stagista: Laurea in economia ottenuta o in 
corso dell ’ultimo anno. Alla fine dello stage, sarà valutata la possibilità di 
integrazione nell ’organico dei commerciali dell’azienda per una regione 
d’Italia da definire.   

l Importante Società, operante nel settore del trasporto aereo - 
ricerca neolaureato in Economia e Commercio da inserire per uno stage nel 
servizio fiscale. Costituiscono titolo di preferenza la conoscenza della 
contabilità generale e bilancio e l ’eventuale frequenza a corsi di 
specializzazione in Diritto Tributario. Specificare titolo di studio e 
votazione.   

l Atlas Reply - società del gruppo Reply ricerca 1 neolaureato in Ingegneria 
Informatica, delle Telecomunicazioni o Elettronica  con votazione a partire 
da 103/110, per attività di Sistemista junior negli ambienti Unix, Linux, 
Windows. Offerta: stage della durata di 4 mesi, con compenso di 1.000 
Euro/mensili lorde. L’offerta scade il 31/12/2007. Indicare nell ’oggetto 
Rif_0705  

l Fanucci Editore srl - ricerca per stage durata 6 mesi, con orario da 
concordare. Inzio stage ottobre 2007. Obiettivi: apprendimento da parte 
dello stagista del lavoro di redazione: correzione di bozze, inserimento 
correzioni, impaginazione.   

l Esperanto Radikala Asocio o.n.l.u.s. - seleziona 2 stagisti per il 
supporto alle attività di relazioni pubbliche internazionale e ufficio stampa 
internazionale, in particolare con il mondo ispanofono. Lavorando in 
affiancamento al responsabile stampa/relazioni pubbliche. Rimborso spese.  

18 SETTEMBRE 2007  

l ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - ricerca laureati in 
Ingegneria, Informatica interessati ad approfondire gli aspetti di Project 
Management. Argomento dello Stage: CAB (Process & Tools). Buona 
conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows - Ottima conoscenza 
dell'ambiente Office  - Ottima conoscenza dell'ambiente di programmazione 
VB.  - Discreta conoscenza della lingua inglese.   

l ALL EVENTS S.P.A -  società che gestisce il Palazzo dello Sport di Roma 
"PalaLottomatica" offre uno stage di 6 mesi a partire da Ottobre 2007 
presso i propri uffici come affiancamento all'account commerciale. 
Si predilige una spiccata attitudine commerciale ed ai rapporti 
interpersonali.   

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca neolaureati in Economia , laurea 
conseguita nel corso dell’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 
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110/110, da inserire nella Direzione Commerciale e Marketing. Buona 
conoscenza della lingua inglese. conoscenza dei principali applicativi di 
Office, Internet. Rimborso spese. Rif. POL09  

l DECATHLON - per la prossima apertura a  Fiumicino e per tutti i negozi 
Decathlon del Lazio si svolgerà una “Giornata Porte Aperte ” dedicata alle 
assunzioni presso il negozio di Tor Vergata domenica ore 10 – 19. I nostri 
Responsabili Selezione del Personale saranno a vostra disposizione tutto il 
giorno per dare informazioni sui profili ricercati e raccolta di candidature.   

17 SETTEMBRE 2007  

l ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA – ricerca per posizioni di 
stage Laureati in ingegneria elettronica/informatica/telecomunicazioni o 
scienze dell'informazione o matematica o fisica anno accademico 
2006/2007 - Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato - Elevata 
disponibilità a viaggiare all'estero in paesi extraeuropei. Rimborso spese 
mensile di 500 euro mensili lordi - Mensa Aziendale. La ricerca ha carattere 
di urgenza.   

l CEPHALON SRL - Cephalon, a Rome based firm part of a fast growing 
multinational biotech company, has an opening for: Stageur – Personal 
Assistant to General Manager (Location: Roma Eur). Age: max 28 years - 
Educated at a graduate level - Excellent command of English both written 
and spoken; (the knowledge of other languages is a plus) - Excellent IT skills 
( in particular, Excel and Power Point). The stageur will receive a monthly 
payment of  315 euros  plus daily ticket restaurants.  

l Reply S.p.A -  azienda leader nell’ambito della consulenza-servizi in 
ambito IT, ricerca 1 neolaureato, laurea di I livello in Ingegneria 
Informatica, con votazione a partire da 103/110, per attività di Sistemista di 
rete di I livello. Offerta: stage della durata di 6 mesi, con compenso di 900 
Euro/mensili lorde. Indicare nell ’oggetto Rif_0704   

14 SETTEMBRE 2007  

l Consodata spa – Gruppo Seat PG - ricerca stagista per una posizione di 
stage remunerato (6/8 mesi) nelle aree client service/account della linea di 
servizi Marketing Intelligence/Geomarketing.   

l LEAR - LABORATORIO DI ECONOMIA, ANTITRUST, 
REGOLAMENTAZIONE -  Stage presso il proprio ufficio di Roma per un 
laureato con diploma post lauream in economia.   

13 SETTEMBRE 2007  

l Urmet tlc S.p.A. - offre la possibilità di effettuare uno stage è rivolta a 
neo-laureati in ingegneria, in particolare con indirizzo gestionale. E’ 
richiesta la conoscenza della lingua Inglese. Il candidato ideale possiede 
conoscenze specifiche di Sistemi di gestione Qualità/Ambiente secondo le 
norme ISO: 9001:2000 (Qualità) - 14001 (Ambiente). Rimborso spese da 
concordare in fase di colloquio. Mensa aziendale gratuita in sede. Sede dello 
stage: Roma.  

l Imperial Tabacco Italy s.r.l. - quarta azienda nel mondo nel settore del 
tabacco, ricerca un Tirocinante Category e Logistic Department che verrà 
inserito all’interno del Marketing Department. Il candidato ideale possiede i 
seguenti requisiti: Laurea Specialistica in Economia; età inferiore ai 28 
anni; conoscenza molto buona della lingua inglese sia scritta che parlata; 
buona capacità di utilizzo di Office.  

l Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.  Roma – ricerca stagista 
Area di inserimento: Advisory Services, Corporate Finance - Ruolo: stage di 
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6 mesi finalizzato alla formazione di un Business Financial Analyst - 
Requisiti: Voto di laurea: min 108/110 - Età: max 25 anni. Ottima 
conoscenza della lingua inglese.   

l Studio Tecnico Architetto Massimo Galletta - Studio di progettazione 
architettonica valuta candidature per tirocini o stage. E' richiesta la buona 
conoscenza dei programmi Autocad e Photoshop.  

l PEDEVILLA S.p.A. - Importante operante nel settore della ristorazione 
collettiva con diffusione sul territorio nazionale ed in forte sviluppo, ricerca 
neolaureato/a in Economia e Commercio da inserire nella propria Direzione 
Amministrativa. Si offre un periodo iniziale di stage retribuito, cui seguirà 
un inserimento organico. Indicare rif. selezione amministrativo.   

12 SETTEMBRE 2007  

l Comune di Guidonia Montecelio - intende offrire un tirocinio 
formativo a n° 3 studenti di Architettura che saranno inseriti presso l’ Area 
IV Urbanistica e Gestione del Territorio. Rimborso forfetario 
omnicomprensivo di 400 Euro mensili. Il tirocinio è offerto a laureandi o a 
neo-laureandi che posseggano un’ottima conoscenza dei principali sistemi 
informatici (microsoft office) e un’adeguata conoscenza della normativa 
relativa alla Legge Urbanistica.   

l Synchrony srl - Ricerca Laureati in discipline umanistiche da inserire 
nell’ufficio del personale, con buona conoscenza del pacchetto office. Offre: 
Stage della durata di 3 mesi. Luogo di svolgimento: Roma. Facilitazioni 
previste: € 600/00 mensili. Durata annuncio: 1 mese.  

l NOVA EURONICS SPA - azienda leader nel Lazio e operante nel settore 
della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, offre 
stages della durata di 6/12 mesi da svolgersi nel settore amministrativo 
della società con eventuale possibilità di inserimento in azienda. I requisiti 
richiesti sono: laurea anche di 1° livello in Economia e Scienze Politiche - 
max 28 anni - buona conoscenza del pacchetto Office. Previsto rimborso 
spese.   

11 SETTEMBRE 2007  

l Soprintendenza Archeologica di Roma - richiede la disponibilità di 
laureati o laureandi in materie giuridiche o umanistiche ad effettuare stage 
semestrali presso la segreteria amministrativa di questa Amministrazione. 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica di 
Roma.   

l HERTZ ITALIANA S.p.A. - Offre uno stage all’interno della nostra 
Direzione Human Resources. Requisiti richiesti: Età:  tra i 24 e i 28 anni - 
Laurea in: Economia e Commercio - Voto non inferiore a 105 - Lingue 
straniere: buona conoscenza della lingua inglese. E' previsto un rimborso 
spese. Rif. L.903/77.   

l Elise srl - Il candidato/a lavorerà in stretto contatto con la dirigenza 
aziendale come Assistente di Direzione. Si richiede laurea in Economia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Sociologia 
o equipollenti, ottima padronanza del pacchetto office e dell ’inglese. Rif. 
Elise assistente di direzione – Roma.   

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca brillanti neolaureati da inserire 
nella Direzione Contabilità e Finanza presso la funzione Gestione Crediti. 
Laurea in: Economia  conseguita nel corso dell’anno 2006/2007 - Votazione 
di laurea: 100 – 110/110. Lingue straniere: Ottima conoscenza della lingua 
inglese. R imborso spese. Durata dello stage:  6 mesi. Rif.  GCR09   
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l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca neolaureati da inserire all ’interno 
dello STAFF. E' previsto un rimborso spese per l'intera durata dello stage. 
Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea in: Ingegneria 
Gestionale/Economia - Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Lingue 
straniere: Buona conoscenza della lingua inglese. Rimborso spese. Rif.  I2S  

10 SETTEMBRE 2007  

l EDS Italia S.p.A. - Azienda Multinazionale, leader nel settore 
dell’Information Technology, ricerca per la propria sede di Pomezia n 2 
stagisti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Titolo di studio: Laurea 
Specialistica in materie scientifiche - Età:  non superiore ai 30 anni. Rifer. 
Stage ASP/Pomezia   

7 SETTEMBRE 2007  

l Cofathec Servizi SpA -  ricerca stagista laureato in Ingegneria Gestionale 
da inserire presso la nostra Sede di Roma da dedicare al Progetto SAP. 
conoscenza dei più diffusi strumenti Office (World, Excell, Power Point); 
conoscenza della lingua Francese e/o Inglese.   

l Cofathec Servizi SpA - ricerca laureato in Economia da inserire con 
rapporto di stage nella Direzione Amministrativa presso la nostra Sede di 
Roma. Si richiede conoscenza dei più diffusi strumenti Office e conoscenza 
della lingua Francese e/o Inglese.   

l The Glocal Forum - International NGO looking for unpaid internships for 
students fluent in English and also required fluency in another language
(Spanish, Arabic, Chinese, French, German, etc.) of 6 months/part-time 
with a possible future employment.   

6 SETTEMBRE 2007  

l Wind Telecomunicazioni S.p.A. -  ricerca stagista per “Stage Relazioni 
Istituzionali”. Laurea I Livello – Laurea Specialistica – Laurea Vecchio 
Ordinamento. Master I livello - Master II livello. Si preferisce una laurea in 
giurisprudenza - Master o specializzazione in pubblic affairs - Titolo 
preferenziale tesi di laurea in diritto costituzionale. 
Conoscenze/Competenze preferenziali: Pacchetto office - Lingua inglese 
scritta e parlata fluentemente. Indicare codice offerta: Rel-Ist9/7   

l Wind Telecomunicazioni S.p.A. -  ricerca stagista per “Stage Consumer 
Association”. Titolo di studio preferenziale: Laurea I Livello – Laurea 
Specialistica – Laurea Vecchio Ordinamento. Studi preferenziali: Corso di 
laurea ad indirizzo legale/regolamentare. Capacità relazionali, gestione dei 
rapporti interpersonali - Conoscenza delle leggi/ordinamenti di tipo 
amministrativo/statale - Tecniche di base di comunicazione. Indicare codice 
offerta: ConAss9/7   

l SACE S.p.A. -  offre Stage presso il Servizio Organizzazione. Si richiede 
Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche con 
indirizzo economico/aziendale - Buona conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata - Buona conoscenza del pacchetto office nelle sue 
applicazioni.   

l SACE S.p.A. -  offre Stage presso la Divisione Indennizi e Recuperi. Si 
richiede Laurea in Economia, Scienze Statistiche con indirizzo 
economico/aziendale - Buona capacità relazionale e di lavorare in team - 
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata - Buona conoscenza 
del pacchetto office nelle sue applicazioni.   

l SACE BT Gruppo SACE - offre Stage presso la Divisione Tecnica/Ufficio 
Fidi. Si r ichiede Laurea in Economia, Scienze Statistiche con indirizzo 
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economico/aziendale - Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata - Buona conoscenza del pacchetto office nelle sue applicazioni.   

l Barometro S.r.l. - La società Barometro, nell'ambito della sua attività di 
comunicazione, media e ricerca, offre, presso la propria sede di Roma, uno 
stage formativo per il periodo Ottobre-Dicembre 2007. Requisiti richiesti: 
Spiccato interesse nei settori Marketing/Comunicazione/Media. Lo stage 
non prevede rimborso spese.   

5 SETTEMBRE 2007  

l Roma Uno - cerca  stager laureando/a in Scienze della Comunicazione, 
dinamico/a, in grado di scrivere articoli giornalistici per il Tg e realizzare 
riprese video in esterna. Disponibilità immediata.   

l Presticinque S.P.A.  - Società Finanziaria del Gruppo Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna seleziona uno stagista come Assistente di Direzione. 
Titolo Richiesto: laurea in discipline giuridiche/economiche. Durata: 3 mesi.

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca stagisti da inserire nella Direzione 
Commerciale e Marketing. Età: max 27 anni - Laurea in: Economia, 
conseguita nel corso dell’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 
110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua inglese - 
Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei principali applicativi di 
Office, Internet. E' previsto un rimborso spese per l'intera durata dello 
stage.  Indicare il riferimento: POL09.   

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca brillanti neolaureati da inserire 
all’interno della Direzione  “Contabilità e Finanza” presso la Funzione 
Fiscale/Coordinamento/Sox. Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea 
in: Economia. Conseguita nel corso dell ’anno 2006/2007 - Votazione di 
laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua 
inglese. E' previsto un rimborso spese per l'intera durata dello stage. Citare 
riferimento SOX09.  

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca stagisti da inserire nella Direzione 
Recupero Crediti. Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea in: 
Economia. Conseguita nell’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 
110/110 - Buona conoscenza della lingua inglese. E' previsto un rimborso 
spese per l'intera durata dello stage.  Durata dello stage: 6 mesi. Citare il 
riferimento SSA09.  

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca stagisti per la Direzione Marketing 
Comunicazione. Età: max 27 anni - Laurea in: Discipline Economiche 
 conseguita nel corso dell ’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 
110/110 - Lingue straniere: Ottima conoscenza della lingua inglese. E' 
previsto un rimborso spese per l'intera durata dello stage. Indicare il 
riferimento: Web09.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca neolaureati da inserire nella 
Direzione Marketing Comunicazione. Età: max 27 anni - Laurea in Statistica 
conseguita nel corso dell’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 100 – 
110/110. Ottima conoscenza della lingua inglese. E' previsto un rimborso 
spese per l'intera durata dello stage. Indicare il riferimento: BAJ09.   

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca neolaureati da inserire nella 
Direzione Marketing Comunicazione. Età: max 27 anni - Laurea in: 
Economia, conseguita nel corso dell ’anno 2006/2007 - Votazione di laurea: 
100 – 110/110 - Ottima conoscenza della lingua inglese. E' previsto un 
rimborso spese per l'intera durata dello stage. Indicare il riferimento: ECO9.  

4 SETTEMBRE 2007  
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l Procura della Repubblica di Civitavecchia – è disponibile a far 
svolgere stages di studio a Laureati e Laureandi in Giurisprudenza, che 
intendano completare il processo formativo con riferimento al 
Procedimento e Processo Penale.  

l Wolters Kluwer Italia s.r.l. - cerca un Assistant Brand Manager 
(AM/Roma) che supporterà il Brand Manager nella gestione di una linea di 
prodotti e servizi rivolti al mercato professionale. /la candidato/a ideale ha 
un'età massima di 27 anni, una laurea in discipline economico/giuridiche. 
Indispensabile la buona conoscenza dei principali applicativi di Office e 
della lingua inglese. Contratto offerto: Stage retribuito. Sede di lavoro: 
Roma.   

l NetArtis S.p.A. - offre stage a laureati nell ’Area Commerciale/Vendite. 
Posizione proposta: Junior Accaount Manager. Titolo di studio richiesto: 
Diploma di laurea in Economia. Altri requisiti richiesti: Conoscenza 
approfondita del pacchetto office. Offerta valida sino al 30/11/2007.   

l Almaviva S.p.A. -  ricerca per la propria sede di Roma Laureati o 
Laureandi in discipline scientifiche, possibilmente di tipo informatico, da 
inserire come stagisti, nella Direzione Process & IT Consulting. Si richiede: 
Età 25aa circa - Conoscenza di tematiche di Warehousing - Partecipazione 
preferibilmente a corsi di Tecnologie delle basi dati e Analisi e progettazione 
del SW. Indicare Rif. DFM   

l Synchrony srl - Ricerca per stage della durata di 3 mesi laureati in 
Economia e Commercio, con buona conoscenza del pacchetto office ed in 
particolare di Excell e conoscenza pregressa di contabilità generale. Luogo 
di svolgimento: Roma. Inizio previsto: immediato. Facilitazioni previste: € 
600/00 mensili. Durata annuncio: 1 mese.  

l Johnson & Johnson Medical S.p.A. - per la sede di Pratica di Mare 
ricerca Laureati in discipline tecnico-scientifiche - con ottima conoscenza di 
Microsoft Office, Windows 2000 -XP, reti, dati - con una OTTIMA 
conoscenza della lingua inglese da inserire in STAGE nell'Area Sistemi 
Informativi. Residenza / domicilio richiesti su Roma o Latina.  

l EtnoTeam spa – ricerca stagista laureato in ingegneria (informatica, 
gestionale, telecomunicazioni), informatica, matematica, fisica, economia, 
scienze statistiche con compiti di Junior Consultant. Disponibilità a periodi 
di trasferta sul territorio nazionale ed internazionale. Sede di lavoro: Roma.  

l ARISTEA ROMA - ricerca per la sede di Roma N. 2 stagisti -  periodo : 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2007 con compiti di 
organizzazione pre-congressuale, gestione dei progetti di formazione ECM 
( Eucazione Continua in Medicina) del Ministero della Salute.  Si richiedono 
le seguenti caratteristiche: buona conoscenza del sistema operativo  
Windows  e delle relative applicazioni  (pacchetto office). - utilizzo di 
internet e posta elettronica.  

3 SETTEMBRE 2007  

l CEPHALON SRL - società biofarmaceutica internazionale, ricerca uno/a 
stagista laureato/a in  discipline economiche, scienze statistiche, scienze 
politiche, giurisprudenza - Età max 27 anni - Buona conoscenza della lingua 
inglese, da inserire all ’interno del Customer Service  Department della 
propria struttura. Sede di lavoro: Roma Eur.  

l HERTZ ITALIANA S.p.A. – ricerca stagisti laureati in Scienze Politiche / 
Economia e Commercio. Età: tra i 24 e i 28 anni. Buona conoscenza della 
lingua inglese. Ottima conoscenza dei principali programmi di Office.   
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l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca neolaureati Economia (votazione 
di laurea: 100 – 110/110) da inserire all ’interno della Direzione Recupero 
Crediti nel ruolo di Settorista Supporto Amministrativo. Buona conoscenza 
della lingua inglese. Buona conoscenza dei principali applicativi di Office, 
Internet. Durata dello stage: 6 mesi. I candidati sono pregati di inviare il 
proprio C.V. entro il 30 SETTEMBRE 2007, citando il riferimento SSA09   

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca neolaureati in: Economia - 
votazione di laurea: 100 – 110/110, da inserire all ’interno della Direzione  
“Contabilità e Finanza” presso la Funzione Fiscale/Coordinamento/Sox. 
Buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza dei principali 
applicativi di Office, Internet. Durata dello stage: 6 mesi. I candidati sono 
pregati di inviare il proprio C.V . entro il 30 SETTEMBRE 2007, citando il 
riferimento SOX09   

30 LUGLIO 2007  

l FAZI BATTAGLIA S.p.A. - azienda storica operante nel settore 
vitivinicolo, ricerca due stagisti da inserire nell ’area Amministrazione e 
Finanza quale supporto alla contabilità generale e banche e riporterà 
direttamente al responsabile Amministrazione. Requisiti richiesti: Laurea in 
Economia e Commercio o frequenza ad un corso post-laurea - Conoscenza 
della lingua inglese. Lo stage prevede un rimborso forfettario di € 200,00 e 
rimborso spese a piè di lista nel caso di trasferte.  

26 LUGLIO 2007  

l Gruppo ObjectWay SpA - ricerca neolaureati/laurendi in Ingegneria o 
Informatica per stage su tecnologie J2EE e Metodologie Software per  le 
sedi di Milano e Roma. Al termine del corso lo stagiaire parteciperà a 
progetti per importanti aziende italiane. Ad oggi, circa il 90% dei tirocinanti 
viene assunto. Rif. STG.JA.07.  

l THE GLOCAL FORUM -   media-communication design student with 
Quark knowledge required for unpaid internship at The Glocal Forum, an 
international N.G.O. based in Rome. Must be fluent in English and Italian 
with another language an advantage. Internship will be 6 months/part -time 
with a possibility for future employment. Consult our website 
www.glocalforum.org for more information regarding our organization.   

l THE GLOCAL FORUM -  Logic- and technological -minded student with 
great aptitude towards problem solving required for unpaid internship at 
The Glocal Forum, an international N.G.O. based in Rome. Must be fluent 
in English and Italian with another language an advantage. Internship will 
be 6 months/part -time with a possibility for future employment. Consult 
our website www.glocalforum.org for more information regarding our 
organization.   

l THE GLOCAL FORUM -  Media, Marketing & Public Relations student 
required for unpaid internship at The Glocal Forum, an international 
N.G.O. based in Rome. Preferably second year student studying on a Media, 
Marketing & Public Relations orientated course. Must be fluent in English 
and Italian with another language an advantage. Internship will be 6 
months/part-time with a possible future employment. Consult our website 
www.glocalforum.org for more information regarding our organization.   

l Proge-Software S.r.l. - offre stage a laureati in Ingegneria Informatica su 
tema Evoluzione Architettura Applicativa di un Sistema Informativo 
Aziendale. E ’ richiesta conoscenza Sistemi server e client Microsoft; 
Conoscenza di base dei linguaggi e strumenti di programmazione; Buona 
conoscenza dell ’inglese parlato e scritto. Durata prevista: 12 mesi.   

25 LUGLIO 2007  
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l Cesare Fiorucci SPA - ricerca per la sede di Roma uno/a stagista da 
inserire nel settore Trade Marketing. Al candidato ideale, che avrà un’età 
non superiore ai 30 anni saranno richiesti: -Laurea in Economia e 
Commercio o matematica o statistica o scienze della comunicazione. Lo 
stage ha la durata di 6 mesi e prevede un rimborso spese di € 500, mensa 
aziendale e trasporto navetta gratuiti.  

l Videoplugger Ltd - TV, Cinema and Gossip, offre stage come 
Administration support. Laurea: area economica. Conoscenza Lingue 
Straniere: Inglese, ottimo. Sede: Londra.  

23 LUGLIO 2007  

l PM & Partners SpA  - In un ottica di espansione stiamo cercando per 
settembre/ottobre 2007 un analista da inserire per i primi mesi con un 
contratto stage e successivamente, a fronte di una performance positiva, 
l'assunzione a tempo indeterminato. Sono richiesti: Laurea in Economia - 
Età massima 25 anni - Lingue: Italiano e Inglese fluent - Disponibilità a 
brevi trasferimenti a Milano nel corso della settimana - Conoscenza di 
Microsoft Office.   

l DEXIA CREDIOP S.p.A - offre uno stage a laureati in Economia 
(Indirizzo Finanziario), Matematica, Scienze Statistiche. Si richiede, una 
buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (è gradita la 
conoscenza della lingua francese).  

l JOB Spa - cerca stagisti  età, max 27-28 anni - Diploma di Laurea 
(preferibilmente vecchio ordinamento) in discipline Umanistiche: Lettere, 
Sociologia, Sc. della Formazione, Sc. dell'educazione, Scienze Politiche. 
E' previsto un periodo di tirocinio di 3 mesi, retribuiti con un rimborso 
spese di 250,00 Euro Netti al mese.  

l CEPHALON SRL -  società biofarmaceutica internazionale, ricerca uno/a 
stagista da inserire all’interno del Marketing Department della propria 
struttura. E ’ richiesta Laurea in  Economia; Farmacia; CTF; Scienze 
Biologiche o Chimica. Ottima conoscenza della lingua inglese; Ottima 
conoscenza dei principali strumenti informatici.  

l PIU’ srl - Più, spin-off della Fondazione CRUI per le Università Italiane, 
offre stage di 4 – 6 mesi con inizio settembre 2007. Funzione: 
Comunicazione e Relazioni con i Media. Requisiti dello stagiaire: 
Familiarità con le applicazioni base del pacchetto Office - Esperienza con gli 
strumenti di ricerca on line - Buone capacità relazionali. Lo stage prevede 
un rimborso spese.  

18 LUGLIO 2007  

l C.I.TEL scarl -  offre uno stage a un neolaureato/a in Economia e 
Commercio con indirizzo Marketing o laurea specialistica in Marketing. La 
durata dello stage è di tre mesi. È previsto un rimborso spese.   

17 LUGLIO 2007  

l Groupama Assicurazioni SpA - ricerca per stage presso la Direzione 
Generale di Roma Laureati in Ingegneria Informatica, ottima conoscenza 
del pacchetto office in particolare Excel avanzato e Access. Rimborso spese 
mensile di euro 600, mensa aziendale.  

l Urban Science Italia Srl – offre stage a laureati in materie tecnico -
scientifiche con conoscenze di elementi di programmazione. In particolare, 
è gradita la conoscenza di linguaggi di programmazione quali .net e visual 
basic oltre che della lingua inglese. E’ previsto un rimborso spese per tutto il 
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periodo di tirocinio.   

13 LUGLIO 2007  

l Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - per posizioni di stage, presso la 
propria sede di Roma, ricerca candidati con Laurea triennale o specialistica 
in ingegneria elettronica / informatica / telecomunicazioni o scienze 
dell'informazione o matematica o fisica anno accademico 2006/2007 - 
Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.   

l Wind Telecomunicazioni S.p.A. -  offre stage a laureati nella Direzione 
Advertising. Si richiedono conoscenze informatiche che permettano 
l'utilizzo autonomo dei principali programmi software adottati in Azienda.  

l BNL - Gruppo BNP Paribas - ricerca neolaureati con master in Risorse 
Umane per offrire opportunità di stage in BNL DIREZIONE Risorse Umane.  

12 LUGLIO 2007  

l Unilever Italia S.P.A. -  prestigiosa multinazionale di beni di largo 
consumo  ricerca laureati in Economia per uno stage in area Customer 
development, Financial Management, Marketing. Inviare curriculum entro 
il 10 agosto 2007.  

l Unicity SpA - L’attività di stage e tirocinio vedrebbe i laureati/laureandi 
impegnati in progetti di ricerca e produzione software nell’area della 
comunicazione e del multimedia. Necessaria abilità nell’area di 
programmazione .Net e/o tecniche di programmazione per il Web2.0   

l WORDWIDE.IT s.r.l. -  società di traduzione e localizzazione, offre 
tirocini della durata di 6-12 mesi a neolaureati con indirizzo linguistico. I 
tirocinanti saranno impegnati principalmente in attività di localizzazione di 
prodotti software, traduzione e revisione di manuali tecnici, preparazione di 
glossari e ricerche terminologiche.  

l EULER HERMES SIAC SPA – cerca neolaureati in: Giurisprudenza/ 
Economia/ Scienze Politiche da inserire all ’interno della Direzione Risorse 
Umane, nella Funzione “Gestione Risorse Umane”. I candidati sono pregati 
di inviare il proprio C.V. entro il 27 Luglio 2007.  

10 LUGLIO 2007  

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca neolaureati in Giurisprudenza/ 
Economia/ Scienze Politiche da inserire all ’interno della Direzione Risorse 
Umane, nella Funzione “Gestione Risorse Umane”.  

9 LUGLIO 2007  

l Borsa Italiana S.p.a. - Servizio Titoli, società appartenente al Gruppo 
Borsa Italiana, sta cercando, per la propria sede di Roma uno/a stagista 
laureato/laureando in Giurisprudenza da inserire a supporto dei Consultant 
nell'area Azionisti e Titoli.   

l Cesare Fiorucci S.p.A. - ricerca per la sede di Roma stagisti da inserire 
nel settore Information Technology. Il candidato ideale, per l ’area ICT ha 
un’età compresa tra i 22 ed i 27 anni e sono richiesti: Laurea in Matematica 
o Statistica - Buone capacità di utilizzo del pacchetto Office.  

l Cesare Fiorucci S.p.A. - ricerca per la sede di Roma stagisti da inserire 
nel settore MarKeting-Commerciale Food service. Il candidato ideale ha 
un’età compresa tra i 22 ed i 30 anni e sono richiesti: Laurea in Economia o 
Matematica o Statistica - Ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office.   
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l ASSOBIBE Associazione Italiana tra gli Industriali delle 
Bevande Analcoliche -  ricerca un/una stagista con la 
mansione di assistente all’ufficio comunicazioni e relazioni 
esterne. La durata del contratto sarà di sei mesi.   

l Reply S.p.A - azienda leader nell’ambito della consulenza-servizi in ambito 
IT, ricerca 1 neolaureato, laurea di I livello in Ingegneria Informatica, con 
votazione a partire da 103/110, per attività di Sistemista di rete di I livello 
con supporto agli utenti delle sedi della Reply s.p.a.   

l EUROVISIONI - offre stage Area Promozionale. Descrizione: Lo stagista 
verrà inserito nell ’organizzazione dell’evento con mansioni attinenti 
l’attività di promozione. Capacità di lavoro in team, spiccate doti relazionali 
conoscenza delle lingue, inglese e/o francese (parlato e scritto).   

l  EUROVISIONI - offre stage organizzazione eventi. Descrizione: Lo 
stagista verrà inserito all ’interno della Segretaria Organizzativa e 
collaborerà all ’organizzazione delle Conferenze Internazionali. Capacità di 
lavoro in team, spiccate doti relazionali, doti di problem solvine - 
conoscenza delle lingue, inglese e francese (parlato e scritto).   

l QUES.IRE. Srl / Ristuccia Advisors -  ricerca stagisti laureati in 
Ingegneria, meglio se Ingegneria Elettronica - dei sistemi elettronici 
complessi o delle telecomunicazioni. Avrà quindi l'opportunità di 
confrontarsi con figure professionali multidisciplinari, principalmente 
economisti e giuristi.   

6 LUGLIO 2007  

l GST S.p.a. - Nell'ambito di nuove esigenze per le sedi di Roma e Milano, 
GST ricerca neolaureati in discipline scientifiche (Ingegneria, Informatica 
Matematica, Fisica) per il corso di: Specialista - 
Configuratore prodotto CRM SIEBEL. L’obiettivo del corso è quello di 
formare all'utilizzo e alla configurazione della suite Siebel. Al termine del 
corso è previsto un inserimento con modalità di Stage.   

5 LUGLIO 2007  

l Groupama Assicurazioni SpA - Ricerca per la Direzione Generale di 
Roma Laureati in Giurisprudenza da inserire in stage. Requisiti richiesti: 
laurea in giurisprudenza - ottima conoscenza pacchetto office - Rimborso 
spese mensile di euro 600 - ospitalità presso mensa aziendale.   

3 LUGLIO 2007  

l SACE SpA - offre Stage presso la Divisione Indennizi e Recuperi. 
Richiediamo Laurea in Economia, Scienze Statistiche con indirizzo 
economico/aziendale. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata.  

2 LUGLIO 2007  

l SACE SpA - offre Stage a Laureati in Economia, Scienze Statistiche con 
indirizzo economico/aziendale, presso la SACE BT, Divisione 
Tecnica/Ufficio Fidi. Ottima conoscenza della lingua inglese.   

l EULER HERMES SIAC SPA - cerca Laureati in Economia  da inserire 
nella Direzione Commerciale. Ottima conoscenza della lingua inglese. 
Rimborso spese per l'intera durata dello stage.  

22 GIUGNO 2007  
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l Pramerica  Life S.p.A. -  Multinazionale Statunitense del settore 
 assicurativo offre opportunità di stage, max 6 mesi, con inizio dal mese di 
 Luglio/Agosto '07, a laureati o laureandi in Economia, Scienze Politiche o 
 Giurisprudenza.   

l Gruppo ObjectWay Spa -  ricerca Neolaureati/Laureandi in Ingegneria o 
Informatica per Stage su tecnologie J2EE e metodologie software per le sedi 
di Milano e Roma. Al termine del corso lo stagiaire parteciperà a progetti 
per importanti aziende italiane.  

20 GIUGNO 2007  

l GIMACOM - ricerca laureando in Ingegneria Informatica per un tirocinio 
della durata di 200 ore per un’attività di definizione e redazione di requisiti 
e specifiche funzionali dei moduli applicativi che di volta in volta verranno 
sviluppati sulla piattaforma GIMACOM EC5 di recente lancio.  

l GIMACOM - offre a laureando in Ingegneria Informatica un tirocinio della 
durata di 200 ore per un’attività di progettazione ed esecuzione di “system 
test” ed “integration test”.  

19 GIUGNO 2007  

l Cofathec Servizi SpA -  ricerca stagista laureato in Ingegneria 
Gestionale da inserire presso la nostra Sede di Roma da dedicare al 
Progetto SAP. E ’ necessario far pervenire la propria candidatura entro il 
07/06/2007.  

l Everis Italia SpA -  ricerca stagisti per la propria sede di Roma 
neolaureati in Scienze dell ’Informazione, Ingegneria - Elettrica / 
Elettronica / Gestionale / Informatica / delle Telecomunicazioni. E ’ 
indispensabile la conoscenza della lingua inglese. E ’ richiesta la 
disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.  

   

15 GIUGNO 2007  

l Esterni Associazione Culturale Aprile - offre stage della durata di  3 
mesi full-time. Progetto: Milano Film Festival, 12esima edizione. Lo stagista 
avrà la possibilità di partecipare all ’organizzazione interna di un festival 
internazionale di cinema.  

l Cofathec Servizi SpA - ricerca laureato in Economia da inserire con 
rapporto di stage nella Direzione Amministrativa presso la nostra Sede di 
Roma. Si richiede conoscenza dei più diffusi strumenti Office e conoscenza 
della lingua Francese e/o Inglese.   

l Europcar Italia S.p.A. -  bandisce un progetto formativo per laureati (o 
laureandi) preferibilmente con indirizzo economico da inserire nella 
Direzione Operativa. E ’ previsto un rimborso spese forfettario di Euro 20,00 
per giorno di presenza in azienda. 

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca brillanti neolaureati in Economia da 
inserire all’interno della Direzione Marketing Comunicazione. Ottima 
conoscenza della lingua inglese. E' previsto un rimborso spese.  

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca neolaureati in Economia e/o 
Scienze Politiche da inserire all ’interno della Direzione Marketing 
Comunicazione. Ottima conoscenza della lingua inglese. Rimborso spese.  

l EULER HERMES SIAC SPA – offre stage a brillanti neolaureati in 
Statistica da inserire all ’interno della Direzione Marketing Comunicazione. 
Ottima conoscenza della lingua inglese. E' previsto un rimborso spese.  
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14 GIUGNO 2007  

l Aldo Epifani s.r.l.- Società di installazione di impianti aeraulici 
(condizionamento/riscaldamento) offre uno stage ad un neolaureato in 
Ingegneria Meccanica per inserimento nel proprio organico con qualifica di 
responsabile di commessa. Si richiede lingua inglese.  

12 GIUGNO 2007  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. – ricerca Laureando o 
Laureato  in Economia - Buona conoscenza della lingua inglese e degli 
applicativi Office - Buona capacità di integrazione e collaborazione, analisi e 
sintesi - Elevata motivazione all’apprendimento per 1 stage nell ’ambito della 
DaimlerChrysler Servizi Finanziari, Area del “Contract Management”.  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. – ricerca Laureando o 
Laureato  in Economia - Buona conoscenza della lingua inglese e degli 
applicativi Office - Buona capacità di integrazione e collaborazione, analisi e 
sintesi - Elevata motivazione all’apprendimento per 1 stage nell'ambito della 
DaimlerChrysler Servizi Finanziari, Area “Contabilità clienti”.  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - ricerca Laureando o 
Laureato  in Economia - Buona conoscenza della lingua inglese e degli 
applicativi Office - Buona capacità di integrazione e collaborazione, analisi e 
sintesi - Elevata motivazione all’apprendimento per 1 stage nell'ambito della 
DaimlerChryler Servizi Finanziari, Area “Contabilità Generale”.  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - ricerca Laureando o 
Laureato  in Economia - Buona conoscenza della lingua inglese e degli 
applicativi Office - Buona capacità di integrazione e collaborazione, analisi e 
sintesi - Elevata motivazione all’apprendimento per 1 stage nell'ambito della 
DaimlerChryler Servizi Finanziari, Area “Asset & Reselling”.  

l GST S.p.a - per lo sviluppo della propria organizzazione nell'area SAP, 
organizza un corso di formazione finalizzato, per coloro che lo superino, 
all'inserimento graduale in stage. I candidati avranno preferibilmente un 
percorso di studi in discipline Economiche o Ingegneria gestionale. 
Conoscenza della lingua inglese.  

11 GIUGNO 2007  

l Unilever Italia -  prestigiosa multinazionale di beni di largo consumo  
ricerca laureati in Economia per uno stage in area CUSTOMER 
DEVELOPMENT. L'ottima conoscenza della lingua inglese e l'uso dei 
pacchetti informatici sono i requisiti indispensabili. Inviare il proprio CV in 
formato Word, entro il 30 giugno 2007.   

l Europcar Italia S.p.A. -  bandisce un progetto formativo per laureati o 
laureandi preferibilmente con indirizzo umanistico da inserire nella 
Direzione Sales & Marketing. Buona conoscenza dell'ambiente Windows e 
applicativi Microsoft Office. - Buona conoscenza della lingua inglese. 
Rimborso spese. 

8 GIUGNO 2007  

l ATP management&technology Srl – ricerca stagisti con Laurea I o II 
livello in: Ingegneria, Matematica, o equivalente. Inglese buono.   

l IBM Italia S.p.A. - offre stage: Global Business Technology a Laureati in 
Ingegneria/Economia. E' richiesta una buona conoscenza della lingua 
Inglese. Assegno di studio, mensa e trasporti aziendali.   

l Ebewe Italia S.r.l. - società operante nel settore farmaceutico, ricerca 
giovani laureati in biologia per uno stage di sei mesi nel settore Marketing. 
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Rimborso spese mensile più buoni pasto.  

7 GIUGNO 2007  

l Merloni Termosanitari - MTS Group spa - gruppo internazionale 
leader nella produzione e commercializzazione di una gamma completa di 
sistemi e servizi per il riscaldamento dell ’acqua e dell ’ambiente, presente sul 
mercato con prestigiosi marchi quali Ariston, Chaffetaoux & Maury, Elco , 
Rendamax,   seleziona brillanti  Neo Laureati in Economia per Stage in 
Controllo di Gestione. A fronte dello stage è previsto un rimborso spese. Al 
termine dello stage le candidature migliori saranno valutate per un 
inserimento nell ’organico aziendale.  

l Nissan Italia spa – sta attivando una ricerca per la selezione di  uno 
stagiaire laureato in Economia da inserire nel reparto  Business Planning & 
Budgeting (Direzione Marketing). Sono previste delle agevolazioni quali 
rimborso spese (€ 500,00 lordi mensili) e pasto presso la mensa aziendale.  

l Nissan Italia spa – sta attivando una ricerca per la selezione di  uno 
stagiaire laureato in Economia, da inserire nel reparto Purchasing 
(Direzione Finance & Administration).  Sono previste delle agevolazioni 
quali rimborso spese (€ 500,00 lordi mensili) e pasto presso la mensa 
aziendale.   

6 GIUGNO 2007  

l Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e di Coesione - si rappresenta la disponibilità 
dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) ad 
accogliere un tirocinante, a far data dal mese di settembre 2007, per un 
periodo di sei mesi. L'attività oggetto del tirocinio è il sostegno alla 
produzione della linea di pubblicazioni "Materiali UVAL",  con compiti 
operativi di natura editoriale.  

l EDS Italia SpA - Azienda Multinazionale, leader nel settore 
dell’Information Technology, ricerca per la propria sede di Pomezia  n. 1 
Stagista che sia in possesso di una Laurea Specialistica in materie 
scientifiche. Età non superiore ai 30 anni.  

l EDS Italia SpA - Azienda Multinazionale, leader nel settore 
dell’Information Technology, cerca per la propria sede di Pomezia n. 2 
stagisti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Titolo di studio: Laurea 
Specialistica in materie scientifiche. Età non superiore ai 30 anni.   

l Associazione La Grande Opera - offre la possibilità di svolgere uno 
stage formativo nell ’ambito dell’organizzazione teatrale, settore teatro di 
figura a Laureandi/Laureati in Lettere, Scienze della Comunicazione, 
DAMS, Scienze dell’Educazione con specifico interesse o esperienze 
nell ’ambito teatrale.  

l PRO MUSIC SRL - struttura di servizio nel settore della musica, offre 
stage come collaboratore nell'organizzazione e realizzazione di eventi. 
Richiesta laurea a carattere umanistico o linguistico. 

5 GIUGNO 2007  

l GST Spa - offre stage e tirocini a laureandi o neo laureati in discipline 
scientifiche con conoscenza del linguaggio VB.net e ASP.net o 
alternativamente con almeno tre mesi di esperienza sulla programmazione 
in ambiente .NET.  

l GST Spa - offre stage e tirocini a laureandi o neo laureati in discipline 
scientifiche con conoscenza del linguaggio Java o con esperienza sulla 
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programmazione in ambiente Java.  

l Fiamma 2000 spa - azienda leader nello stoccaggio e vendita del GPL  del 
Centro Italia, offre a due brillanti neo-laureati in Economia e commercio un 
percorso formativo (stage) di 6 mesi nell ’area amministrazione/controllo di 
gestione.  

l CE.S.IM. ITALIA S.r.L. -  ricerca un giovane tirocinante per la sede di 
Frosinone, che si occupi di contabilità, elaborazione dati e tutto ciò che 
concerne l ’amministrazione. Il candidato dopo il periodo di tirocinio, sarà 
inserito nell ’ambito dell’azienda.  

l REGIONE LAZIO - Borse per tirocini formativi scientifici collegati 
all’Avviso Pubblico della Regione Lazio  POR Ob, FSE 2000/2006. 
Riapertura termini dell ’Avviso pubblico Misura C3 e D4 annualità 2006 per 
il finanziamento di«Borse per tirocini formativi scientifici» (Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, n. 12, Parte Terza, Roma 30 aprile 2007). 
DESCRIZIONE:  La proposta di tirocinio è rivolta a neolaureati afferenti alle 
seguenti Classi di Laurea Specialistica: Ingegneria informatica (35S); 
 Informatica (23S); Informatica per le discipline umanistiche (24S); 
Architettura ed ingegneria edile (4/S). Il tirocinante verrà inserito 
all’interno di attività legate alla riorganizzazione e gestione di Archivi del 
patrimonio culturale del Lazio (catalografici, fotografici, sonori e video), 
Banche dati informatizzate (Sistema Informativo Territoriale dei Beni 
Culturali e Ambientali del Lazio, Mediateca). AZIENDA:  Regione Lazio – 
Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport – Direzione Regionale Beni e Attività 
Culturali, Sport – Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio 
Culturale, Via del Caravaggio 99, 00147 Roma. TIPO RAPPORTO:  Full 
Time. SETTORE: Beni Culturali e Ambientali del Lazio. AREA 
FUNZIONALE: Tecnici/ Ingegneri, Architetti; Informatici. TIPO 
POSIZIONE: Stage. FORMAZIONE MINIMA: Laurea Specialistica. SEDE: 
Roma. LINGUE: Inglese. CONOSCENZE INFORMATICHE: Ottima 
conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP e del pacchetto 
Microsoft Office, in particolare i programmi Excel e Access. Capacità di 
navigazione in Internet con finalità di ricerca. Buona capacità di 
utilizzazione dell ’hardware e di tutti gli accessori (Scanner e simili). Il testo 
del bando e la modulistica ad esso relativa sono disponibili presso il sito 
www.labornetfilas.it. Le eventuali adesioni vanno segnalate utilizzando 
l’apposito servizio raggiungibile allo stesso indirizzo internet.   

l REGIONE LAZIO - Borse per tirocini formativi scientifici collegati 
all’Avviso Pubblico della Regione Lazio  POR Ob, FSE 2000/2006. 
Riapertura termini dell ’Avviso pubblico Misura C3 e D4 annualità 2006 per 
il finanziamento di«Borse per tirocini formativi scientifici» (Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, n. 12, Parte Terza, Roma 30 aprile 2007). 
DESCRIZIONE:  La proposta di tirocinio è rivolta a neolaureati afferenti alle 
seguenti Classi di Laurea Specialistica: Architettura del paesaggio (3/S); 
Architettura e ingegneria edile (4/S). Il tirocinante verrà inserito all ’interno 
di attività legate a progetti di valorizzazione di ville e giardini storici del 
Lazio. AZIENDA:  Regione Lazio – Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport – 
Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport – Area Valorizzazione 
del Territorio e del Patrimonio Culturale, Via del Caravaggio 99, 00147 
Roma. TIPO RAPPORTO:  Full Time. SETTORE: Beni Culturali e 
Ambientali del Lazio. AREA FUNZIONALE: Tecnici/ Ingegneri, Architetti. 
TIPO POSIZIONE: Stage. FORMAZIONE MINIMA: Laurea Specialistica. 
SEDE: Roma. LINGUE: Inglese. CONOSCENZE INFORMATICHE: Ottima 
conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows XP e del pacchetto 
Microsoft Office, in particolare i programmi Excel e Access. Capacità di 
navigazione in Internet con finalità di ricerca. Buona capacità di 
utilizzazione dell ’hardware e di tutti gli accessori (Scanner e simili). Il testo 
del bando e la modulistica ad esso relativa sono disponibili presso il sito 
www.labornetfilas.it. Le eventuali adesioni vanno segnalate utilizzando 
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l’apposito servizio raggiungibile allo stesso indirizzo internet.  

4 GIUGNO 2007  

l RadioRadicale.it -  sta cercando studenti desiderosi di effettuare uno 
stage lavorativo non retribuito. Cerchiamo persone anzitutto curiose, 
interessate all ’approfondimento di temi di attualità politica e sociale e 
all’uso innovativo dei nuovi media.  

1 GIUGNO 2007  

l Sirocchi & Associati - offre uno stage a studenti ancora  non laureati  in 
Economia e Scienze Politiche (o laureati al corso triennale e frequentanti la 
specialistica) di 3-6 mesi nel settore amministrativo contabile.  

l CULTUR-E - cerca uno/due stagisti da formare nella nostra sede di Roma. 
Sono richiesti la conoscenza dell'inglese (capacità di lettura), l'utilizzo del 
pacchetto Office, un'ottima dimestichezza con Internet e i principali motori 
di ricerca.   

30 MAGGIO 2007  

l FAZI BATTAGLIA S.p.A - offre stage a Laureato in Economia e 
Commercio o frequentante corso post-laurea. Conoscenza della lingua 
inglese.   

l EUROGROUP CONSULTING Srl - offre stage a Laureati in Economia e 
Commercio Specialistica e Vecchio Ordinamento e Ingegneria Gestionale. 
Ottima conoscenza della lingua inglese. Ottima familiarità con gli applicativi 
Office.   

28 MAGGIO 2007  

l Ambasciata d'Italia a Cipro - seleziona due tirocinanti per il periodo 
settembre/dicembre, Laureati in Economia e Commercio, Scienze della 
Comunicazione, Lingue, o altre Facoltà collegate al turismo e alla 
promozione di eventi.   

l DEXIA CREDIOP S.p.A  - offre a brillanti laureati in Economia con 
buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, uno stage, della 
durata di 6 mesi, da svolgersi presso la sede di Roma, nella Struttura 
Corporate & Structured Finance.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca brillanti neolaureati in Economia e 
Commercio da inserire all’interno della Direzione Fidi, nel ruolo di 
“Settorista Fidi”. Buona conoscenza della lingua inglese. Durata dello stage:  
6 mesi. Rimborso spese per l'intera durata dello stage.  

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca brillanti neolaureati da inserire 
all’interno della Direzione Contabilità e Finanza. E’ richiesta Laurea in 
Economia. Buona conoscenza della lingua inglese. Durata dello stage 6 
mesi. Rimborso spese per l'intera durata dello stage.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Cerca brillanti neolaureati in Economia da 
inserire all’interno della Direzione Commerciale e Marketing. Buona 
conoscenza della lingua inglese. Durata dello stage:  6 mesi. Rimborso spese 
per l'intera durata dello stage.   

23 MAGGIO 2007  

l Siemens IT Solutions and Services SpA - Area: Administration & 
Project Controlling, ricerca stagisti neo laureati/e di II livello in Economia e 
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Commercio / Economia Aziendale / Ingegneria Gestionale, preferibilmente 
con tesi su argomenti di Contabilità e/o Controllo di Gestione.  

l LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A. – ricerca stagisti con residenza 
Roma Sud  laureati preferibilmente in Economia e Commercio, Economia 
Aziendale, Matematica, con conoscenza degli strumenti Office di base.   

22 MAGGIO 2007  

l ASSA ABLOY Italia S.p.A. - ricerca laureandi in Ingegneria Meccanica 
da inserire nell ’organico come stagisti con possibilità di assunzione. I 
candidati devono parlare un inglese fluente e possedere una forte attitudine 
alla dinamicità e flessibilità.   

l Barometro S.r.l. - Istituto di Ricerca - nell'ambito della sua attività di 
comunicazione, media e ricerca, offre, presso la propria sede di Roma, a 
studenti e laureati, uno stage formativo per il periodo Luglio-Settembre 
2007.  

21 MAGGIO 2007  

l Logan ’s Centro Studi sul Terrorismo – ricerca per stage e tirocini, 
studenti e laureati in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria 
Informatica, Master in Difesa Elettronica, Master in Sicurezza Informatica e 
delle telecomunicazioni - Master in Peacekeeping and Security Studies. 
Buona conoscenza di una lingua straniera, possibilmente inglese.  

l Gruppo ObjectWay Spa -  ricerca neolaureati /laureandi in Ingegneria o 
Informatica per stage su tecnologie J2EE e metodologie software. Si 
richiede conoscenza di Java, JSP, Javascript, XML e UML.  

18 MAGGIO 2007  

l PROTIVITI Independent Risk Consulting - società di consulenza 
specializzata nell'offerta di servizi di Internal Audit e Risk Consulting, offre 
stage presso il proprio ufficio di Roma a neolaureati in Ingegneria 
Gestionale, Ingegneria Informatica, Informatica.  

l Studio Legale Ussani – ricerca stagisti laureati in Giurisprudenza che 
svolgano la pratica presso il predetto studio. Verrà riconosciuto un 
compenso forfettario mensile a titolo di rimborso spese.   

l G-group Srl - Professional Company che opera nell ’ambito della 
Consulenza Organizzativa e Tecnologica nel settore dell ’Information & 
Communication Technology, desidera entrare in contatto con 
laureandi/neolaureati in Ingegneria ed Economia. La proposta prevede 
l’attivazione di Stage semestrali.  

17 MAGGIO 2007 

l Soc. coop Format-oltre la scena -  offre stage a laureti in DAMS, 
Lettere, Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche. Il tirocinante 
avrà modo di conoscere le attività di ufficio stampa, di comunicazione di 
relazioni esterne in relazione all ’organizzazione del festival Itinerari 
meravigliosi.   

l La TI Telecomunicazioni & Informatica - società leader 
nell ’ingegneria del software, offre la possibilità a studenti, laureandi, 
laureati in Ingegneria Informatica, di effettuare stage orientati alla 
progettazione ed allo sviluppo di piattaforme MDP.  

l To See - 2C srl - ricerca stagisti Laureati con competenze informatiche 
medio alte, in grado di leggere e comprendere documentazione in lingua 
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inglese. Il periodo dello stage è previsto per la durata di 6 mesi con 
successivo eventuale inserimento in 2C.  

l The Shenker Method Srl  - The Shenker Institutes of English, rete 
nazionale di scuole di lingua inglese, cerca ricerca per stage presso le 
proprie sedi di Roma e studenti, laureandi e laureati in Lettere e Filosofia.   

16 MAGGIO 2007 

l Europe net Srl - offre uno stage a neolaureati Scienze Politiche e/o 
Lingue. Il candidato avrà la mansione di assistente all’amministratore 
delegato. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Durata 
dello stage: 6 mesi rinnovabile.   

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - ricerca 
studenti o laureati in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico per il 
settore Patrimonio Culturale e Beni Culturali. Chiusi i termini di 
candidatura .  

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - per il 
settore Studi Politici e Diplomatici, ricerca studenti o laureati in Scienze 
Politiche.  Chiusi i termini di candidatura .  

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - per il 
settore Studi Internazionali, ricerca studenti o laureati in Scienze Politiche. 
Chiusi i termini di candidatura .  

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - ricerca 
studenti o laureati in Lingue (necessaria ottima conoscenza, specialmente 
inglese o francese, possibilmente madrelingua). Chiusi i termini di 
candidatura .  

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - ricerca 
studenti o laureati in Scienze Politiche per il settore Relazioni 
Internazionali. Chiusi i termini di candidatura .  

l Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segreteria 
Sottosegretario di Stato - Ufficio Relazioni Internazionali - per il 
settore Pubblica Amministrazione, ricerca studenti o laureati in Scienze 
Politiche.  Chiusi i termini di candidatura .  

15 MAGGIO 2007  

l Villa Celimontana Jazz Festival Roma - cerca stagisti sudenti DAMS 
per organizzazione eventi. Si richiede ottima conoscenza del pacchetto 
Microsoft Office e padronanza della lingua inglese. Lo stage si svolgerà da 
giugno a settembre.   

l La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo per laureati o 
laureandi preferibilmente con indirizzo umanistico (buona conoscenza 
dell'ambiente Windows e degli applicativi Microsoft Office, buona 
conoscenza della lingua inglese), da inserire nella Direzione Sales & 
Marketing, in particolare nel settore Customer Service. E ’ previsto un 
rimborso spese.  

14 MAGGIO 2007 
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l Ministero del Commercio Internazionale – Ufficio Formazione – 
Div. III – Direzione Generale Promozione e Scambi - richiede 
stagiare laureato/a in Scienze Politiche. Conoscenza lingue: inglese e 
francese. Livello di conoscenza informatica: alto.   

11 MAGGIO 2007 

l HERTZ ITALIANA S.p.A. - bandisce una selezione per n.1 posto in stage 
all’interno della Direzione Legale. Requisiti richiesti: età tra i 24 e i 28 anni; 
Laurea in Giurisprudenza; ottima conoscenza della lingua inglese. Rimborso 
spese.   

l CONSEL Consorzio-ELIS - in collaborazione con Vodafone e Nokia 
Siemens Networks, presenta il Progetto Campus, uno strumento di 
formazione per i migliori laureandi : Laureandi di I livello di Economia ed 
Ingegneria Gestionale, Informatica, TLC - Ottima conoscenza della lingua 
inglese. Per maggiori informazioni: consulting-academy.elis.org  

9 MAGGIO 2007  

l Gruppo Altran - Iniziativa premio tesi di laurea - L'iniziativa si 
rivolge ai laureandi v.o. o laurea specialistica degli atenei romani nelle 
seguenti discipline: Ingegneria - Matematica - Fisica - Scienze 
dell'informazione. Per maggiori informazioni visitare il sito  
www.eventicampus.altran.it/Roma  

8 MAGGIO 2007 

l LG Electronics Italia S.p.A. - ricerca per stage Neolaureato/a in 
ingegneria elettronica 2° livello, indirizzo telecomunicazioni 
(preferibilmente) o informatica. Inglese buono parlato e scritto.  

7 MAGGIO 2007 

l Prisma S.p.A. - cerca per stage di 3 mesi in Azienda due giovani laureati 
in discipline scientifiche di tipo informatico. Sarà riconosciuto un rimborso 
spese di 300,00 euro/mese.   

l Elise srl - Stage per laureati in Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione, Economia.  

l ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
del Comune di Roma -  attiva tirocini formativi e di orientamento 
professionale per n. 2 laureati in Sociologia o Psicologia o Lettere da 
destinare al Servizio Relazioni Esterne, Comunicazione ed Immagine.   

l ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
del Comune di Roma – attiva un tirocinio formativo e di orientamento 
professionale per n. 1 laureato in Architettura o Ingegneria da destinare allo 
Sportello Utenza.  

l ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
del Comune di Roma -  attiva tirocini formativi e di orientamento 
professionale per n. 2 laureati in Architettura da destinare all’Ufficio 
Segreteria Comitato Tecnico.   

l ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
del Comune di Roma -  attiva tirocini formativi e di orientamento 
professionale per n. 3 laureati in Giurisprudenza, da destinare all ’Area 
Gestione del Patrimonio Immobiliare.  

l ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
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del Comune di Roma – attiva un tirocinio formativo e di orientamento 
professionale per n. 1 laureato in Giurisprudenza, da destinare 
all’Avvocatura Generale dell ’Ente.  

4 MAGGIO 2007  

l Studio Panzarani & Associates - ricerca neolaureati in Lingue per stage 
post -laurea riguardante la gestione della Newsletter e Focus On e la 
partecipazione nella redazione di offerte di carattere formativo rivolte al top 
management di aziende italiane.   

3 MAGGIO 2007 

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - per 1 stage nell ’ambito 
della DaimlerChrysler Servizi Finanziari, Area del “Contract Management” 
cerca Laureandi o Laureati  in Economia. Buona conoscenza della lingua 
inglese e degli applicativi Office.  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. - richiede Laureandi o 
Laureati  in Economia per 1 stage nell'ambito della DaimlerChrysler Servizi 
Finanziari, Area “Furti & Phone Collection”. Buona conoscenza della lingua 
inglese e degli applicativi Office.  

l DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. – offre 2 stage nell'ambito 
della DaimlerChrysler Servizi Finanziari, Area “Contabilità Generale”. Cerca 
Laureandi o Laureati  in Economia. Buona conoscenza della lingua inglese e 
degli applicativi Office.  

2 MAGGIO 2007 

l FONDAZIONE CRUI per le Università Italiane - Programma di 
tirocinio Equilibri -Università Italiane - Si informa che sarà on-line 
dal 10 maggio al 29 maggio il II  Bando 2007 Equilibri -Università Italiane. 
Si comunica che la seconda fase della selezione consiste nel produrre e 
spedire alla redazione di Equilibri una breve analisi, compresa tra 2000 e 
2500 battute (non di meno e non di più). Il tema dell'analisi sarà 
comunicato ai primi 20 candidati con il  punteggio ottenuto più elevato. Il 
software si chiuderà per i candidati alle ore h 23:59 del 29 maggio. Data 
inizio stage 3 settembre - fine stage 3 dicembre 2007.  

l Europe net Srl - offre uno stage a neolaureati Scienze Politiche e/o 
Lingue. Il candidato avrà la mansione di assistente all’amministratore 
delegato. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Durata 
dello stage: 6 mesi rinnovabile.   

l Studio Legale Avv. Macioce - stage rivolto a laureandi e laureati 
della triennale o quadriennale in giurisprudenza o a laureandi della 
specialistica in giurisprudenza. Non  si tratta di una pratica forense ma bensì 
di uno stage inteso come esperienza formativa per lo studente che intenda 
intraprendere la professione legale.  

l Pramerica Life S.p.A. - Multinazionale Statunitense del settore 
assicurativo offre opportunità di stage a laureati o laureandi in Economia, 
Scienze Politiche o Giurisprudenza.   

l Randstad Italia SpA - corso di formazione gratuito e retribuito per 
Addetti al leasing e operatori attività banca corporate.  Si ricercano laureati 
in economia, giurisprudenza, scienze politiche indirizzo 
amministrativo/economico.   

l DECATHLON ITALIA SRL - Servizio Comunicazione, offre a studenti 
universitari\a indirizzo Linguistico\Comunicazione stage retribuito con 
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sede Roma, nell'area Comunicazione Nuove Aperture. Buona conoscenza 
del francese.   

l DECATHLON ITALIA SRL – per prossima apertura Fiumicino cerca 
laureato o laureando per stage in area comunicazione.  Profilo candidato/a: 
Passione per lo sport - Conoscenza approfondita del territorio - Dinamico/a, 
spigliato/a - Ottime capacità organizzative e relazionali.  

30 APRILE 2007 

l Consodata spa - Gruppo Seat PG - ricerca candidati per uno stage 
(remunerato) in Consodata spa nell ’area client service/commerciale dei 
servizi marketing intelligence e geomarketing.  

l Reconta Ernst&Young - ricerca stagisti laureandi e laureati (laurea 
specialistica) in Economia e Commercio, Economia aziendale, Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative, da avviare alla carriera di auditor. 
Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.  

l Il Senato della Repubblica - cerca stagisti Laureati in Giurisprudenza, 
Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Economia, 
Architettura, Lettere e Filosofia, Lingue. I candidati dovranno depositare la 
documentazione presso: Ufficio Protocollo, Università degli Studi Roma 
Tre, in Via Ostiense, 159 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 Alle ore 15.30 
entro e non oltre il giorno 11 maggio 2007. Indicare sulla busta “Stage per il 
Senato”. I laureati di Roma Tre interessati potranno compilare il modulo di 
domanda reperibile sul sito: www.senato.it/tirocini/index.htm. In caso di 
spedizione le domande pervenute oltre il termine non verranno prese in 
considerazione.  

26 APRILE 2007  

l GESTIONI EUROPA DUE SPA - ricerca per stage in area marketing uno 
stagista con laurea in economia/matematica, buon/ottimo inglese. E' 
previsto un rimborso spese.  

24 APRILE 2007  

l SACE Spa - offre Stage presso il Servizio di Amministrazione del Personale 
a Laureati in Economia, Scienze Statistiche con indirizzo economico / 
aziendale. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

20 APRILE 2007 

l MediaTouch 2000 Srl - ricerca per stage Laureati o Laureandi con 
conoscenza della internet e delle principali problematiche dell'uso delle 
tecnologie in rete. Conoscenza di Linux e di Moodle. Attitudine alla 
comunicazione interpersonale ed orientamento al problem solving.   

l Comune di Roma Municipio XVII - cerca stagisti Laureandi/Laureati 
in Pubblica Amministrazione. Riservato solo a studenti per ottenimento 
crediti e laureati per esperienza lavorativa. No retribuzione.  

l Europe net Srl - offre uno stage a neolaureati della facoltà di Economia e 
Commercio con indirizzo Economia Aziendale. Ottima conoscenza della 
lingua inglese parlata e scritta. Durata dello stage: 12 mesi.  

19 APRILE 2007  

l Banca Fideuram - ricerca laureati in Giurisprudenza con indirizzo 
civilistico per stage in Consulenza Legale. Lo stage è della durata di sei mesi 
(eventualmente prorogabili). E' previsto un assegno di studio.   
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l Banca Fideuram - propone stage in Contenzioso Legale a laureati in 
Giurisprudenza con indirizzo civilistico. Lo stage, della durata di sei mesi 
(eventualmente prorogabili), prevede un assegno di studio.   

l SOCIETA ’ ITALIANA GESTIONE CREDITI – ricerca Laureati in 
Giurisprudenza per stage di 6 mesi finalizzato all’inserimento in azienda. 
Rimborso spese e buoni pasto.   

18 APRILE 2007 

l EMITTENTE TELEVISIVA - cerca urgentemente stagisti Laureati in 
Giurisprudenza. E' previsto rimborso spese.  

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca brillanti neolaureati in 
Giurisprudenza ed Economia da inserire all ’interno della Direzione 
Recupero Crediti. Ottima conoscenza della lingua Tedesca. E' previsto un 
rimborso spese per l'intera durata dello stage.  

l Comedata Srl -  ricerca stagista ICT area sviluppo. Candidato ideale è un 
laureato in discipline tecniche, Informatica o Ingegneria Informatica.  

16 APRILE 2007  

l Euler Hermes Siac – ricerca laureati in Economia, votazione di laurea: 
100–110/110, con buona conoscenza della lingua inglese. E' previsto un 
rimborso spese per l'intera durata dello stage.  

l Bonifiche spa - ricerca n°2 laureati in ingegneria e geologia per stage 
formativo della durata di 4/6 mesi ai fini dell'assunzione con contratto a 
tempo determinato. Lo stage prevede un rimborso spese di 400,00 euro 
mensili.  

13 APRILE 2007  

l DE AGOSTINI DIFFUSIONE DEL LIBRO - propone stage nella 
funzione di supporto all’attività di Ricerca e Selezione del personale per 
l’Agenzia di Roma di De Agostini Diffusione del Libro. Rimborso spese.   

12 APRILE 2007  

l Banca Fideuram - offre stage in Consulenza Legale. Si richiede: età max. 
28 anni; laurea in Giurisprudenza con indirizzo civilistico e votazione 
superiore a 105/110, conseguita da non oltre 18 mesi; buona conoscenza 
della lingua inglese. Previsto un assegno di studio.   

l Banca Fideuram - propone stage in Contenzioso Legale.  Si richiede: età 
max. 28 anni; laurea in Giurisprudenza con indirizzo civilistico e votazione 
superiore a 105/110, conseguita da non oltre 18 mesi; conoscenza della 
lingua inglese (gradita). Previsto un assegno di studio.   

11 APRILE 2007  

l Romantica Blue Tours srl -  ricerca stagista con conoscenza della lingua 
inglese, parlata e scritta. Il candidato/a dovrà assistere la responsabile nel 
settore incoming per la clientela americana e sviluppare programmi di 
viaggio sull'Italia. E' previsto un rimborso spese.  

l Groupama Assicurazioni Spa - importante compagnia di assicurazioni 
con sede in Roma ricerca per stage presso il servizio mkt e comunicazione, 
giovane laureato/a. Indispensabile conoscenza dei principali applicativi 
windows e conoscenza fluente della lingua francese. Si offre rimborso spese. 
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10 APRILE 2007  

l UNILEVER ITALIA S.R.L. - DIVISIONE ICE CREAM & FROZEN 
FOOD - Ricerca neo laureati in Economia presso gli uffici di Roma, per due 
stage nel settore marketing e nel settore vendite. Contributo spese.  

l GESTIONI EUROPA SPA - Società di gestione di impianti di carburante, 
propone stage in risorse umane a laureati in Lettere / Filosofia, in 
affiancamento alla Referente del Personale. Zona: Roma Eur. Rimborso 
spese.   

l GIMACOM - offre tirocinio "New Software Pricing Models" a laureandi in 
Economia.   

l NOVA EURONICS SPA - offre stages della durata di 6/12 mesi da 
svolgersi nel settore amministrativo/commerciale della società. L’offerta è 
rivolta a laureati anche di 1° livello in Economia e Commercio/ Economia 
aziendale. Previsto rimborso spese.  

5 APRILE 2007  

l EULER HERMES SIAC SPA – ricerca per stage presso la Società, 
laureati in Economia - Votazione di laurea: 100 – 110/110. Buona 
conoscenza della lingua inglese.   

l Associazione Botteghe del Mondo - offerta di stage a studenti/laureandi in 
scienza delle comunicazioni o simili con il ruolo di account per la stampa.  

4 APRILE 2007 

l AIDI - Associazione Industrie Dolciarie Italiane – offre stage a 
laureato in giurisprudenza. Ottima conoscenza dell ’inglese scritto e parlato.  

l COTEBA Srl – Italia - Società internazionale di Project & Construction 
Management nel campo delle costruzioni ricerca per la propria sede italiana 
di Roma un ingegnere civile per stage semestrale.  

l SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, offre a 
giovani laureati in discipline economiche, giuridiche l’opportunità di 
svolgere stages  finalizzati all’approfondimento delle tematiche 
strategiche per SACE e di acquisire esperienza operativa.  

30 MARZO 2007 

l HERTZ ITALIANA S.p.A. - bandisce una selezione per 1 posto in stage di 
6 mesi presso la Direzione Finance a laureati in Economia e Commercio / 
Lingue straniere.  

l BRIDGESTONE Technical Center Europe – ricerca laureati in 
ingegneria meccanica per stage di 6 mesi presso l ’azienda. E’ previsto un 
percorso di formazione incluse brevi trasferte presso stabilimenti produttivi 
sul territorio italiano.  

29 MARZO 2007 

l MEC INFORMATICA SRL - ricerca Laureati di primo o secondo livello in 
Ingegneria Informatica, Scienze dell ’Informazione o Scienze Matematiche, 
per stage da svolgere presso l ’azienda. Richiesta conoscenza della lingua 
inglese.   

l PIU’ SRL - ricerca uno stagiaire con i seguenti requisiti: Programmazione 
HTML, ASP - Conoscenza degli strumenti di WEB Authoring 
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(Dreamweaver, FLASH) - Buona conoscenza di base di un programma di 
grafica (Photoshop o Fireworks) - Esperienza nel web writing.   

28 MARZO 2007  

l UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane -  Cerca  per stage 
retribuito 1 laureato/a in Scienze Politiche (indirizzo 
Politico/amministrativo o  Politico/Sociale) o in Giurisprudenza 
(Specializzazioni: Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Sindacale).   

27 MARZO 2007 

l UniCredit Group - ricerca candidati per stage in azienda con Laurea 
(specialistica) in Scienze Politiche (indirizzo economico) o Economia e 
Commercio/Economia Politica.  

26 MARZO 2007 

l J.O.B. JUST ON BUSINESS SPA - ricerca stagisti laureandi o laureati in 
Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Scienze Giuridiche 
per la propria sede di Pomezia. E ’ previsto un rimborso spese.  

23 MARZO 2007 

l CELINE PRODUCTION SRL - stage per laureato in ingegneria, si 
richiedono 1 o più stages già effettuati in azienda, inglese buono.  

l Mazda Motor Italia S.p.A. - stage di 6 mesi – Direzione Operations - per 
laureato con un'ottima conoscenza di excel e una buona padronanza della 
lingua inglese.   

l PREMIER TAX FREE ITALY SRL - Ricerca stagisti con ottima 
padronanza della lingua inglese, del pacchetto office (in particolare excel, 
access e power point) e di internet.   

22 MARZO 2007 

l Associazione d52 - offre  stage a studente della Facoltà di Lettere o Dams 
per creazione banca dati delle posizioni dirigenziali per genere e analisi dei 
dati.  

l Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - propone stages formativi e 
di orientamento al lavoro per un periodo minimo di 6 mesi prorogabili fino 
ad un massimo di 12, per N. 1 giovane laureato o laureando in corso di 
laurea quinquennale in ingegneria civile indirizzo strutture; N. 1 giovane 
laureato o laureando in corso di laurea quinquennale in ingegneria civile 
indirizzo meccanica; N. 1 giovane laureato o laureando in corso di laurea 
quinquennale in ingegneria civile indirizzo trasporti.  

l NOVA EURONICS SPA - offre stages della durata di 6 mesi da svolgersi 
nel settore amministrativo/contabile della società a laureati anche di 1° 
livello in Economia e Commercio / Economia aziendale.   

21 MARZO 2007 

l MTS Group spa - ricerca per stage retribuito della durata di 6 mesi nella 

struttura Assicurazione Qualità Water Heaters, laureandi o laureati in 

Ingegneria, età massima 27 anni.  

l MTS Group spa - propone uno stage retribuito della durata di 6 mesi nella 
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struttura Acquisti Servizi a laureandi o laureati in Economia, età massima 

27 anni.   

l MTS Group spa - offre uno stage retribuito della durata di 6 mesi nel 

Marketing Italia a laureandi o laureati in Ingegneria, età massima 27 anni.  

l GRUPPO OBJECTWAY SPA - inserisce neo-laureati in Informatica e 
Ingegneria attraverso un iniziale percorso di stage su tecnologie Java e 
metodologie software.  

19 MARZO 2007  

l BANCA FIDEURAM - ricerca per stage in Governance dei Sistemi IT, 
laureati in Discipline Informatiche, Ingegneria Informatica, Scienze 
dell’informazione.  

15 MARZO 2007  

l EULER HERMES SIAC SPA - stage per neolaureati in Economia 
all’interno della Direzione Commerciale e Marketing.  

l EULER HERMES SIAC SPA - ricerca per stage nella Direzione Fidi 
neolaureati in Economia.  

13 MARZO 2007 

l PRO MUSIC SRL - struttura di servizio nel settore della musica, offre 
stage come collaboratore nell'organizzazione e realizzazione di eventi. 
Richiesta laurea a carattere umanistico o linguistico.  

l RIGHT MANAGEMENT - ricerca laureati o laureandi presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione preferibilmente in Formazione e Sviluppo delle 
risorse umane.  

12 MARZO 2007 

l Sulake Italia Srl - offre stage come assistente di Site Producer. Lo stagista 
riceverà un rimborso spese di 600 euro al mese.  

l COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO X - AMBIENTE - stage per 
Architetti o Ingegneri laureati.   

9 MARZO 2007  

l HERTZ ITALIANA SPA - stage per laureati in Economia nella Direzione 
Marketing.   

7 MARZO 2007  

l BAROMETRO Istituto di Ricerca - Nell'ambito della sua attività di 
comunicazione, media e ricerca, offre uno stage formativo per laureati / 
laureandi in Lingue, Comunicazione e DAMS.  

l ICCREA BANCA S.p.A. - stage per un laureato o laureando in Economia, 
orientamento economico-finanziario con conoscenza delle tecniche di 
valutazione degli strumenti finanziari ed in particolare dei contratti derivati.  

l ICCREA BANCA S.p.A. - ricerca per stage un laureato o laureando in 
Economia e Commercio, orientamento economico –finanziario con 
conoscenza delle tecniche di valutazione degli strumenti finanziari ed in 
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particolare dei prestiti obbligazionari.   

6 MARZO 2007  

l EUROPCAR ITALIA S.p.A. - bandisce un progetto formativo per 
laureandi o laureati (triennale) in Ingegneria Meccanica.  

5 MARZO 2007 

l CONSEL – CONSORZIO ELIS - promuove uno stage rivolto a laureandi 
e laureati di I livello in discipline tecniche ed economiche.  

l CONSEL – CONSORZIO ELIS - Stage Junior Consulting rivolto a 
laureandi di laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Ing.  Informatica,  Ing. Elettronica,  Ing. Gestionale, 
Informatica, Economia,  Matematica.  

2 MARZO 2007  

l UNISERV GmbH - azienda produttrice di software, leader internazionale 
nel settore “address management”, cerca stagista per il dipartimento vendite 
internazionali. Il candidato ideale è un giovane laureato o laureando in 
Economia.  

1 MARZO 2007  

l SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA -  Stage per laureati in 
Ingegneria Informatica, Informatica, Matematica ind. Applicativo, 
Statistica, Ingegneria Elettronica, Fisica.  

26 FEBBRAIO 2007  

l PANSFOOD ITALIA Srl - Ricerca stagista con conoscenza lingua 
spagnola per il Dipartimento di Logistica.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Neolaureati in Economia per stage presso 
Direzione Recupero Crediti.   

l WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - per Direzione Affari Legali 
ricerca stagista laureato in Giurisprudenza.  

l WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.- ricerca stagista laureato 
Economia e Commercio / Statistica economica per Direzione Marketing 
Mobile.  

l WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - stage presso la Direzione Affari 
regolamentari nazionali per un laureato in Laurea in Ingegneria 
(Tlc,Elet,Inf.) o Economia.   

l EULER HERMES SIAC SPA - Stage per brillanti neolaureati da inserire 
all’interno della Direzione Recupero Crediti.  

l ISIWAY SRL - offre stage a Laureati/laureandi in discipline informatiche 
che siano interessati a seguire un percorso di formazione nell ’ambito del 
datawarehouse, teconologie ETL e Data Quality.  

23 FEBBRAIO 2007 

l ISED - INGEGNERIA DEI SISTEMI -  Stage per due neo-laureati in 
Ingegneria Informatica/Elettronica presso la nostra sede di Roma. 

l BIP - BUSINESS INTEGRATION PARTNERS - ricerca stagisti 
neolaureati in Economia, Ingegneria Gestionale, Informatica, 
Telecomunicazioni ed Elettronica.  

21 FEBBRAIO 2007  
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l PEDEVILLA S.p.A. - stage per Laureato in Economia e Commercio da 
inserire nel settore amministrazione, finanza e controllo.  

l ELABORA SOCIETA’ COOPERATIVA - Stage Area Studi – Ricerca – 
Consulenza per laureati in Economia Aziendale, Economia e commercio, 
Economia politica.   

l ELABORA SOCIETA’ COOPERATIVA - Stage Area Controllo Gestione 
per laureati in Economia Aziendale – Economia e commercio.   

l EULER HERMES SIAC SPA - Stage di 6 mesi per laureati in Economia.  

l PRIVATE LIFE PARTNERS - Società Assicurativa Lussemburghese – 
Gruppo ABN AMRO –  offre stage a laureati in Discipline Economiche, 
Giuridiche o Statistiche per un periodo di 12 mesi  

20 FEBBRAIO 2007 

l EF Cultural Tours - ricerca per stage candidati altamente motivati con 
voglia di fare un’esperienza lavorativa presso un’azienda internazionale.   

l IBM - Stage in IBM a Dublino. Lo stagista ideale è un laureato in Scienze 
della Comunicazione, Economia o Lingue Straniere  e possiede una buona 
conoscenza della lingua inglese.   

l ATENASTUDIO - Studio di progettazione architettonica operante a livello 
internazionale cerca giovani architetti per stage.  

l C.I.TEL scarl - Ricerca 10 laureandi o neolaureati in discipline scientifiche 
da inserire in uno stage di 3 mesi prorogabili per profili di Programmatore 
Java in Business Intelligence.   

16 FEBBRAIO 2007 

l INNOVIA TECH S.p.A.  - Stage per sviluppatori Java rivolto a Laureandi 
e Neo -Laureati in discipline scientifiche.   

l KTESIOS SpA -  Società specializzata nei finanziamenti garantiti ai 
lavoratori dipendenti ricerca uno stagista laureato in Economia (VO) per 
l'ufficio Internal Audit.   

l KUONI GASTALDI TOURS S.p.A. - Ricerca Laureati/laureandi delle 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Economia, Scienze della 
Comunicazione, Lettere per uno stage nella sede di Roma.  

15 FEBBRAIO 2007 

l INDESIT COMPANY - ricerca brillanti neolaureati in ingegneria 
meccanica, gestionale ed elettronica.   

l ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ricerca di uno stagiaire 
EBR. Il candidato avrà conseguito un diploma di laurea in discipline 
economico-aziendali  

l EULER HERMES SIAC SPA - Offerta stage rivolta a laureati in 
Economia da inserire all’interno della Direzione  Commerciale e Marketing.  

l EULER HERMES SIAC SPA - Offerta stage rivolta a laureati in 
Economia da inserire all’interno della Direzione Fidi con il compito di 
gestione del rischio.   

14 FEBBRAIO 2007 
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l FEDERAGENTI - Tirocinio formativo presso la Federagenti per laureandi 
o neolaureati in Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio.   

l BANCA FIDEURAM - Stage in analisi e controllo  commerciale per 
laureati in Economia. 

13 FEBBRAIO 2007 

l FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Richiesta stagisti di Scienze della 
Comunicazione, Sociologia della Comunicazione, Scienze Politiche con 
conoscenze linguistiche e informatiche.   

l UIL DI ROMA E DEL LAZIO - Ricerca stagisti laureati in Economia  
Istituzioni e Finanza, Ingegneria Informatica,  Disciplina del Servizio 
Sociale indirizzo Formativo Europeo,  Scienze Geologiche, Scienze Politiche. 

l SIEMENS INFORMATICA SPA - Ricerca stagisti con Laurea di primo o 
secondo livello in Ingegneria Informatica, Informatica, Matematica ind. 
Applicativo.  

l BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Stage per studenti e neolaureati in 
discipline economiche e finanziarie con opportunità d'impiego offerte dalla 
banca.  

12 FEBBRAIO 2007 

l UNICREDIT GROUP - Ricerca uno stagista laureato in Scienze Politiche 
con indirizzo internazionale.  

l ACNIELSEN ITALIA SPA - The Nielsen Company - New Graduates 
Program 2007, stage per laureati di secondo livello preferibilmente in 
Statistica, Economia, o in possesso di master o specializzazione post laurea.   

l NISSAN  -  Nissan Stage Programme per laureandi e neo-laureati 
provenienti dalle Facoltà di Economia e Commercio, Ingegneria, Scienze 
Politiche, Scienze Statistiche, Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione. 
Giovani laureati provenienti da qualsiasi Facoltà qualora iscritti a Master, 
Scuole di Specializzazione post lauream, Fondazioni. 

l CONFARTIGIANATO INTEGRAZIONE EUROPA E MERCATI - 
STAGE ALL’ESTERO – ricerca di stagisti per area mercati internazionali, 
riservato a studenti universitari e/o laureati in Economia dei Mercati 
Internazionali e delle Nuove Tecnologie, Economia e Commercio, Scienze 
Politiche e Giurisprudenza.  

9 FEBBRAIO 2007 

l J.O.B. JUST ON BUSINESS SPA - Ricerca una stagista laureata Scienze 
Politiche, Scienze della Formazione o Lettere e Filosofia.  

7 FEBBRAIO 2007 

l LEAR - LABORATORIO DI ECONOMIA, ANTITRUST, 
REGOLAMENTAZIONE -  Stage presso il proprio ufficio di Roma per un 
laureato con diploma post lauream in economia.  

l PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. - Ricerca stagisti laureati o 
laureandi in economia o ingegneria gestionale per le sedi di Milano, Roma, 
Padova e Torino.  

6 FEBBRAIO 2007 
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l EULER HERMES SIAC SPA - Stage per neolaureati in Economia e 
Commercio da inserire nella Direzione Rischi . 

2 FEBBRAIO 2007 

l CAPGEMNI ITALIA S.p.A. - offre stage per laureati in discipline tecnico 
scientifica (Economia, Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica)  

1 FEBBRAIO 2007 

l FONDAZIONE CRUI per le Università Italiane - Programma di 
tirocinio Equilibri -Università Italiane. Si informa che sarà on-line dal 7 
febbraio al 26 febbraio il I  Bando 2007 Equilibri-Università Italiane. Si 
comunica che la seconda fase della selezione consiste nel produrre e spedire 
alla redazione di Equilibri una breve analisi, compresa tra 2000 e 2500 
battute (non di meno e non di più). Il tema dell'analisi sarà comunicato ai 
primi 20 candidati con il  punteggio ottenuto più elevato. Il software si 
chiuderà per i candidati alle ore h 23:59 del 26 febbraio. Data inizio 
stage  16 aprile - fine stage 26 luglio  2007. 

l NISSAN - Stagiaire da inserire nell'area ACCOUNTING &  TAX 
(Amministrazione e Contabilità). Il  candidato sarà in possesso di laurea in 
Economia, con brillante votazione, dotato di buona/ottima conoscenza della 
lingua inglese,  dei più comuni software applicativi, nonché "appassionato" 
dell'area contabile. 

l PROCONSULT - Ricerca stagisti per l’organizzione della settima edizione 
del MArteLive, con il compito di assistenti di produzione. 

l PROCONSULT - Ricerca stagisti per l’organizzione della settima edizione 
del MArteLive con il compito di addetti stampa per MArte_press – Ufficio 
Stampa MArteLive. 

l PROCONSULT - Ricerca stagisti per l’organizzione della settima edizione 
del MArteLive con il compito di redattori addetti alla gestione della 
redazione di MArteLiveZine, il nuovo WebMagazine di MArteLive. 

l PROCONSULT - Ricerca stagisti per l’organizzione della settima edizione 
del MArteLive con la funzione di responsabili esperti in found raising, web 
marketing culturale, progettisti, esperti di multimedialita, autori di 
programmi tv, progettisti esperti in programmi europei.  

l PROCONSULT -  Ricerca stagista per l’organizzione della settima edizione 
del MArteLive responsabile per l ’area management e ScuderieMArteLive 
addetto alla promozione dei migliori artisti scoperti o coinvolti durante le 
passate edizioni di MArteLive.  

31 GENNAIO 2007  

l GE HEALTHCARE  - Stage rivolto a giovani neo  laureati in Scienze della 
Comunicazione,  Economia Aziendale ed Ingegneria Biomedica 
con un'ottima conoscenza della lingua inglese e dei  Sistemi  Informativi. 

l ELISE GROUP SRL - Stage per laureati in Scienze della Comunicazione, 
Scienze Politiche, Economia, buone conoscenze informatiche del pacchetto 
Office, buona conoscenza della lingua inglese. 

30 GENNAIO 2007  

l COMUNE DI ROMA - Ricerca di 1 stagista studente o laureando: 
Studente Scienze della Formazione (Formazione e Sviluppo delle Ris. 
Umane) Laureando/a Scienze della Formazione (Formazione e Sviluppo 
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delle Ris. Umane) NEOLaureato/a Scienze della Formazione (Formazione e 
Sviluppo delle Ris. Umane). 

24 GENNAIO 2007 

l ELABORA SOCIETA’ COOPERATIVA - stage area studi - ricerca - 
consulenza - titolo di studio richiesto: Laurea specialistica o di “secondo 
livello ”, titolo di Laurea richiesto: Economia Aziendale – Economia e 
commercio – Economia politica. 

l ELABORA SOCIETA’ COOPERATIVA - stage area controllo di gestione 
- titolo di studio richiesto: laurea specialistica o di “secondo livello”, titolo di 
laurea richiesto: Economia Aziendale – Economia e commercio. 

l CEPHALON SRL - Stage Finance & Administration – Cephalon, società 
biofarmaceutica internazionale ricerca uno/a stagista da inserire all’interno 
del Finance & Administration Department. Il candidato dovrà essere in 
possesso della Laurea in Economia e Commercio.  

l CEPHALON SRL - Stage Customer Service - Cephalon, società 
biofarmaceutica internazionale ricerca uno/a stagista da inserire all’interno 
del Customer Service della propria struttura. Il candidato dovrà essere in 
possesso di Laurea in discipline economiche, giurisprudenza o scienze 
politiche. 

23 GENNAIO 2007  

l PROTOS COMUNICAZIONE E IMMAGINE SRL - ROMAONE.IT - 
RomaOne.it Stage Programme per laureandi e studenti di Scienze Politiche 
e Lettere e Filosofia.  

l NISSAN - Stage in Nissan Italia in area Finance & Control per candidatiin 
possesso di laurea in Economia.  

l CAPITAL MARKETS ADVISER - CMA - Offerta stage a 
laureati/laureandi in Economia. 

l EUROPCAR - Stage Customer Service Europcar Italia per laureati in 
discipline umanistiche, preferibilmente lingue.  

l AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA DI MILANO LEONARDO 
ASSICURAZIONI SRL - Selezione di Consulenti da avviare alla carriera 
manageriale. 

l GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA  - Stage per neolaureati in 
discipline umanistiche. 

l EULER HERMES SIAC SPA - Stage  per neolaureati in Economia e 
Commercio.  

l POSTEL SPA - Stage per laureati in Informatica, programmtori e 
sistemisti.  

l H.R.P. - Human Resources in Progress - offre stage a laureati in 
Ingegnaria indirizzi di Informatica e Sistemistica, Scienze dell ’Informazione 
e della Comunicazione, Laurea in Informatica (computer science), Laurea in 
Matematica indirizzo Informatico. 

l PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA - Stage consulenza in ambito 
Financial Service per laureati in discipline economico-aziendali. 

l EULER HERMES SIAC SPA - offerta stage da svolgere presso  la sede a 
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Laureati  in Economia e Commercio.  

l IN TARGET CONSULTING SERVICE SRL - Stage JAVA/J2EE in 
ambiente OpenSource. Si richiede la conoscenza del linguaggio Java, con 
particolare riferimento a J2EE 

l SIROCCHI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI - Lo Studio 
offre ai neolaureati in Economia (laurea magistrale) con età inferiore o 
uguale a 26 anni e votazione superiore a 100/110, di svolgere il tirocinio 
professionale full time, per il titolo di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile.  

l D&D MEDIA ITALIA SRL - Stage sviluppatori per realizzare piattaforma 
web. 

l GUASCOR ITALIA SPA - Stage per neolaureato preferibilmente in 
ingegneria meccanica.  

l MOVIDA S.A. - Due studenti o laureati ferrati in lingua russa e/o inglese 
fluente per nave da crociera Francorosso.  

l EUITALIA SRL - Richiesta Stagisti per progetto Marketing. Si richiede 
corso di laurea triennale in economia con votazione minima di 107/110. 

l NEXTIRAONE ITALIA - Ricerca di giovani laureati da inserire in stage 
presso la sede di Roma. 

l CENTRE CULTUREL SAINT-LOUIS DE FRANCE - Stage per 
studenti/esse con buona padronanza della ingua francese  

l ENVENT SRL - INDEPENDENT FINANCIAL ADVISOR - Ricerca 
laureande/i o neo laureate/i in economia, per uno stage della durata fra i tre 
ed i sei mesi. 

l LGE ITALIA SPA - Offre stage per 1 neo-laureato TLC. 

l FINSIEL SPA - Richiede 1 Stager da inserire nell’Area Marketing. Si 
richiede: Laurea in Economia Aziendale e/o Statistica con una votazione 
non inferiore al 105/110  

l DE AGOSTINI DIFFUSIONE LIBRO SPA -  Stage di formazione "on the 
job" per giovani laureati in Scienze Umanistiche.  

l COMUNE DI ROMA - Ricerca stagista. Offerta rivolta a studente Scienze 
della Formazione, laureando/a Scienze della Formazione, laureato/a 
Scienze della Formazione. 

l WEBCONFERENCE - ricerca, per stage laureando/a in tecnologie di 
comunicazione esperto/a applicazioni Giava e Tomcat. 

l GEA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Cerca stagisti 
esclusivamente studenti nel campo della comunicazione.  

l WIND TELECOMUNICAZIONI SPA -  Ricerca di neo laureati per una 
posizione per stage nell’ambito del Marketing Mobile. E' richiesta laurea in 
Economia e Commercio, Scienze delle Comunicazione, Ingegneria 
Gestionale/Elettronica.  

l COLGATE -PALMOLIVE ITALIA SRL - Stage per laureati in Economia 
e Commercio.  

l ENDESA ITALIA SPA - Junior Contabilità - Stage per laureati in 
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Economia e Commercio – Economia Aziendale. Buona conoscenza della 
lingua inglese.  

l AICSI - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo degli 
Interscambi Internazionali  - Stage per laureati in economia. 

l FENDI SRL - Stage per candidati con laurea tecnica e buona conoscenza 
della lingua inglese.  

l PRIVATE LIFE PARTNERS - Stage per laureati o laureandi in discipline 
economiche, statistiche o giuridiche. Buona padronanza della lingua inglese.  

22 GENNAIO 2007  

l UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane  offre stage per 
laureati  in economia, giurisprudenza, giurista di impresa con 
specializzazione nelle materie inerenti la fiscalità, il diritto tributario.  

19 GENNAIO 2007 

l SIDI s.p.A. - offre due posizioni di stage: 1)  (Rif. Neo RM B) Stage per 
NEOLAUREATI in Ingegneria, Informatica, Matematica finalizzato 
all'inserimento, dopo un articolato percorso di formazione, in progetti SAP 
nell ’ambito di una delle seguenti aree di sviluppo: HCM (Risorse Umane), 
BW (Business Intelligence) 2) (Rif. Neo RM P) Stage per NEOLAUREATI in 
Ingegneria ad indirizzo Gestionale  Chimico - Meccanico , e in Statistica 
finalizzato all'inserimento, dopo un articolato percorso di formazione, in 
progetti SAP nell ’ambito delle seguenti aree di sviluppo: MM (Logistica), PP 
(Produzione); 

l NOVA S.p.A. - offre stage a neolaureati in Economia; 

l Galyleo S.r.l. - offre stage a laureandi/laureati in Informatica, Ingegneria 
Informatica, Ingegneria Elettronica, Matematica o Fisica 

18 GENNAIO 2007 

l Ministero del Commercio Internazionale Ufficio formazione - 
offre stage  

16 GENNAIO 2007 

l Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - offre stage a neolaureati in 
Economia; 

5 GENNAIO 2007  

l Associazione Nazionale Cooperative consumatori - COOP - offre n. 
2 stage per laureati in economia e statistica; 

l Epistematica offre stage per laureati in materie umanistiche; 

l Primaria Azienda Editoriale - offre stage per laureato in giurisprudenza 
da inserire nel settore Affari Legali;  

l Orisa Produzioni - offre stage per laureato in Lettere; 

l Sulake - offre stage come assistente di Site Producer 
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OFFERTE DI LAVORO  

Dall’Home page è possibile consultare la bacheca! 
(La sezione "bacheca"è in costruzione ma già è possibile consultare, 

per es. la rassegna stampa!) 

  

6 DICEMBRE 2007 

l Creasys srl ricerca addetti inserimento dati. Specifiche della mansione: Le 
risorse individuate dovranno occuparsi di una attività di data entry e 
gestione di pratiche documentali. Requisiti richiesti: Diploma di scuola 
media superiore o Laurea di primo o secondo livello; ottima conoscenza del 
pacchetto office. Opportunità offerta: Contratto a progetto. Numero risorse 
ricercate: 2. Sede di lavoro: Pomezia.  

  

4 DICEMBRE 2007 

l Creasys srl ricerca addetti assistenza informatica di primo livello. 
Requisiti richiesti: Laurea di primo o secondo livello; ottima conoscenza del 
pacchetto office e della navigazione in internet; buona predisposizione alle 
relazioni interpersonali. Specifiche della mansione: Le risorse individuate 
saranno coinvolte in una attività di training on the job del personale su un 
sistema software di gestione documentale e del protocollo. Numero risorse 
ricercate: 3. Opportunità offerta: Contratto a progetto.   

  

23 NOVEMBRE 2007 

l Eurogroup consulting srl ricerca un Business Analyst. Richiesta Laurea 
specialistica conseguita negli ultimi 24 mesi in discipline economiche o 
tecnico-scientifiche.   

  

23 NOVEMBRE 2007 

l Eurogroup consulting srl ricerca un Consultant. Richiesta Laurea 
specialistica in discipline economiche o tecnico-scientifiche.   

  

22 NOVEMBRE 2007 

l Ina Assitalia spa offre un contratto a termine (sostituzione maternità), 
esigenza di inserimento immediata. 4° livello amministrativo CCNL 
Assicurativo. Ambito di inserimento: Ramo Infortuni / Direzione 
Industriale Danni. Attività: analisi e la valutazione dei rischi; monitoraggio 
del rapporto sinistri a premi per ogni singolo rischio; consulenza alle 
Agenzie Generali per l’acquisizione di contratti Infortuni nel settore non 
retail.  
 
  

8 NOVEMBRE 2007 

l Tietoenator Italia spa ricerca urgentemente un/a laureando/a o 
neolaureato/a in lingua inglese per attività di interpretariato (non tecnico). 
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Al termine del processo di selezione verrà proposto un contratto di 
collaborazione a progetto con scadenza a fine dicembre 2007. La ricerca ha 
carattere di urgenza.  

  

6 NOVEMBRE 2007  

l Billy Joe Service srl  ricerca ragazze laureate in inglese, automunite, per 
l'insegnamento della lingua inglese ai bambini nelle scuole. Residenza: zone 
di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia. Zone di lavoro: 
Scuole dell'infanzia di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia. 

  

24 OTTOBRE 2007  

l Info Cert S.p.a. ricerca Consulente area contabilità da inserire nel proprio 
organico. Candidarsi solo se in possesso dei requisiti. Contratto previsto: a 
tempo determinato CCNL Metalmeccanico. 

  

18 OTTOBRE 2007 

l Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali 
promuove il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle 
Organizzazioni Internazionali. E' un ’iniziativa di cooperazione tecnica 
multilaterale finanziata dal Ministero degli Affari Esteri che permette a 
cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea e che non abbiano 
superato i 30 anni di età di compiere un’esperienza formativa e 
professionale nelle organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. 
Lo scopo del Programma è duplice. Da una parte esso favorisce le attività di 
cooperazione tecnica delle organizzazioni internazionali associando giovani 
funzionari ad iniziative di sviluppo, dall ’altra consente a giovani interessati 
alle carriere internazionali di compiere rilevanti esperienze professionali 
che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle 
organizzazioni stesse o in ambito internazionale. Leggi l’annuncio completo 
con le modalità di partecipazione al programma  

l HP-Hamburger e Patatine  srl ricerca personale part-time, automunito, 
età 18-29, sede di lavoro: - Ardeatina (Grande raccordo anulare) - Magliana 
(Autostrada Roma fiumicino) 

  

16 OTTOBRE 2007  

l COL Marconi comunica che lo Studio Piersensini  ricercaEsperta/Esperto 
contabilità generale e bilanci (costituirà titolo preferenziale il possesso di 
laurea in Economia) Conoscenza approfondita della normativa fiscale 
Ottimo approccio con gli strumenti informatici di office automation. Gradita 
esperienza di bilancio, predisposizione e invio telematico dei dichiarativi. 
Si richiede: Disponibilità immediata o a breve termine 
Gradita esperienza pregressa presso studi commerciali  
Automunita/a. Si offre:assunzione 
Trattamento economico di sicuro interesse ma commisurato alle reali 
capacità ed esperienze. Inviare le proprie candidature a 
jobplacement@uniroma3.it  
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10 OTTOBRE 2007  

l Praxis Calclo S.p.a.  ricerca brillanti neolaureati in facoltà con indirizzo 
scientifico (Ingegneria informatica, matematica indirizzo applicativo) per 
potenziare il proprio organico presso la sede di Roma 

9 OTTOBRE 2007 

l Fox  ricerca laureati in Economia e Commercio da inserire nel suo team, 
con il titolo di Administratve Department Analyst.  

5 OTTOBRE 2007 

l Decathlon, ricerca studenti appassionati e praticanti di Montagna, 
Ciclismo, Sport Acquatici, Pesca Fitness da inserire in qualità di assistenti 
alla vendita e hostess alla cassa per l' apertura del 18 Ottobre del nuovo 
punto vendita a Fiumicino. Modalità lavoro: part -time. Visualizza il 
volantino. 

20 SETTEMBRE 2007 

l Sono in corso le procedure per la selezione dei laureati in 
giurisprudenza  che intendano svolgere la pratica professionale presso 
l’Avvocatura del Comune di Roma.  Oltre alla laurea in giurisprudenza e alla 
cittadinanza europea, è richiesto di non aver compiuto il 28° anno di età alla 
scadenza del termine per la presentazione della domanda e non aver già 
svolto la pratica per un periodo superiore a sei mesi. 

La selezione si basa sul voto di laurea e degli esami principali. Il termine per 
presentare la domanda è il 30 settembre 2007.  
Il bando integrale ed il fac simile della domanda sono reperibili sul sito 
www.comune.roma.it  nella rubrica “Bandi e concorsi” della homepage.  
  

18 SETTEMBRE 2007 

l Reconta Ernst & Young  ricerca laureandi e laureati (laurea specialistica 
in discipline economiche (Economia e Commercio, Economia aziendale, 
Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ecc), ) da avviare alla carriera di 
auditor tramite contratto di assunzione.  

14 SETTEMBRE 2007  

l Aci Global S.p.a. ricerca giovani laureati ingegneria o economia da  
inserire  nelle  diverse  Direzioni  aziendali  (Rete, Commerciale, IT, Centrali 
Operative). ACI  GLOBAL  offre  contratti  a  tempo  determinato  di 24 mesi 
con orario fulltime. 
   

10 SETTEMBRE 2007  

l Studio legale Guidi Federzoni Pereno ricerca praticante avvocato, 
laureato con votazione di  almeno 105/110. Si richiede interesse specifico 
nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. Richiesta 
determinazione, capacità relazionale, effettiva conoscenza della lingua 
inglese e capacità di utilizzare i più diffusi sistemi e archivi informatici.  

31 AGOSTO 2007 

l Biomedica Foscama , operante nell’industria farmaceutica, ricerca 
laureati da inserire in qualità di controllore finanziario. Leggi la locandina 
in inglese e, se in possesso dei requisiti, invia la tua candidatura in lingua 
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inglese a jobplacement@uniroma3.it.  

29 AGOSTO 2007  

l Il gruppo inRebus attiva, per un’importante azienda italiana nel settore 
delle Telecomunicazioni, un CORSO GRATUITO finalizzato 
all ’inserimento aziendale  della durata di tre settimane Full Time volto a 
formare SVILUPPATORI PEOPLESOFT . E' richiesta laurea  (triennale 
o vecchio ordinamento) in materie tecnico/scientifiche – ingegneria (delle 
telecomunicazioni,  elettrica, elettronica), informatica, matematica, fisica.  

18 LUGLIO 2007 

l PwC ricerca neolaureati in economia, ingegneria gestionale o 
informatica da inserire presso le sedi di Milano, Roma, Torino e Padova. 

l PwC ricerca neolaureati in economia da inserire come Assistant Auditor 
per tutti gli uffici in Italia 

l PwC ricerca neolaureati in economia da inserire come Assistant Auditor  
Financial Services per tutti gli uffici in Italia 

  

l Hunt&Palmer - propone a un giovane laureato/laureando un Contratto a 
progetto. Al termine di questo contratto iniziale, la prospettiva è l ’ 
assunzione. Il candidato dovrà avere una certa dimestichezza con almeno 
una lingua straniera (inglese, francese o spagnolo). Retribuzione : 500,00 € 
su 6 mesi. 

  

l UNV Internship Programme 2007 -2008:  
le Nazioni Unite, in collaborazione e con il finanziamento del Ministero 
degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS), stanno promuovendo il programma di Internship presso lo United 
Nations Volunteers (UNV). il Programma, rivolto a giovani laureati di età 
inferiore ai 26 anni, (nati dopo il 1 gennaio 1981), ha lo scopo di favorirne 
un più ampio coinvolgimento nelle attività di cooperazione allo sviluppo. 
Per i 25 partecipanti è previsto un tirocinio di dodici mesi, da svolgersi 
presso le Agenzie del Sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di 
sviluppo.     Leggi l'annuncio. 
Il modulo di candidatura dovrà pervenire entro il 10 settembre 2007. 
 Per ulteriori informazioni suggeriamo di consultare il sito web 
www.undesa.it. 
  

4 LUGLIO 2007 

l Grow -in Formazione S.r.l. seleziona Docenti Junior, da inserire nel 
Progetto rivolto alle scuole medie superiori, per le regioni:  

Liguria - Piemonte - Toscana - Emilia Romagna - Lazio – Marche- Abruzzo - 
Molise.  

3 LUGLIO 2007 

l Le Nazioni Unite riservano  40 borse di studio della durata di 1 anno per 
giovani laureati nati dopo il 1 gennaio 1979. I partecipanti seguiranno un 
corso di formazione di 2 settimane che si terrà presso lo Staff College del 
Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) a Torino. Temi trattati: cooperazione 
internazionale, formulazione e gestione di programmi e progetti di 
cooperazione e sviluppo. Al termine del corso è previsto un periodo di 
attività di 11 mesi e mezzo in paesi in via di sviluppo. Maggiori info in 
allegato. Termine di presentazione candidatura: 6 agosto  
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28 GIUGNO 2007 

l IBO Italia, ong  di Ferrara che si occupa di cooperazione internazionale, 
adozioni a distanza, campi di lavoro e solidarietà, Servizio Volontario 
Europeo, Servizio Civile nazionale ed internazionale, formazione aziendale 
outdoor cerca 23 volontari per il progetto di servizio civile 2007- 2008 da 
inserire sia presso la sede che presso i progetti internazionali (India, 
Romania, Kenya, Ecuador). Nello specifico per la sede nazionale IBO 
Italia cerca 6 persone da impiegare nei seguenti settori:    
- informatico/grafico;  
-comunicazione;    
-fund raising; 
- campi di lavoro e solidarietà;   
-progettazione;   
- volontariato giovanile.   
Per le sedi internazionali IBO Italia cerca 17 persone da impiegare nei 
seguenti settori: animazione, logistica, progettazione, commercio equo 
solidale, sanitario (infermieri, medici, tecnici di laboratorio).  
Per la sede nazionale si offrono 433 Euro al mese + vitto e alloggio.  
Per l'estero 433 Euro + 15 Euro di indennità giornaliera + vitto e alloggio 
In allegato troverete un documento che spiega chi è IBO Italia e cosa fa e il 
depliant riassuntivo dei progetti per SCV. 
Se interessato invia il cv a:  alessandro.mazzini@iboitalia.org 

26 GIUGNO 2007  

l Deloitte&Touche S.p.a. ricerca neolaureati e laureandi da inserire presso 
l'ufficio di Roma di età non superiore ai 25 anni ed in possesso di un 
brillante curriculum di studi ad indirizzo economico; costituirà titolo 
preferenziale una tesi di laurea inerente la revisione contabile.  
Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e buone 
competenze informatiche.   

15 GIUGNO 2007 

l Pricewaterhouse Coopers Advisory ,  Società leader mondiale nei 
servizi professionali alle imprese, ricerca professionisti da inserire nel 
settore Government, Area Fondi Strutturali.  E’ richiesta esperienza 
nell ’assistenza tecnica e/o gestione e/o monitoraggio e/o controllo di 
interventi FSE e/o FESR maturata presso primarie società di consulenza. 

11 GIUGNO 2007  

l Pricewaterhouse Coopers Advisory, Società leader mondiale nei 
servizi professionali alle imprese, ricerca professionisti da inserire in qualità 
di Consultant nelle sedi di Roma e Milano in particolare: 
-          nella Divisione Corporate Finance, che fornisce serivi di M&A, di  
valutazione aziendale, di business planning, project financing e di 
ristrutturazioni finanziarie 
-          nel settore Government, Area Fondi Strutturali 
  

l Ellesse Edu S.r.l. ricerca laureati in comunicazione da inserire come 
operatori di call canter e come Account di progetto. 

6 GIUGNO 2007 

l Cartesio Group ricerca giovane laureato preferibilmente in Economia con 
ottima conoscenza della lingua RUMENA e dei principali strumenti 
informatici da inserire quale Field Manager sul territorio nazionale. 
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3 GIUGNO 2007  

Si invitano gli studenti e i neolaureati interessati a compilare il questionario 
pubblicato sul  sito  http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?
sid=410zmh8tnyc0uce305593  avente come obiettivo quello di identificare le 
aspettative e i criteri di selezione degli studenti e dei neolaureati italiani nella 
ricerca di un lavoro. Si tratta di un progetto di ricerca, a fini didattici, gestito da 
un team di studenti internazionali. 
  
  

1 GIUGNO 2007 
  

Sono offerte le seguenti posizioni nell'ambito della cooperazion: 

l Responsable Recursos Humanos. Fundación Cimientos (español)  
http://www.idealistas.org/match/230998702-57 
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina 
   

l Progressio (formerly known as CIIR) 
http://www.idealistas.org/match/231000960-71  
San Juan de Lurigancho - Lima, Perú 
   

l Salario: ver www.progressio.org.uk (la sección 'jobs @ Progressio') 
Supervisor del Programa de Becas Escolares  
Fundación Cimientos (español)  
http://www.idealistas.org/match/230996181-15 
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina  

l  
l Secretaria Ejecutiva Bilingüe 

 IMIFAP A.C.  
http://www.idealistas.org/match/230994586-113 
D.F., Distrito Federal, México  

l  
l COLOMBIA: Experto en agua y saneamiento 

Acción contra el Hambre de Argentina 
http://www.idealistas.org/match/230993045-61  
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
Salario: Contrato laboral por obra y servicio. Retribución de 17.700  
euros brutos al añ  

  

30 MAGGIO 2007  

l Cartesio Group  ricerca “Financial Accountant Automotive”  
Il candidato ideale è un giovane Laureato in Economia, 
preferibilmente indirizzo finanziario disponibile ad intraprendere  sfide 
ambiziose e con un forte interesse per il settore automobilistico.  
   

l  PricewaterhouseCoopers TLS – Associazione Professionale di 
Avvocati e Commercialisti - al fine di ampliare il proprio organico nelle sedi 
di lavoro di Milano, Roma, Torino, Brescia, Bologna, Parma, Padova, 
Verona, Firenze e Napoli, alla ricerca di praticanti laureati in discipline 
economiche  con esperienza di almeno un anno preferibilmente in materia 
di diritto tributario internazionale per la pratica professionale.  

l  PricewaterhouseCoopers TLS – Associazione Professionale di 
Avvocati e Commercialisti- al fine di ampliare il proprio organico nelle sedi 
di lavoro di Milano e Roma è alla ricerca di praticanti  praticanti laureati in 
giurisprudenza con esperienza di almeno un anno. E’ indispensabile 
l’ottima conoscenza della lingua inglese.  
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29 MAGGIO 2007 

l AD Communication seleziona laureandi/laureati da inserire nell'ambito 
della conduzione e promozione di programmi televisivi. Si richiedono buone 
capacità di relazione con Istituzioni ed Aziende al fine di promuovere e 
pianificare la realizzazione di rubriche televisive.   

l La Fondazione Brodolini , istituto di ricerca italiano sulle questioni 
legate al lavoro ricerca : Senior Researcher on Employment, income, local 
developement (r1) e Senior Researcher on social inclusion, poverty, 
disadvantage groups (R2 )  

21 MAGGIO 2007 

l Studio Legale Ussani  ricerca praticanti laureati in Giurisprudenza. E' 
previsto il rimborso spese.  

l Alleanza Assicurazioni  (Via Pietro Rosa) ricerca laureati e laureandi da 
avviare in qualità di consulente previdenziale  e finanziario  

15MAGGIO 2007 

l Sono aperte a Pechino le selezioni dei volontari per le Olimpiadi 2008. 
Tutti gli studenti interessati possono consultare il sito in lingua inglese 
http://www.ebeijing.gov.cn/html/EV.htm e reperire le informazioni relative 
all’invio della loro candidatura.  

l Italconsult ricerca giovane ingegnere trasportista con esperienza biennale 
per ufficio estero; inglese ottimo.  

14 MAGGIO 2007 

l Si comunica che sulla bacheca elettronica dell ’Area del Personale di Ateneo, 
è stato pubblicato un avviso  di selezione pubblica per il conferimento di 1 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso 
questo Ateneo. Sono richieste competenze informatiche in 
costruzione siti web, database e linguaggio SQL.   Gli interessati 
potranno consultare il bando presso la bacheca recandosi in via Chiabrera 
199, 5° piano, e candidarsi se in possesso dei requisiti. Termine di 
presentazione della domanda: 22 maggio p.v..Per maggiori info contattare 
il seguente numero 06.54085225-6.  

8 MAGGIO 2007 

l Sosinel S.r.l. ricerca programmatori Java con esperienza di almeno 1 anno 
da inserire presso la propria struttura di Roma  

7 MAGGIO 2007 

l PwC ricerca neolaureati in economia, ingegneria gestionale o 
informatica da inserire presso le sedi di Milano, Roma, Torino e Padova.  

24 APRILE 2007  

l Fma Roma S.r.l. cerca neolaureto o laureando in discipline economiche 

da inserire come field promoter. Leggi la locandina. 

l Damacon S.r.l. ricerca tecnico hardware/software , sistemista server 

linux/windows 
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13 APRILE 2007  

l Biomedica Foscama , operante nell’industria farmaceutica, ricerca 

laureati in economia o ingegneria da inserire in qualità di controllore 

finanziario presso la propria sede di Ferentino (provincia di Frosinone). 

Leggi la locandina in inglese e, se in possesso dei requisiti, invia la tua 

candidatura in lingua inglese a jobplacement@uniroma3.it . 

  

10 APRILE 2007  

l Zeta Consulting s.r.l., società di consulenza aziendale, ricerca un tecnico 

informatico da inserire all'interno del proprio organico. Sede di lavoro: 

provincia di Frosinone.  

4 APRILE 2007 

l Beweb  S.r.l., ricerca neolaureati in discipline tecnico/scientifiche 

ambosessi per inserimento in percorso di formazione (training on-the-job) 

su grandi progetti di integrazione e sviluppo software. Il candidato, 

preferibilmente alla prima esperienza lavorativa, sarà formato sulle 

tecnologie necessarie allo svolgimento del lavoro e successivamente avrà 

l'opportunità di ricevere un contratto a progetto di durata annuale 

eventualmente convertibile in contratto a tempo indeterminato.  

  

3 APRILE 2007  

l Global Net  S.r.l. società operante nel campo della consulenza direzionale 

cerca laureati da 2/3 anni in economia, ingegneria informatica e gestionale 

e scienze politiche, con ottime conoscenze del pacchetto Office ed 

esperienza nella analisi della domanda, marketing e comunicazione, per 

inserimento con contratto a progetto presso importante azienda pubblica.  
  

2 APRILE 2007  

l PricewaterhouseCoopers S.p.A.,  società di revisione ed organizzazione 

contabile facente parte del network internazionale PricewaterhouseCoopers 

(PwC), ricerca neolaureati in economia, ingegneria gestionale o informatica 

da assumere in qualità di Information System Auditor presso le sedi di 

Milano, Roma e Torino. Per maggiori info scaricare la loncandina; 

l PricewaterhouseCoopers S.p.A. ricerca assistant auditor; 

28 MARZO 2007  

l Lionbridge   ricerca un Junior Engineer-CAT Specialist. Inviare curriculum 

in inglese entro il 29 aprile 2007 all'indirizzo indicato nella locandina.  

  

27 MARZO 2007 
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l Info Solutin  ricerca per la sede di Roma un Software Engineer ambito 

aereospazio/difesa ed un Progettista di software 

23 MARZO 2007 

l Comitato Telethon Onlus  ricerca Senior  Account, età 28 -37 anni, in 

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Economia e 

commercio, Scienze della comunicazione, Scienze politiche, Giurisprudenza 

con specializzazione in marketing e/o comunicazione e conoscenza della 

lingua inglese;  

l Accenture offre opportunità di lavoro. Vai sul sito  Accenture e invia il tuo 
curriculum vitae in lingua inglese al seguente indirizzo: 
gabriele.capomasi@accenture.com  ; 

19 MARZO 2007  

l Telethon Onlus  ricerca Senior  Account, età 28 -37 anni, in possesso di 

uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Economia e commercio, Scienze 

della comunicazione, Scienze politiche, Giurisprudenza con specializzazione 

in marketing e/o comunicazione e conoscenza della lingua inglese;  

l Pro-Netics S.r.l.  ricerca laureati in materie scientifiche con le seguenti  
competenze: Java Junior, Java Senior, Team leader; 
  

l WorkshopDay  : il giorno 27 marzo 2007 alle ore 14:00 presso 

l'Aula N12 della Facoltà di Ingegneria  dell'Università degli Studi Roma 

Tre avranno luogo una serie di incontri tra aziende, laureandi e neolaureati 

nel corso dei quali responsabili aziendali descriveranno i profili 

maggiormente ricercati e illustreranno le opportunità professionali offerte, i 

programmi formativi, i piani di carriera previsti per i neoassunti, le 

metodologie del processo di selezione. Aziende partecipanti: Accenture, Eni 

Corporate, Indesit Company. Al termine, le aziende raccoglieranno i CV dei 

partecipanti. Per info e registrazione 

http://www.jobmeeting.it/altri_eventi/workshopday/270307_wsday_roma 

14 MARZO 2007  

l SAI Servizi Avanzati per le imprese s.r.l.  ricerca laureati in 

Ingegneria Elettronica e Gestionale area Aziendale e in Economia e 

Commercio area Aziendale cui offrire un contratto di lavoro con un progetto 

a 3-6 mesi seguito da un contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

13 MARZO 2007 

l IGPDecaux S.p.a.  azienda leader nella comunicazione esterna, ricerca per 

la sede di Roma LAUREANDI/E – NEOLAUREATI/E da inserire nella 

propria struttura di vendita come PROMOTER. I candidati ideali dovranno 

avere una età massima di 26 anni e studi economico / gestionali. E’ richiesta 

la residenza in Roma e la disponibilità di un’auto propria;  

9 MARZO 2007  
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l Il Centro Informagiovani del Comune di Roma, Municipio XV  invita 
all'incontro:"Come trovare finanziamenti per fare impresa" che si terrà il 23 
marzo. E' richiesta la prenotazione. In allegato il programma ; 

l Fox International Channels ricerca un Finance Coordinator che si 

occupi della gestione della fatturazione passiva; della gestione degli ordini 

di acquisto; della contabilizzazione delle note spese dei dipendenti e della 

AMEX aziendale. Candidarsi entro il 13 aprile 2007;  

2 MARZO 2007  

l BravoSolution  società leader di mercato nella fornitura di soluzioni e 

strumenti di procurement basati su tecnologia Internet ricerca laureati in 

Ingegneria gestionale da inserire come Key Account presso la propria sede 

di Roma. Candidarsi entro il 30/04/2007;  

1° MARZO 2007 

l Beweb S.r.l. ricerca programmatori Java e PHP cui offre contratto a 

progetto di durata annuale rinnovabile e convertibile in un successivo 

inserimento a tempo indeterminato. Il candidato di ambo i sessi 

preferibilmente è un neolaureato in discipline scientifiche e 

auspicabilmente privo di precedenti esperienze di lavoro;   

22 FEBBRAIO 2007 

l Telbios S.p.A. ricerca Solution Engineer per supporto tecnico-progettuale 

alla Vendita, per la formulazione degli aspetti tecnici di offerte complesse e 

per risposta a bandi di gara nell ’ambito dell’ICT per il mondo della Sanità. 

Sono preferibili una laurea, anche breve, in informatica, ingegneria 

informatica, ingegneria elettronica o ingegneria biomedica, esperienza 

lavorativa di almeno 2 anni;  

   

l Euweb Initiatives srl è alla ricerca di un JUNIOR BUSINESS 
CONSULTANT. E' richiesta una laurea magistrale in Economia Aziendale o 
similare. Ottime doti di comunicazione interpersonale, la capacità di 
alternare momenti di studio e ricerca alle attività di progetto, costituiscono 
requisiti indispensabili. Effettiva conoscenza dei programmi Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point, Outlook ed Explorer) costituiscono le 
competenze tecniche richieste. Esperienza pregressa nel ruolo e residenza a 
Roma costituiscono titoli preferenziali;  

  
l Euweb Initiatives srl ricerca un ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE 

DOMINI INTERNET. E' richiesto un diploma di scuola media superiore. 
Buona conoscenza delle principali problematiche relative ai domini ed ai siti 
internet e reale dimestichezza con i programmi Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point, Outlook ed Explorer) costituiscono le competenze 
tecniche richieste. Residenza a Roma (preferibilmente EUR) ed eventuale 
esperienza pregressa nel ruolo costituiscono titoli preferenziali.  

14  FEBBRAIO 2007 

l CITEL SCARL ricerca 15 brillanti neolaureati in discipline scientifiche da 

inserire in un percorso di Formazione On The Job (di 4 settimane) e di 
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successivo Apprendistato Professionalizzante  di 34 mesi per profili di 

Programmatore JAVA in Business Intelligence;   

  

l  Manpower S.p.A . filale RomaNet ricerca: 

 -  Neolaureati in Informatica, Ingegneria e Matematica con conoscenza 

JAVA/UNIX/C++/PHP  

-   Neolaureati in Ingegneria civile, con conoscenza CAD 2D e 3D  

-   Laureati in Economia e Commercio con minima esperienza   in studi 

professionali  

-     Laureati in Ingegneria Gestionale con conoscenza SAP R/3  

Candidarsi entro il 23/02/2007   

08  FEBBRAIO 2007 

l Step S.r.l.  ricerca a livello nazionale giovani neo laureati interessati ad 

intraprendere la carriera dello Store manager, figura di primaria 

importanza che prevede la gestione del personale e la gestione economica 

del Punto Vendita. Sono richieste buone capacità di relazione 

interpersonale, determinazione e spirito di squadra. Buona conoscenza del 

Pacchetto office, internet e Posta elettronica. Disponibilità territoriale. Dopo 

un mese di formazione teorica verrà proposto inizialmente un contratto a 

termine di 6 mesi e formazione on the job. L´azienda cliente è leader nel 

settore dell ’elettronica di largo consumo. L’offerta è valida fino al 30 Aprile 

2007; 

07  FEBBRAIO 2007 

l Techedge S.p.A. , società di consulenza in ambiente SAP, ricerca laureati 

in ingegneria informatica, sia vecchio che nuovo ordinamento, da inserire in 

qualità di consulenti Junior nel proprio organico presso la sede di Roma;  

05  FEBBRAIO 2007 

l Accenture è lieta di invitare studenti, laureandi e neolaureati in materie 

economiche e tecnico -scientifiche all ’incontro: “La consulenza strategica in 

Accenture” che si terrà Giovedì 22 Febbraio 2007 - dalle ore 15.00 alle ore 

17.30 presso l'Aula 4 - Facoltà di Economia “Federico Caffé”. Invito  

02  FEBBRAIO 2007 

l Capgemini Italia S.p.A.  ,  Società di Consulenza, Tecnologia e Sevizi IT 

in Outsourcing, è alla ricerca di laureati  in discipline economiche o in 

ingegneria da inserire come    Senior Consultant  e come Consultant per 

area SCM; è alla ricerca, inoltre, di laureati preferibilmente in discipline 

tecnico-scentifiche o economiche da inserire come CRM Consulenti Senior e 

Junior;  

30 GENNAIO 2007  
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l PricewaterhouseCoopers Advisory, società di Consulenza 

Organizzativa e Direzionale, ricerca consulente analista finanziario  

che abbia  maturato una esperienza qualificata di almeno 1 anno  presso 

primarie società di consulenza, agenzie  economiche internazionali, banche 

d’investimento, nello sviluppo di studi e analisi di fattibilità nei settori dei 

trasporti, delle infrastrutture, delle imprese e dei servizi. La risorsa sarà 

inserita presso la sede di Roma nel settore Pubblica Amministrazione. Sono 

richiesti : laurea di secondo livello o equivalente in economia o ingegneria; 

ottima conoscenza dei modelli di analisi economico-finanziaria e nella 

elaborazione di business plan;  padronanza  nell’uso del foglio elettronico; 

ottima conoscenza dell'inglese sia scritto che parlato; età non superiore a 29 

anni; teamworking e leadership.  E' richiesta disponibilità immediata; 

  

l PricewaterhouseCoopers Advisory, società di Consulenza 

Organizzativa e Direzionale, ricerca consulen te  infrastrutture  e 

trasporti  che abbia maturato una esperienza qualificata di almeno 1 anno 

presso primarie società di consulenza, agenzie economiche internazionali, 

banche d’investimento, nello sviluppo di studi e analisi di fattibilità nei 

settori dei trasporti, delle infrastrutture e dell ’ambiente. La risorsa sarà 

inserita presso la sede di Roma nel settore Pubblica Amministrazione. Sono 

richiesti: laurea di secondo livello o equivalente in economia o ingegneria; 

conoscenza dei modelli di analisi economico-finanziaria e/o dell ’analisi 

costi-benefici e/o dell ’analisi  e previsioni di traffico; padronanza  nell’uso 

del foglio elettronico; ottima conoscenza dell'inglese sia scritto che parlato; 

età non superiore a 29 anni; teamworking e leadership.  E' richiesta 

disponibilità immediata;  

29 GENNAIO 2007  

l Il Consorzio Copernicus seleziona laureati per inserimento lavorativo 

nelle aziende partner per impiego in progetti di sviluppo in ambito ICT su 

Napoli e Roma. Requisiti: - Età compresa tra i 24 ed i 32 anni - Laurea 

(preferibilmente in area tecnica) - Competenze di base in linguaggi di 

programmazione - Forte motivazione allo sviluppo professionale in ambito 

ICT - Buone capacità relazionali - Dinamicità e disponibilità a spostamenti - 

Disponibilità immediata Precedenti esperienze in linguaggi di 

programmazione saranno considerate elementi preferenziali. I candidati 

selezionati saranno inseriti in corsi gratuiti di formazione specialistica, 

orientati allo sviluppo di profili professionali fortemente richiesti dal 

mercato, nei seguenti ambiti specifici:  - Sistemi Operativi - Linguaggi Object 

Oriented - Linguaggi Web Oriented - Rdbms - Gestione Data Base 

Relazionali - Datawarehouse & Business Intelligence - Erp; 

  

l Environment Park S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico di Torino, 

finanzia n.5 Premi per Tesi di Laurea sul tema dell'Eco-efficienza. I 

premi, del valore di € 2.000,00 ciascuno, verranno assegnati alle migliori 
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tesi di laurea su tematiche connesse all ’introduzione, alla definizione ed 

all’analisi, anche di tipo economico, dei principali eco-efficienza nei cicli 

industriali di produzione di beni o nella fornitura di servizi. Il concorso è 

aperto a tutti i laureati delle Università che abbiano discusso la tesi di laurea 

a partire dall ’Anno Accademico 2005-2006 con una votazione non inferiore 

a 100/110 o equivalente. Informazioni più dettagliate sono reperibili nel 

bando scaricabile dal sito www.verdesperanza.net. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi alla Segreteria Eco-efficieny Biennial, tel. 

011/2257201, fax 011/2258201;   

25 GENNAIO 2007 

  

l Ansaldo Energia S.p.a.  ricerca 18 laureati/e in ingegneria e fisica per 

inserimento lavorativo presso Ansaldo Energia S.p.A (sede Genova), 

Azienda Finmeccanica, all’interno di diverse aree tecniche dell’azienda. Il 

contratto di lavoro prevede la partecipazione gratuita al Master di 

Specializzazione nel settore metalmeccanico con specifico riguardo al 

settore dell’energia. E’ possibile candidarsi fino al 15.02.07. Potranno 

partecipare alla selezione i nati dopo il 30.04.1977. Progetto cofinanziato 

dall ’UE, PON Azioni di sistema MLPS Misura C6 Azione 6; 

   

l Il Ministero della Pubblica Istruzione  pubblica un avviso per la 

selezione di assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2007-

2008. Bando; 

23 GENNAIO 2007  

  

l L’Avv. Roberto Ferranti è alla ricerca di un aspirante avvocato da 

inserire come praticante presso lo Studio legale di Ostia; 

   

l Lidl Italia , azienda multinazionale operante nella Grande Distribuzione 

nel segmento Discount, ricerca giovani neolaureati ambiziosi e motivati ad 

intraprendere un processo formativo all ’interno della Grande Distribuzione. 

In particolare Lidl è alla ricerca di un Capo Settore e di un Capo Filiale; 

19 GENNAIO 2007 
  

l Team Trade (www.teamtrade.com),  gruppo specializzato nella consulenza 
in Informatica nell ’ Organizzazione per i mercati finanziari è alla ricerca di 
ingegneri informatici e specialisti della finanza di mercato da inserire con 
contratto a tempo indeterminato. E’ possibile inviare  il  CV Word e lettera 
di motivazione a coline.jaillais@teamtrade.com  precisando le date di 
disponibilità ed indicando  la sede di lavoro più gradita tra Milano, Parigi, 
Londra o New York; 
  

18 GENNAIO 2007 
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l Helis Informatica S.r.l.  nell ’ambito dell ’allargamento del proprio 
organico ricerca studenti neo-laureati in Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
Informatica, Matematica (età massima 30 anni) da formare per occupare 3 
(tre) posizioni relative a consulenti tecnici per lo sviluppo di applicazioni 
software in ambiente gestionale integrato. I candidati selezionati saranno 
assunti, presso le sedi di Roma e di Milano, a tempo indeterminato secondo 
il C.C.N.L. per i dipendenti di Industria metalmeccanica; 
   

l  Seminario Internet ed Informatica di base: il centro Informagiovani 

"Assarotti" in collaborazione col CFP Azzolino organizza due incontri per 

imparare ad usare internet e conoscere la "rete". L'incontro è interamente 

gratuito e si terrà in due giornate (25 gennaio e 1 febbraio) dalle 14.00 alle 

16.00 presso il Centro Informagiovani in via O. Assarotti 9/b.  Per 

partecipare è necessaria la prenotazione telefonando allo 06.30600346 o 

inviare una e.mail specificando nome, cognome e numero di telefono al 

seguente indirizzo cigassarotti@informagiovaniroma.it; 

l Service Lazio 2000 presenta il corso di formazione : Tecnologie web per i 

Beni Culturali. Il corso gratuito, consta di 300 ore in aula + 100 ore stage. Al 

termine del corso verranno attivati stage formativi per approfondire e fare 

esperienza pratica sulle tematiche affrontate. Termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di ammissione è il 14 Febbraio 2007; 

   

l Beweb srl, azienda informatica, ricerca quattro persone da inserire 

all'interno dell’organico con contratto di collaborazione della durata di un 

anno rinnovabile; 

   

l Decathlon Italia srl  ricerca Neolaureato/a, disponibile alla mobilità 

geografica e a lavorare il sabato;  

  

l In time S.p.a. – Agenzia per il lavoro ricerca Impiegati commerciali 

per sviluppo rete di vendita nel settore poligrafici. Si ricercano neolaureati 

in materie economiche, giuridiche o umanistiche; 

   

l Johnson&Johnson medical S.p.a. ricerca neolaureato/a da inserire 

nell ’Area Sales, con contratto a tempo determinato, nel ruolo di PRODUCT 

SPECIALIST nell ’ambito della consulenza all ’acquisto/vendita di presidi 

medicali;  

   

l In Job Spa ricerca un impiegato addetto alla consulenza in ambito 
bancario. Il candidato dovrà possedere, preferibilmente, una laurea nel 
settore economico/bancario e un interesse o attitudine all ’ambito 
informatico. Si offre un primo contratto a tempo determinato, con la 
prospettiva comunque di una assunzione diretta; 

  
l Bird & Bird studio legale ricerca collaboratore  per il Dipartimento 

Corporate  e Banking & Finance; 
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19 OTTOBRE 2006  

  

l Studio Legale Sistilli Salvi & Saponara ricerca neolaureato in 
Giurisprudenza ; 

  
l Gruppo NetArtis cerca 2 account jr; 

 
  

Per vedere il dettaglio clicca qui 

 Torna su alle offerte di lavoro 

 Torna su alle offerte di stage 
  

  

a cura di ROMA3ORIENTA - Sez. Stage e Job Placement 
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