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NUOVE OFFERTE
 

OFFERTEDI LAVORO aggiornate al 20MAGGIO 2008

OFFERTEDI STAGE aggiornate al 20MAGGIO 2008

 

 

FONDAZIONE CRUI per le Università Italiane - comunica
che dal 22 maggio sarà on line, sul sito della Fondazione Crui, fino
al 10 giugno il II Bando 2008 del Programma di Tirocinio 
Assocamerestero – Università Italiane. Il software si chiuderà per i
candidati alle ore h 23:59 del  10 giugno.

 

 

PROGRAMMA DI TIROCINIO

Corte Costituzionale – Università

BANDO

La Corte Costituzionale intende offrire a neo-laureati di vecchio e
nuovo ordinamento la possibilità di effettuare periodi di tirocinio
denominato “Programma di tirocinio Corte Costituzionale –Università”. I
tirocini hanno come obiettivo l’acquisizione di una conoscenza diretta e
concreta della attività della Corte, in particolare di quella svolta
nell’ambito del Servizio studi e massimario, anche al fine di agevolare le
scelte professionali dei neo-laureati. Il programma è riservato a laureati
interessati all’approfondimento delle tematiche propriedel diritto
costituzionale e della giustizia costituzionale. Il tirocinio dovrà riguardare
un numero non superiore a quattro tirocinanti da adibire presso il Servizio
studi e massimario della Corte o presso le segreterie dei Giudici
costituzionali. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessuneffetto
configurarsi come rapporto di lavoro né può dar luogo a pretese di
compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Inoltre non sono
configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed
ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali
inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante. La
modulazione settimanale e l’articolazione oraria dell’effettuazione del
tirocinio dovranno essere concordate con il Direttore del Servizio studi e
massimario. È comunque richiesta una presenza costante, tale da
assicurare un proficuo svolgimento del tirocinio. Per gravi e giustificati
motivi, la Corte costituzionale può interrompere anticipatamente il



Pagina 2Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

tirocinio dandone tempestiva comunicazione scritta al tirocinante e
all’Università o all’Istituzione interessata. In particolare, può essere causa
dell’interruzione anticipata la mancata osservanza, da parte del tirocinante,
dell’orario di frequenza stabilito; in tale caso, non potràessere rilasciato
l’attestato di frequenza del tirocinio.

Possono partecipare al programma i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:

1.     conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza o in altre
lauree equipollenti, con votazione minima 105/110, con adeguata
conoscenza di lingue straniere nell’ambito delle principali aree
europee.

2.     l’attuale iscrizione ad un dottorato di ricerca, ad una scuola di
specializzazione o ad un master riguardanti le tematiche sopra
richiamate, ovvero l’essere beneficiario di una borsa di studio, o
in possesso di altri titoli equivalenti comunque rilasciati dalle
Università.

3.     età massima 30 anni.

4.     In ogni caso, tutti i candidati dovranno indicare nella domanda di
partecipazione i titoli professionali e scientifici posseduti.

Non possono partecipare al programma i neo-laureati in possesso
di lauree così dette “brevi” ovvero triennali, né coloro chehanno già svolto
un tirocinio presso la Corte costituzionale.

I giovani interessati, in possesso dei requisiti richiestidal bando,
devono presentare la loro candidatura, completa di:

-             modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto
(che può essere ritirato presso la portineria di Via Ostiense,
169 – tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19.00)

-             curriculum;

-             certificato degli esami con la votazione dei singoli esami
sostenuti e con la votazione finale di laurea conseguita;

all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Roma Tre (Via Ostiense,
159) dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.30 – alle ore 16.00), entro le ore 13
del 10 giugno. Le domande presentate successivamente, anche per posta,
non saranno accettate).

 

HP: “Il talento e’ donna”

 Hewlett Packard, la più grande azienda IT nei mercati consumer e
delle piccole-medie imprese, nonché leader nel mercato enterprise,
nell’ambito del suo impegno nella promozione della Diversity &



Pagina 3Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

Inclusion, ricerca laureande in materie scientifiche – Ingegneria,
Informatica, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia –
interessate alla realizzazione della propria tesi di laurea specialistica
attraverso una collaborazione di 4/6 mesi. La divisione di
inserimento è la HP Consulting & Integration (IT Infrastructure,
Business Applications & Processes, SW Engineering & Governance),
l’area che realizza progetti end-to-end e fornisce servizi di
consulenza nelle aree della Business Innovation e Systems
Integration. Il lavoro svolto sarà riconosciuto attraverso
l’erogazione di una borsa di studio di 3000 euro al conseguimento
della laurea. Le candidate saranno inoltre valutate per una possibile
assunzione. Descrizione della posizione: Sarai collocata all’interno
di uno dei team di Competenza di HP Consulting & Integration a
supporto del nostro ricco Portafoglio di Soluzioni. Alcune soluzioni
sono specifiche per settori di mercato (Soluzioni verticali per il
Communication Media & Enterteneiment, per il Financial Services,
per il Manufacturing & Distribution e per il Public Sector), altre
adatte a tutti i settori di mercato (Soluzioni di Infrastructure
Optimization, di Business Technology Optimization, di Business
Information Management, di Security & Risk Management e di
Application Modernization Services). Darai supporto ai colleghi
nella realizzazione di un progetto sfidante per un importante
cliente. Potrai crescere e approfondire le tue competenze
informatiche, svolgendo attività quali: - analisi di processi aziendali
- disegno, sviluppo e realizzazione di ambienti e soluzioni
innovative e “customizzate” - disegno e realizzazione di
infrastrutture tecnologiche e applicative. Requisiti richiesti: -
Laureande nell’Anno Accademico 2008/2009 - Tipo di laurea:
Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Ingegneria Gestionale, Informatica, Matematica, Fisica, Statistica
ed Economia - Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale
- Interesse per le nuove tecnologie - Propensione al lavoro in team -
Intraprendenza e spirito di iniziativa. I docenti universitari che
seguiranno le studentesse durante il periodo di tesi verranno
identificato in base all’argomento concordato. HP è in contatto con
alcuni docenti interessati a collaborare per la realizzazione di questo
progetto.

Candidati inviando il tuo CV all’indirizzo: laura-maria.belloli@
hp.com

 

 

workshopday

Lunedì 12 maggio 2008, a partire dalle ore 11.30 presso l'aula
N12, Cesop Communication in collaborazione con la Facoltà di
Ingegneria e l'Ufficio Stage e Job Placement dell'Università degli
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Studi di Roma Tre, presenta WorkshopDay - una giornata di
incontri con le aziende.

L'iniziativa si rivolge a laureati e studenti di Ingegneria, Economia e
discipline scientifiche.

Partecipano:
Eni Corporate University - Accenture - Indesit CompanyBNL -
Gruppo BNP PARIBAS – Unilever

Per ulteriori informazionià http://host.uniroma3.it/facolta/
ingegneria/avviso_workshopday.html --- http://
www.jobmeeting.it/altri_eventi/2008/120508_roma3
(registrazione evento)

 

La Fondazione Italia-Cina (http://www.italychina.org) - con il
supporto della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane-CRUI (www.crui.it), delle Università per Stranieri di
Perugia(www.unistrapg.it) e di Siena(www.unistrasi.it) e
dell’Università di Roma Tre(www.uniroma3.it) - indice una
procedura comparativa per titoli, per la selezione di 14 candidati che
potranno partecipare a un Corso di Formazione per tutor di italiano
(costo del corso € 350.00 a persona). Al termine del corso saranno
selezionati 10 borsisti, a ciascuno dei quali verrà corrisposto un
contributo di € 7.000,00 per svolgere attività di diffusione della
lingua e della cultura italiana in Cina per un periodo di 10 mesi (a
partire da settembre 2008). Le domande dovranno pervenire alla
CRUI entro e non oltre il 5 giugno 2008, al seguente indirizzo:
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI - Ufficio
Relazioni Internazionali - Piazza Rondanini, 48 - 00186 - Roma. La
domanda dovrà inoltre essere anticipata per e-mail all’indirizzo ri@
crui.it - Per ulteriori informazioni sul bando e sulle modalità di
domanda, si prega di visitare il sito CRUI all’indirizzo http://
www.crui.it/internazionalizzazione

 

FONDAZIONE CRUI per le Università Italiane -
Programma di tirocinio Equilibri -Università Italiane. Si
comunica che sarà on-line dal 15 maggio 2008 al 3 giugno
il II Bando 2008 Equilibri - Università Italiane. Il software si
chiuderà per i candidati alle ore h 23:59 del 3 giugno. Data inizio
stage  8 settembre - fine stage 8 dicembre  2008.
www.fondazionecrui.it

 

CONSULTING ACADEMY CAMPUS - Campus Vodafone –
Microsoft: esperienze in azienda durante il percorso universitario.
CONSEL Consorzio-ELIS, in collaborazione con Vodafone e
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Microsoft, presenta il Programma Campus, uno strumento di
formazione per i migliori laureandi e neolaureati di Laurea di I
livello in Economia ed Ingegneria. Si tratta di un progetto
innovativo, completamente gratuito e basato su un percorso
formativo che arricchisce l’iter universitario con esperienze di
lavoro e di vita. Dodici laureandi e neolaureati con buona
conoscenza della lingua inglese e media dei voti tra il 27-30,
saranno selezionati per partecipare al programma che si articola in
tre fasi durante il triennio Giugno 2008 - Ottobre 2010, periodo nel
quale gli studenti avranno un contatto diretto con le aziende
partners. Il percorso prevede l’approfondimento di un case study
aziendale il primo anno (durata 10 settimane), uno stage all’estero
presso le aziende il secondo anno (5 settimane) e, il terzo anno, la
redazione della tesi di laurea specialistica sul tema di un progetto
fornito dalle aziende (20 settimane). Lo stage all’estero, si svolgerà
presso le sedi aziendali di Vodafone e di Microsoft in Inghilterra o
Irlanda e sarà preceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine
sarà possibile ottenere anche la certificazione di inglese TOEFL o
Bullats. Il nuovo percorso 2008-2010 avrà inizio il 2 luglio 2008 e
si svolgerà presso la sede CONSEL CONSORZIO ELIS in via Sandro
Sandri, 45 a Roma.Requisiti per la partecipazione: Laureandi e
neolaureati di I livello in Economia ed Ingegneria Gestionale,
Informatica, TLC - Ottima conoscenza della lingua inglese - Media
esami 28 – 30 - Età max 24 anni. Il progetto prevede, altresì, una
borsa di studio di € 500,00 il primo anno ed € 300,00 di rimborso
spese per i non residenti nella Regione Lazio. Iscrizioni:
http:\\campus.elis.org. Per maggiori informazioni: Ufficio
Comunicazione - Consel -  Consorzio ELIS per la formazione
professionale superiore - E-mail: bestpracticelab@elis.org - Tel. 06/
43560378 – 43560425

 

La Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e la
Fondazione CRUI hanno stipulato una Convenzione finalizzata
alla realizzazione di un programma di tirocinio. La Missione degli
Stati Uniti in Italia comprende l’Ambasciata Americana a Roma ed i
Consolati Generali a Milano, Firenze, e Napoli. Essa promuove le
relazioni tra gli Stati Uniti e l’Italia. L’attività formativa sarà volta
all’approfondimento delle sue attività offrendo al tirocinante la
possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso
della carriera universitaria. L’obiettivo del Programma è avviare
laureandi e neolaureati di vecchio e nuovo ordinamento ai tirocini
formativi e di orientamento presso le sedi della Missione
Diplomatica in Italia. Il tirocinio avrà la durata di 3 mesi con
possibilità di proroga fino a 6 mesi. L’uscita del bando è fissata al
28 maggio 2008. Inizio tirocinio 15 settembre 2008. Termine
tirocinio 15 dicembre 2008. www.fondazionecrui.it

IBM is offering an international learning experience that will give
to new graduates the opportunity to acquire strong, fundamental
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knowledge and skills in the area of client-facing professions (Sales,
Technical Sales, Consulting or Project Management). IBM is
looking for candidates with basicis skills such as: being outgoing
rather than introverts - being interested in interacting with others
and working on new ideas and concepts - being eloquent – able to
speak with fluency on any subject and who have the following
educational requirements: University degree in Engineering,
Economics, Mathematics, Computer Science and Physics (within 12
months from graduation) - Fluent English (in speaking and writing)
– CRUCIAL as the learning will be mainly in English. The new
graduates start an intensive 7-8-month learning program that
involves a blended approach of classroom training (also traveling
across Europe), e-learning, mentoring and community sharing,
embedded in a 24-months contract. To apply please go to our
website: ibm.com/employment/it register and complete the
application form for IBM Graduate Training Program GTP08

Il Gruppo Mediaset è leader nelle attività televisive, nell’area
new media e nella raccolta pubblicitaria. Nell’ambito di un
importante sviluppo delle proprie attività, il Gruppo Mediaset è alla
ricerca di 50 tra i migliori neolaureati italiani per rafforzare la
propria organizzazione. Chiediamo: • laurea preferibilmente in
Economia, Ingegneria, Giurisprudenza • anno di nascita non
anteriore al 1982 • ottima conoscenza della lingua inglese • abilità
nelle relazioni interpersonali • determinazione nel raggiungere gli
obiettivi • non è necessaria una precedente esperienza professionale
ma è indispensabile la voglia di ricominciare a imparare. Offriamo:
• inserimento in un gruppo dinamico di respiro internazionale in
forte sviluppo • percorso esclusivo di crescita e formazione •
possibilità di partecipare a un’ampia e documentata selezione per
identificare le giovani eccellenze italiane. Sede di lavoro: Cologno
Monzese (Mi). Inviare la candidatura collegandosi al sito
www.gruppomediaset.it sezione Lavora con Noi, prendendo visione
dell'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs.
196/03. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77).

Ernst & Young - invita a visitare il proprio portale http://
www.ey.com/global/content.nsf/Italy/_Careers_Home all’interno
del quale vengono offerte varie opportunità EY. I candidati
potranno scegliere le tra le diverse possibilità offerte e candidarsi
all'interno dell'area: job search.

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

Telecom Jobs Europe - find a new opportunity. We are an
independent free career website run by telecom professionals who
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want to help other telecom professionals to find a new job
opportunity. www.telecomjobs.eu

The Glocal Forum - Second or third year University student
required for 6 months/part-time unpaid internship at The Glocal
Forum, an international N.G.O. based in Rome. Must have excellent
command of the English language and proficiency in Microsoft
Excel. Applicants should have an interest in youth activities and
youth programming. Please forward a copy of your C.V. in English
with a motivation letter to recruitment2@glocalforum.org. For
more information regarding our organization, please consult our
website, www.glocalforum.org.

JUNIOR CONSULTING “Quello che gli altri non danno”. Il 2
luglio parte la 10 edizione di Junior Consulting il programma
formativo semestrale rivolto ai migliori laureandi di II livello in
discipline tecniche ed economiche, provenienti dalle università
italiane e straniere. Junior Consulting si propone di massimizzare il
valore del tempo dedicato alla stesura della tesi di laurea
coniugandone ed esaltandone gli aspetti accademici con
un'esperienza lavorativa di alto livello. Junior Consulting offre
infatti un'esperienza lavorativa completa caratterizzata da:
Realizzazione di progetti di consulenza aziendale in sinergia tra il
mondo universitario e contesto lavorativo - Possibilità di realizzare
la propria tesi di laurea utilizzando il materiale del progetto -
Possibilità di svolgere un tirocinio formativo - Possibilità di svolgere
uno stage in azienda retribuito - Svolgimento del progetto in team -
Formazione manageriale, relazionale e tecnica - Supporto allo
sviluppo professionale attraverso il coaching individuale - Incontri
con i top manager delle più importanti realtà aziendali - Borsa di
studio. Dopo solo 3 mesi dalla fine del percorso Junior Consulting il
99% dei partecipanti risulta occupato, mentre il 65% trova
occupazione subito dopo la laurea. 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 - avere non
più di 3 esami da sostenere alla partenza del programma - avere una
media non inferiore a 27/30 - massimo 26 anni per le facoltà
economiche, 27 per le facoltà ingegneristiche. Le selezioni
inizieranno il 21 aprile e si concluderanno il 20 giugno. Per
maggiori informazioni: http://consulting-academy.elis.org/jc . Per
candidarsi, compilare il modulo: http://www.consel.org/
ModuloJuniorConsulting.asp

 

 

 

OFFERTE STAGE
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21 MAGGIO 2008

Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli
Stati Uniti (The U.S.- Italy Fulbright Commission) - 
Cerchiamo brillanti laureandi o laureati da non più di 18 mesi,
in discipline attinenti all’area di lavoro dell'organizzazione, da
inserire come stagisti presso la sede di Roma, per un periodo
di almeno 6 mesi dal lunedì al venerdì. Sono richiesti un
eccellente curriculum di studi, un’ottima conoscenza della
lingua inglese e dei programmi di Office automation.

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA - Siamo
interessati ad incontrare candidati motivati, che rispondano ai
seguenti requisiti: laurea specialistica e/o triennale in: -
ingegneria (elettronica, informatica, telecomunicazioni) -
scienze dell'informazione - 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.

KPMG Advisory S.p.A. - a fronte di un consolidato trend di
crescita, la divisione Enterprise Solutions ricerca per la sede
di Roma Neolaureati e Laureandi in Discipline Economiche/
informatiche. I candidati ideali sono neolaureati con uno
spiccato interesse verso le tematiche ICT e verso tematiche
economiche, unite ad una forte motivazione alla consulenza.
Titoli preferenziali: Laurea Ingegneria Gestionale, Master in
organizzazione e sistemi informativi. Ai candidati che
verranno ritenuti idonei, verrà offerto uno stage di 6 mesi con
rimborso spese e finalizzato ad assunzione.

20MAGGIO 2008

Ufficio Supporto per lo Studio di Progetti Informatici
dell’Ateneo “Roma Tre” - è disponibile ad ospitare in stage
studenti per lo svolgimento dei seguenti progetti:

- sviluppare come prototipo una sezione (ad es. lo spazio per
le news) di un sito web in PHP, che si interfacci ad un
database Access (da usare poi come modello)

- testare un CMS Open Source in PHP che utilizzi MS-Access e
che rispetti i criteri di accessibilità ovvero che sia conforme al
livello WAI-AA o WAI-AAA

La Responsabile dell’Ufficio si metterà in contatto con i
relativi Presidenti di Corso di Studio per verificare la
possibilità del riconoscimento dei relativi crediti.
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Sono richieste le seguenti conoscenze: PHP, MS-Access,
XHTML, CSS)

 

Cofathec Servizi S.p.A - ricerca risorse da inserire con
rapporto di stage. Stiamo valutando la possibilità di inserire
una risorsa presso la nostra sede di Roma nell’ambito
dell’Unità Acquisti. I requisiti richiesti sono: titolo di studio:
laurea in Ingegneria Gestionale – 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.

Cofathec Servizi S.p.A - ricerca risorse da inserire con
rapporto di stage. Stiamo valutando la possibilità di inserire
risorse nell’ambito della Direzione Amministrativa (Unità:
Clienti e gestione contratti/crediti) presso la nostra sede di
Roma. I requisiti richiesti sono: titolo di studio: laurea in
Economia – 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.

Cofathec Servizi S.p.A - ricerca risorse da inserire con
rapporto di stage. Stiamo valutando la possibilità di inserire
risorse nell’ambito della Direzione Amministrativa -
’Unità’Tesoreria - presso la nostra sede di Roma. I requisiti
richiesti sono: titolo di studio: laurea in Economia –
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.

UniCredit Group - ricerca neolaureato per un stage di
inserimento presso l’ufficio Relazioni Istituzionali ed
Internazioni di Unicredit Group.  Il profilo richiesto per il
candidato che stiamo cercando è il seguente: - Laurea in
scienze politiche con indirizzo internazionale (o percorsi
equipollenti) - Inglese Fluente, gradita  buona conoscenza
di una seconda lingua (tedesco o francese) - Buone capacità di
utilizzo del pacchetto Office, Internet e Outlook Lo stage avrà
inizio nel mese di giugno 2008 e si svolgerà presso gli uffici 
Unicredit di Roma. Durata dello Stage: 3 mesi (con possibilità 
di rinnovo), orario full time 09.00 – 18.00.

UniCredit Group - seleziona giovane neolaureato/a,
massimo 28enne, per stage, della durata di 3 mesi con
possibilità di rinnovo. Oggetto: Lo stagiaire sarà inserito
all’interno della struttura di Relazioni Internazionali che
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gestisce i rapporti istituzionali del Gruppo nei paesi esteri. 
Possibilità di un rimborso spese. Requisiti: - Neolaureati con
ottima votazione in Scienze Politiche con indirizzo
Internazionale (o percorsi equipollenti). - Inglese Fluente,
gradita  buona conoscenza di una seconda lingua (tedesco
o francese) - Buone capacità di utilizzo del pacchetto Office,
Internet e Outlook.

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.

Swiss Re Italia S.p.A. - ricerca stagisti. Le attività
formative, condotte su materie proprie dell’Area Human
Resources, saranno finalizzate a fornire al/la tirocinante le
principali competenze tecniche riguardo la funzione aziendale
di inserimento. Durata dello stage: 4 mesi. E' previsto un
rimborso spese per l'intera durata dello stage. Requisiti
richiesti: Età: Max 26 anni - Laurea : (costituisce titolo
preferenziale aver partecipato a corsi per operare in una
direzione Risorse Umane o aver sostenuto esami di gestione
risorse umane) - Votazione di laurea: minimo 100/110 -
Lingue straniere: Buona conoscenza della Lingua Inglese -
Altri requisiti:Buona conoscenza del pacchetto informatico
Office.

Engineering.IT S.p.A. - Neolaureati – Attività di Sviluppo
ed analisi. Si offre stage  a giovani e brillanti neolaureati
laureandi in Ingegneria informatica, Telecomunicazioni,
Informatica, con una forte propensione per il settore
dell’Information Technology, opportunità professionali e di
crescita. Sedi di lavoro: Roma. Si richiede: conoscenze dei
principali linguaggi (HTML, Microsoft.NET, VB.Net, VBScript,
Visual Basic 6.0, MS SQL Server, JAVA, J2EE, Oracle).
Completano il profilo: buona conoscenza della lingua inglese.

Almaviva Italia - ricerca, per la propria sede di Roma,
Laureati in Giurisprudenza da inserire presso la propria
Direzione Legale. Si richiede: Laurea In Giurisprudenza
(Vecchio Ordinamento o Specialistica) con una votazione non
inferiore a 108/110 - Età non superiore a 26aa - La
conoscenza dell’inglese costituirà titolo preferenziale. Si prega
d’indicare, nella richiesta d’inserimento, il titolo della tesi. Si
offre: Rimborso spese di €500,00 mensili.

Quadrilatero Marche Umbria Spa - Lo stageur potrà
acquisire le metodologie lavorative e le competenze funzionali
all’ottimale gestione contabile e finanziaria delle
organizzazioni nel rispetto della legislazione vigente e delle
politiche aziendali. Requisiti per ricoprire la posizione: -
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Laurea in Economia; - Buon utilizzo degli strumenti
informatici. Durata: mesi 6 + 6. Rimborso: E’ previsto un
rimborso spese di € 700 mensili. Sede svolgimento: Roma.
Posti disponibili: 1.

Telecomponenti srl - offre stage in Sicurezza e
Telecomunicazioni. Figura Ricercata: Laureati/Laureandi in
discipline informatiche o equiparabili. Requisiti Richiesti:
Buone conoscenze informatiche attinenti la programmazione,
con particolare riferimento ai linguaggi Object Oriented.
Attività da svolgere: Realizzazione/upgrade di programmi e
librerie in sistemi di sicurezza e telecomunicazioni. Durata: 2-
6 mesi. Previsto Rimborso Spese forfetario. Al termine dello
stage la Telecomponenti S.r.l. valuterà l’opportunità di
inserimento in azienda con contratto a tempo determinato,
settore Commercio.

liberal - dal 1 luglio al 30 settembre liberal offre la possibilità
agli studenti di svolgere uno stage presso la redazione di
Roma. I candidati, che vogliano approfondire la conoscenza
delle tecniche giornalistiche con la possibilità di venire a
contatto con i meccanismi di funzionamento interno di una
redazione e di confrontarsi in modo diretto con i
professionisti del settore, possono inviare il loro curriculum
entro il 13 giugno 2008.

19 MAGGIO 2008

Studio Legale Avv. Prof. Francesco Macioce - ricerca
stagisti laureandi/laureati in giurisprudenza. 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, inteso altresì
come un percorso di formazione complessivo in studio legale.
Part time di pomeriggio.

14 MAGGIO 2008

Ibm ITALIA SPA - Stage IBM Rational Jazz. Durata del
tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Maggio 2008. Sede di
svolgimento: Roma. Posti disponibili: 1. Requisiti del
tirocinante: - Laureando/Laureato in Ingegneria Informatica
o Informatica (triennali e specialistiche) - Richiesta buona
conoscenza della lingua inglese - Skill richiesti: Java, XML,
Eclipse. Facilitazioni previste: Assegno di. Mensa aziendale e
Trasporti aziendali.

Comando Generale delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera- Ufficio Relazioni Esterne - La
convenzione stipulata tra il Comando Generale del Corpo delle



Pagina 12Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e l’Università 
consentirà agli studenti tirocinanti di partecipare alle attività
condotte dall’Ufficio Relazioni Esterne della Guardia Costiera. 
Questo si occupa soprattutto di comunicazione istituzionale,
ma anche di ricerca sulla storia del Corpo e sulla marineria
mercantile italiana. Gli studenti saranno individuati
all’interno di corsi universitari che abbiano delle affinità con
l’attività svolte dall’ufficio. Tale progetto consentirà, inoltre,
per gli studenti non laureati l’acquisizione di crediti formativi
nell’ambito del curriculum universitario.

SACE S.p.A. - offre Stage presso l' Area Business.
Richiediamo: - Laurea in Economia, Scienze Statistiche con
indirizzo economico/aziendale - Buona capacità relazionale e
di lavorare in team - Buona  conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata - Buona conoscenza del pacchetto office nelle
sue applicazioni (Power Point, Word, Excel, Access).

PROMUSIC SRL - propone stage nel settore organizzazione
e realizzazione di eventi. Tipo di laurea richiesta: A carattere
umanistico o linguistico. Sede dello stage:  Roma. Durata dello
stage: 9 mesi. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.30. Requisiti: - Buona conoscenza nell’uso dei comuni
programmi per computer. - Buone capacità linguistiche
finalizzate alla redazione di testi. - Buona conoscenza inglese
parlato e scritto. Incentivi: Rimborso spese.

CSC Italia - Computer Sciences Corporation, leader
mondiale dell’Information Technology, ricerca per la sede di
Roma giovani neolaureati da inserire per uno stage di 6 mesi
nella propria struttura di consulenza dedicata alle Soluzioni
innovative in ambito Web. Requisiti: - Laurea in Ingegneria,
Informatica o Economia; - Passione per la tecnologia e
l’informatica (sono gradite conoscenze sull’utilizzo di base
dati e su attività di programmazione con particolare
riferimento ai linguaggi Java e .net). E’ indispensabile la
buona conoscenza lingua inglese, quella aggiuntiva del
francese è considerata un plus.

Mazda Motor Italia Spa - offre stage di 6 mesi. Il
candidato ideale è un brillante laureando o neolaureato
specialistico in ingegneria meccanica, ha una spiccata
predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team,
è dotato di intraprendenza, spirito di iniziativa, autonomia
organizzativa e capacità di analisi, ha attitudine al problem
solving, possiede un'ottima conoscenza di excel e una buona
padronanza della lingua inglese. E' prevista una borsa di
studio mensile e la possibilità di usufruire della mensa
interna.
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Teatro Potlach - associazione che opera nel campo della
ricerca e sperimentazione teatrale con sede a Fara Sabina
(Rieti), ricerca laureandi e/o neolaureati in Discipline dello
Spettacolo. Ai candidati prescelti sarà proposto uno stage,
della durata di 3 mesi, durante i quali saranno impegnati nei
settori di organizzazione e comunicazione. Si richiede buona
conoscenza del pacchetto Office, ottima conoscenza della
lingua inglese e capacità di lavorare in gruppo. E’ previsto un
eventuale inserimento nell’organico in caso di esito positivo
dell’esperienza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - Direzione generale per l’Attività Ispettiva -
Bando per stage e progetto formativo e di orientamento. La
Direzione generale per l’Attività Ispettiva – Divisione I, sulla
base della Convenzione con l’Università Roma Tre, intende
attivare tirocini rivolti a 1 laureato della facoltà di
Giurisprudenza per l’attuazione di progetti formativi di
orientamento in materia di diritto del lavoro. Il principale
obiettivo sarà costituito dall’analisi degli istituti introdotti con
la Riforma Biagi e con il D.Lgs. n. 124/2004 di
razionalizzazione dei servizi ispettivi, con l’indicazione dei
precedenti di carattere normativo e giurisprudenziale.

Glocal Forum - Second or third year University student
required for 6 months/part-time unpaid internship at The
Glocal Forum, an international N.G.O. based in Rome. Must
have excellent command of the English language and
proficiency in Microsoft Excel. Applicants should have an
interest in youth activities and youth programming. Please
forward a copy of your C.V. in English with a motivation letter.

Italfondiario Spa -  Stage Help Desk Specialist. Requisiti
richiesti: Buona abilità tecnica e capacità di problem solving -
Conoscenza delle problematiche hardware, software e di
network connectivity - Propensione ai rapporti
interpersonali e capacità di proporre anche soluzioni
innovative ai problemi. Requisiti preferenziali: Certificazioni
tecniche/specialistiche. Esperienza in customer service.
Conoscenza della lingua inglese. Lo stage prevede un rimborso
mensile di circa € 600.

NISSAN ITALIA SPA - ricerca uno stagista da inserire
nell’area Purchasing per circa 6 mesi presso la nostra sede di
Capena. Qui di seguito le caratteristiche dello stagista che
stiamo ricercando: Laurea Economia e Commercio ovvero
Scienze Politiche; Ottima conoscenza della lingua inglese;
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Excel,
Word, Power Point, Outlook; Stage della durata 6 mesi circa
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con possibilità di rinnovo; Rimborso spese di Euro 500,00
lorde.

Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo per
laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione Sales &
Marketing, in particolare nel settore: Reservations. Requisiti:
Studenti/Laureati preferibilmente con indirizzo umanistico. -
Buona conoscenza dell'ambiente Windows e degli applicativi
Microsoft Office. - Buona conoscenza della lingua inglese. -
Predisposizione al lavoro in team. - Determinazione al
raggiungimento dei risultati. - Problem solving e spiccata
capacità comunicativa. Predisposizione al contatto con i
clienti. Oltre alla necessaria ed indispensabile conoscenza
della lingua inglese, costituirà titolo preferenziale la
conoscenza della lingua francese e/o spagnola e/o tedesca.
Sede dello stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da
Giugno 2008. Rimborso spese: E’ previsto un rimborso spese
di Euro 20,00 per giorno di presenza in azienda.

La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo
per laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione Sales &
Marketing, in particolare nel settore: Customer Service.
Requisiti: Studenti/Laureati preferibilmente con indirizzo
umanistico. - Buona conoscenza dell'ambiente Windows e
degli applicativi Microsoft Office. - Buona conoscenza della
lingua inglese. - Predisposizione al lavoro in team. -
Determinazione al raggiungimento dei risultati. - Problem
solving e spiccate capacità comunicative. Sede dello stage:
Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da Giugno 2008.
Rimborso spese: E’ previsto un rimborso spese forfettario di
Euro 20,00 per giorno di presenza in azienda.

Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo per
laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione Operativa.
Requisiti: Studenti/Laureati preferibilmente con indirizzo
umanistico/economico. - Buona conoscenza della lingua
inglese. - 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.
Sede dello stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da
Giugno 2008. Rimborso spese: E’ previsto un rimborso spese
forfettario di Euro 20,00 per giorno di presenza in azienda.

Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio - USP di Roma - l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio, oltre che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma,
ha necessità di accogliere nei propri uffici n.14 stagisti, sulla
base della convenzione per tirocinio di formazione di
orientamento. La richiesta è relativa ad Uffici dell’ U.S.R. e
non dell’ U.S.P.di Roma. Il periodo previsto di stage è di 4
mesi rinnovabili.
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Quadrilatero Marche Umbria Spa - Il Progetto
Quadrilatero Marche Umbria prevede la realizzazione di opere
infrastrutturali viarie (i cui assi rappresentano idealmente i
quattro lati di un quadrilatero) attraverso un innovativo piano
di cofinanziamento, il Piano di Area Vasta. Requisiti per
ricoprire la posizione: Laurea in Economia con percorso di
studi orientato all’“organizzazione aziendale”; Costituirà titolo
preferenziale un master di specializzazione sull’argomento;
buon utilizzo degli strumenti informatici. Durata: mesi 6 + 6.
Rimborso: E’ previsto un rimborso spese di € 700 mensili.
Sede svolgimento: Roma. Posti disponibili: 1.

Ugc Cine Cite Italia Spa - ricerca stagista neolaureato/a in
Economia e Commercio possibilmente in possesso anche di
titolo di studio in Ragioneria, che svolgerà presso la nostra
sede uno stage di circa 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. E' previsto un rimborso spese
di 300 euro mensili. L'orario previsto è dalle 9:00 alla 18:00
dal lunedi al Venerdi.

Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo - cerca uno
stagista disponibile per un’attività prevalentemente
relazionale con quelle entità che sono suoi interlocutori
abituali, Ministero degli Esteri, Parlamentari, Ambasciate
italiane ed estere, Aziende. Lo stagista si occuperà inoltre di
assistere il Segretario Generale ed il Presidente gestendo il
centralino, l’agenda di appuntamenti e curando la
corrispondenza. E’ necessaria una buona conoscenza del Pc, in
particolare Word ed Exel. Gradita la conoscenza dell’inglese e
del francese.

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.

EULERHERMES SIAC SPA - Cerca brillanti neolaureati
da inserire all’interno della Direzione Contabilità e Finanza.
Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea in:  Economia
conseguita nell’anno 2007/2008 - Votazione di laurea: 100 –
110/110 - Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua
inglese - Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei
principali applicativi di Office, Internet. Sede dello stage:
Roma. Durata dello stage: 6 mesi. E' previsto un rimborso
spese di € 600,00 mensili + buoni pasto.
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7 MAGGIO 2008

GIMACOM - vendor italiano di soluzioni di Enterprise
Content Management (ECM), da alcuni mesi ha annunciato la
completa disponibilita' dell’ultima versione del proprio
sistema GIMACOM EC5 che offre funzionalità avanzate per la
gestione integrata di contenuti e processi aziendali, offre
stage. Requisiti richiesti: Buona conoscenza dei principali
applicativi office. Buona conoscenza delle tecniche di
progettazione logica e fisica di DBMS, e relativo utilizzo.
Buona conoscenza teorico-pratica del linguaggi di
programmazione object-oriented. (J2EE, C++, ecc). Buona
conoscenza XML e XLS. Ottima conoscenza lingua inglese.
Durata: 200 ore.

6MAGGIO 2008

LG Electronics Italia S.p.A - ricerca per stage neolaureato/
a in ingegneria elettronica indirizzo telecomunicazioni 2°
livello (preferibilmente) o informatica; Inglese : buono parlato
e scritto; Pacchetto office : buona conoscenza; Attitudini al
lavoro in team; Voto di laurea minimo: 95/110 o 86/100;
Ruolo: R&D, in affiancamento al Validation Engineer;
Mansioni: Attività di testing dei telefoni 2G/3G; durata dello
stage: 6 mesi.

11 APRILE 2008

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio - USP di Roma - La Direzione Generale
dell’U.S.P. per il Lazio - cerca 15 stagisti/e da inserire negli
uffici amministrativi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Roma – sede unica di Via Pianciani, 32, Roma. Info:
06.77392601.

Protesa S.r.l. -  società di informatica operante in ambito
ICT e con sede in Roma, ricerca laureandi e/o neolaureati in
Ingegneria Informatica. Ai candidati prescelti sarà proposto
uno stage, della durata indicativa di  4-6 mesi, durante i quali
essi saranno impegnati in progetti di sviluppo di applicazioni
web su piattaforma Linux, DB Oracle e linguaggio di
programmazione Java.  E’ prevista una borsa di studio di
750€/mese e la possibilità di assunzione al termine dello
stage.

Europe net Srl - offre uno stage a neolaureati in lingue. Il
candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: Ottima
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e di almeno
una seconda lingua tra francese, tedesco e spagnolo - Buona
conoscenza di una terza lingua - Buona conoscenza dei più
diffusi software di office automation (Suite prodotti Microsoft
Office) in particolare word ed excel ed è gradita la conoscenza
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di Access; ottima conoscenza della navigazione sul Web - È
richiesta una votazione a partire da 96/110. Durata dello
stage: 6 mesi rinnovabile. E’ previsto un rimborso spese per il
carburante ed i pasti.

9 APRILE 2008

Methorios Capital S.p.A. - offre uno stage trimestrale con
decorrenza immediata, nell’area Corporate Finance- Merger &
Acquisition. Il profilo ideale dei/delle candidati/e dovrà
essere: Brillanti 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.

Methorios Capital S.p.A. - offers a quarterly stage, in the
Corporate Finance - Merger & Acquisition area. The ideal
candidate will have the following characteristics: Graduated in
Economics - Master in Finance - English mother tongue -
Deep knowledge of the Office package, particularly Power
Point and Excel. Expenses refund. If the formative experience
gives positive results the candidate will enter in the company’s
structure.

8 APRILE 2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
- BANDO PER STAGE E PROGETTO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO. La Direzione generale per l’Attività
Ispettiva – Divisione I, sulla base della Convenzione con
l’Università Roma Tre, intende attivare un tirocinio rivolto a 1
laureato della facoltà di Scienza della formazione con indirizzo
aziendale. Il principale obiettivo sarà costituito dalla gestione
da parte del tirocinante, affiancato dal personale
dell’Amministrazione, dell’attività formativa ed informativa
rivolta al personale ispettivo del Ministero del lavoro. Il
tirocinante in particolare, attraverso l’applicazione concreta
degli strumenti oggetto del proprio corso di studi, avrà il
compito di collaborare nella redazione dei programmi
formativi, nella stesura di un planning comprensivo della
individuazione del personale docente. Tale esperienza
formativa potrà essere di ausilio per l’inserimento in ambito
aziendale in special modo nell’area della formazione del
personale.

CSC Italia - Computer Sciences Corporation, leader mondiale
nel mercato dei servizi IT, ricerca per la propria sede di Roma
la figura di: Trainee. Desideriamo incontrare candidati che
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siano in grado di: - Elaborare in graduale autonomia task di
sviluppo applicazioni; - Mantenere la tracciabilità dei
problemi legati ad eventuali anomalie sulle applicazioni
sviluppate. Desideriamo incontrare candidati in possesso dei
seguenti requisiti: - Laurea in Informatica, Ingegneria
Informatica o affini; - Conoscenza di : Java, C++,  SQL, .NET;
- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team; - Buona
conoscenza lingua inglese.

CSC Italia - Computer Sciences Corporation, leader
mondiale nel mercato dei servizi IT, ricerca per la propria sede
di Roma la figura di: Trainee. Desideriamo incontrare
candidati che siano in grado di: - Elaborare in graduale
autonomia task di sviluppo applicazioni; - Mantenere la
tracciabilità dei problemi legati ad eventuali anomalie sulle
applicazioni sviluppate. Desideriamo incontrare candidati in
possesso dei seguenti requisiti: - Laurea in Informatica,
Ingegneria Informatica o affini; - Conoscenza di : Visual
Studio Team Edition, SQL server 2005, .Net and C# - Ottime
capacità relazionali e di lavoro in team; - Buona conoscenza
lingua inglese.

7 APRILE 2008

WebConference - una piccola impresa di Roma, che
fornisce servizi di videoconferenza, ricerca giovane studente di
Economia, con indirizzo marketing, per un stage, con orario
flessibile, della durata di 3-6 mesi, per l’attività di marketing
da svolgere dalla sede dell’impresa. La società si farà carico di
un contributo per spese varie.

3 APRILE 2008

Nissan Italia - La Divisione Sales & Planning ricerca una
figura da inserire in stage. Il tirocinante supporterà il team
nella gestione e nel monitoraggio dei progetti legati alla
ristrutturazione della forza vendita. Le principali attività
saranno: - Gestione contratti - Aggiornamento anagrafica
clienti - Realizzazione reportistiche del settore. Ci rivolgiamo a
laureandi e neolaureati in Ingegneria e Economia. Si richiede
per questo ruolo una buona conoscenza della lingua inglese e
una buona dimestichezza con i principali strumenti
informatici (MS Office).

OSIRIS SRL - sta selezionando Neolaureati per stages
Customer service: Lo stagiaire verrà inserito nel servizio
Customer Service della società The Body Shop. Requisiti: Età
massima 29 anni - Studi in materie economiche: Economia,
Management, Statistica, Marketing, ecc. - Ottima conoscenza
del pacchetto Office, specie di excel - Buona conoscenza della
lingua inglese - Forte propensione al lavoro con i numeri e
all’analisi quantitativa. Durante il periodo di stage, 5 mesi, è
previsto un rimborso spese. Al termine del periodo di stage
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sarà previsto un inserimento della risorsa nell’organico
aziendale.

OSIRIS SRL - sta selezionando Neolaureati per stages Stage
supporto Contabilità: Lo stagiaire sarà inserito nel servizio
Finance della società Osiris (brands Accessorize e The Body
Shop).  Requisiti: Età massima 29 anni - Studi in materie
economiche: Economia, Management, Statistica, Marketing,
ecc. - Ottima conoscenza del pacchetto Office, specie di excel -
Buona conoscenza della lingua inglese - Forte propensione al
lavoro con i numeri e all’analisi quantitativa. Durante il
periodo di stage, 5 mesi, è previsto un rimborso spese. Al
termine del periodo di stage sarà previsto un inserimento della
risorsa nell’organico aziendale.

2 APRILE 2008

Euler Hermes Siac - ricerca per stage brillanti neolaureati
da inserire all’interno della Direzione Commerciale e
Marketing nell’ambito della Funzione Portafoglio
Commerciale, nel ruolo di “Addetto Gestione Polizze”.
Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea in:
Giurisprudenza/ Economia e Commercio/Scienze Politiche 
anno 2007 - Votazione di laurea: 100 – 110/110. Buona
conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza dei
principali applicativi di Office, Internet. Sede dello stage:
Roma. Durata dello stage: 6 mesi. E' previsto un rimborso
spese di € 600,00 mensili + buoni pasto.

Nissan Italia - ricerca un tirocinante, per la direzione
“Customer Quality”. In particolare il tirocinante, inserito
all’interno dell’area “Customer Quality & Network
Management” gestirà attività amministrative e di supporto
alla gestione operativa dei nuovi contratti delle
concessionarie. Richiesta capacità analitica, principali
strumenti di Office, buona conoscenza della lingua inglese.

SDA Express Courier - valutiamo neolaureati in
Giurisprudenza che abbiano interesse ad effettuare uno stage
nell'area Normativa del Lavoro. La persona inserita in stage
per sei mesi verrà coinvolta nelle seguenti attività: presidio e
aggiornamento della normativa vigente; supporto della
gestione per l'adempimento, l'esecuzione e l'applicazione delle
leggi e dei contratti disciplinanti il rapporto di lavoro;
supporto nella gestione dei rapporti con gli enti aziendali e con
i consulenti esterni; - supporto nella gestione e risoluzione
delle controversie di lavoro.

ActionAid International Italia - Il Dipartimento di
Comunicazione, sede di Roma, cerca una persona interessata a
svolgere uno stage semestrale a partire da maggio 2008. La/o
stagiaire parteciperà alle attività dell’Ufficio Stampa. Requisiti
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essenziali: buona padronanza dell’utilizzo degli applicativi di
office; predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti
interpersonali; grande interesse verso le organizzazioni no-
profit; conoscenza della lingua inglese. Lo stage si svolgerà
nella sede di Roma. Lo stage prevede un rimborso spese (euro
10) per ogni giorno di presenza in ufficio. Inviare CV entro il 7
aprile 2008.

1 APRILE 2008

ELDIS S.r.l. - distributore esclusivista per Roma e provincia
di elettrodomestici da incasso Ariston, Samsung ed Elica.
Eldis si rivolge ai due principali canali distributivi del settore:
mobilieri e rivenditori di elettrodomestici. In seguito allo
sviluppo di nuove attività di trade marketing abbiamo la
necessità di integrare il nostro staff con una figura giovane e
motivata che supporti il reparto commerciale. E’ richiesta una
buona padronanza del pacchetto Office, capacità di redazione
testi e predisposizione alla gestione delle informazioni. Durata
stage: 6 mesi. E’ previsto un contributo mensile per rimborso
spese.

28 MARZO 2008

GIMACOM - vendor italiano di soluzioni di Enterprise
Content Management (ECM), da alcuni mesi ha annunciato la
completa disponibilita' dell’ultima versione del proprio
sistema GIMACOM EC5 che offre funzionalità avanzate per la
gestione integrata di contenuti e processi aziendali, offre
stage. Requisiti richiesti: Buona conoscenza dei principali
applicativi office. Buona conoscenza delle tecniche di
progettazione logica e fisica di DBMS, e relativo utilizzo.
Buona conoscenza teorico-pratica del linguaggi di
programmazione object-oriented. (J2EE, C++, ecc). Buona
conoscenza XML e XLS. Ottima conoscenza lingua inglese.
Inizio e Durata: 200 ore, con inizio il prossimo 7 aprile 2008.

27 MARZO 2008

GENERALMOTORS ITALIA - Multinazionale nel settore
Automotive, ricerca uno/a stagiaire da inserire all’interno
dell’organizzazione Comunicazione e Public Relations nella
sede di Roma. La persona si occuperà della rassegna stampa
giornaliera sia cartacea che elettronica sul marchio di
riferimento (Opel, Saab, Chevrolet). E’ necessaria un’ottima
conoscenza della lingua inglese, dinamismo, buone capacità
relazionali e interesse per il settore automobilistico. Lo stage
ha una durata prevista di 6 mesi.

Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. - offre stage
di 6 mesi + 6 mesi (rinnovabili), nell’ambito della Direzione
Marketing, con future prospettive di inserimento a tempo
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indeterminato. Position: Assistant Brand Manager. Role:
supporto nella gestione di una linea di prodotti e servizi rivolti
al mercato professionale. Il candidato ideale ha un'età
massima di 27 anni, è laureato in discipline economiche.
Indispensabile la buona conoscenza dei principali applicativi
di Office; preferenziale quella della lingua inglese.

Reply S.p.A. - azienda leader nell’ambito della consulenza-
servizi in ambito IT, ricerca 1 neolaureato, laurea di I o II
livello in Informatica o Ingegneria Informatica, Elettronica,
delle Telecomunicazioni 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. Offerta: stage della durata di
6 mesi, con compenso di 900 Euro/mensili lorde. L’offerta
scade il 30/04/2008

LAND ROVER ITALIA S.p.A - azienda leader nel mercato
dei fuoristrada 4x4 sta selezionando 1 neolaureato per uno
Stage c/o la sua Direzione Finanziaria, Reparto Analisi
Finanziaria. Il nostro candidato ideale possiede i seguenti
requisiti: età massima 27 anni; studi in materie economiche;
ottima conoscenza pacchetto office; buona conoscenza della
lingua inglese. E' previsto un rimborso spese; la sede di lavoro
è Roma, c/o la Sede della Società; lo Stage avrà una durata di
6 mesi.

The Shenker Publishing  Srl - The Shenker Institutes of
English, uno dei più importanti Training Center Linguistici
Nazionali ha aperto i suoi orizzonti all’Arte, alla Cultura,
Spettacoli ed Eventi, cerca stagisti collaboratori per varie
attività di marketing nelle sedi di Roma. E’ previsto un fisso
mensile.

SACE S.p.A. - società del Gruppo SACE, offre Stage presso la
Divisione Analisi Rischi svolgendo le seguenti attività:
Analizza e valuta il merito creditizio ed il rischio associato
della controparte privata/bancarie per operazioni di importo
predefinito, calcolando il pricing to risk e garantendo la
tempestiva esecuzione dell’analisi. Cosa richiediamo: 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
(Power Point, Word, Excel, Access).

SACE S.p.A. - società del Gruppo SACE, offre Stage presso il
Servizio Organizzazione, la struttura che si occupa di
presidiare e pianificare l’evoluzione del modello organizzativo
e dei processi operativi di SACE. Cosa richiediamo: Laurea in
Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche con
indirizzo economico/aziendale - Buona capacità relazionale e
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di lavorare in team - Buona conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata -  Buona conoscenza del pacchetto office nelle
sue applicazioni (Power Point, Word, Excel, Access) -  E’
apprezzata la conoscenza, anche non approfondita, di
metodologie di analisi organizzativa (es. BPR, BPI, …) e di
tecniche di ridisegno (es. diagrammi di flusso, …).

26MARZO 2008

Allen & Overy - Studio Legale Associato - studio legale
internazionale, ricerca 1 stagiaire/trainee per il dipartimento
Corporate per la sede di Roma. Per lo stage, la durata prevista
è di 3 mesi con un premio di 600 Euro mensili. Il candidato
ideale deve avere laurea specialistica in giurisprudenza
conseguita con la votazione di 110/110 ed un'ottima
conoscenza della lingua inglese. Si richiede inoltre una buona
padronanza del pacchetto Microsoft Office . Completano il
profilo motivazione, buone capacità organizzative, capacità di
lavorare in team, flessibilità e predisposizione ai rapporti
interpersonali.

Urmet tlc S.p.A. - offre la possibilità di effettuare uno stage
a neo-laureati o laureandi in giurisprudenza con indirizzo/
specializzazione in giuristi d’impresa. Il tirocinante verrà
inserito nell’area Risorse Umane. Sede del tirocinio: Roma.
Durata del tirocinio e orario: Indicativamente 4 mesi. Da
lunedì a venerdì, full time con 1 ora di pausa pranzo.
Facilitazioni previste: Rimborso spese. Mensa aziendale
gratuita in sede. Requisiti: il candidato ideale possiede
conoscenze specifiche della normativa sulla privacy. - Ha
buona dimestichezza nell’uso degli applicativi Office - Ha
spirito analitico, attenzione e precisione.

21 MARZO 2008

ACCENTURE S.p.a. - Cerchiamo persone di talento per
l’area Management Consulting, focalizzata su attività di analisi
del posizionamento competitivo dei clienti, sviluppo di modelli
innovativi di business, disegno e implementazione di
programmi di ristrutturazione organizzativa. Per la nostra
sede di Roma siamo alla ricerca di: Business Analyst,
Laureandi e Neolaureati in Economia. I Requisiti: Laureandi e
neolaureati specialistici in Economia - Buona conoscenza della
lingua inglese - Attitudine al problem solving e all’analisi
quantitativa - Spiccata propensione al lavoro in team -
Intraprendenza, spirito di iniziativa e autonomia organizzativa
- Buona capacità di comunicazione, scritta e orale.

20MARZO 2008

AICSI – Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo
Sviluppo degli Interscambi Internazionali – ricerca
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giovani Laureati in Discipline Economiche con posizioni di
stage. I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti: ·
Laurea Specialistica in discipline economiche · Padronanza
delle lingue Inglese e Francese (parlato e scritto) · Educazione
Internazionale · Residenza a Roma · Disponibilità a brevi
trasferte all’estero · Conoscenza del Pacchetto Office ·
Conoscenza delle Istituzioni Finanziarie Internazionali.

19MARZO 2008

Livello 4 - richiede una/uno stagista per collaborazione ai
diversi progetti della casa editrice, da svolgersi presso la sede
di Roma per laureati o laureandi. Durata dello stage tre o sei
mesi rinnovabili. Non è previsto rimborso spese.

Nissan Italia - ricerca un tirocinante, all’interno dell’area
Finance. In particolare lo stagiarie sarà direttamente inserito
all’interno dell’area contabilità/fatturazione e supporterà
direttamente in alcune attività il responsabile dell'area
Finance per quanto riguarda il controllo di gestione, incluse
reportistica alla casa madre.

BASF - Desideriamo entrare in contatto con brillanti giovani
neolaureati, con una solida preparazione scolastica. La
selezione è rivolta a neolaureati in Chimica, Ingegneria,
Economia e Commercio che desiderino intraprendere un
percorso formativo “itinerante” volto a rafforzare conoscenze
e competenze anche all’interno delle differenti società del
Gruppo. Richiediamo pertanto la disponibilità alla mobilità e
ad effettuare esperienze in Italia e all’estero: è necessaria
l’ottima conoscenza della lingua inglese (gradito anche il
tedesco). Ricerchiamo candidati per: Marketing & Sales
Employee - per la società Elastogran Italia Spa - sede di
Villanova D’Asti (AT).

BASF - Desideriamo entrare in contatto con brillanti giovani
neolaureati, con una solida preparazione scolastica. La
selezione è rivolta a neolaureati in Chimica, Ingegneria,
Economia e Commercio che desiderino intraprendere un
percorso formativo “itinerante” volto a rafforzare conoscenze
e competenze anche all’interno delle differenti società del
Gruppo. Richiediamo pertanto la disponibilità alla mobilità e
ad effettuare esperienze in Italia e all’estero: è necessaria
l’ottima conoscenza della lingua inglese (gradito anche il
tedesco). Ricerchiamo candidati per: Junior Sales
Representative - per la società BASF Italia Srl - sede di Cesano
Maderno (MI).

BASF - Desideriamo entrare in contatto con brillanti giovani
neolaureati, con una solida preparazione scolastica. La
selezione è rivolta a neolaureati in Chimica, Ingegneria,
Economia e Commercio che desiderino intraprendere un
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percorso formativo “itinerante” volto a rafforzare conoscenze
e competenze anche all’interno delle differenti società del
Gruppo. Richiediamo pertanto la disponibilità alla mobilità e
ad effettuare esperienze in Italia e all’estero: è necessaria
l’ottima conoscenza della lingua inglese (gradito anche il
tedesco). Ricerchiamo candidati per: Customer Service Officer
- per la società BASF Italia Srl - sede di Roma.

BASF - Desideriamo entrare in contatto con brillanti giovani
neolaureati, con una solida preparazione scolastica. La
selezione è rivolta a neolaureati in Chimica, Ingegneria,
Economia e Commercio che desiderino intraprendere un
percorso formativo “itinerante” volto a rafforzare conoscenze
e competenze anche all’interno delle differenti società del
Gruppo. Richiediamo pertanto la disponibilità alla mobilità e
ad effettuare esperienze in Italia e all’estero: è necessaria
l’ottima conoscenza della lingua inglese (gradito anche il
tedesco). Ricerchiamo candidati per: Junior Sales
Representative - per la società BASF Coatings Spa - sede di
Burago Molgora (MI).

BASF - Desideriamo entrare in contatto con brillanti giovani
neolaureati, con una solida preparazione scolastica. La
selezione è rivolta a neolaureati in Chimica, Ingegneria,
Economia e Commercio che desiderino intraprendere un
percorso formativo “itinerante” volto a rafforzare conoscenze
e competenze anche all’interno delle differenti società del
Gruppo. Richiediamo pertanto la disponibilità alla mobilità e
ad effettuare esperienze in Italia e all’estero: è necessaria
l’ottima conoscenza della lingua inglese (gradito anche il
tedesco). Ricerchiamo candidati per la seguente società del
Gruppo BASF: Research Engineer - per la società BASF
Construction Chemicals Italia Spa - sede di Treviso (TV).

13 MARZO 2008

SACE BT - Gruppo SACE - offre Stage presso la Divisione
Tecnica, le attività svolte durante il periodo saranno legate al
profilo di Addetto Anagrafica quali: Assunzione e gestione
degli elementi informativi propedeutici per la decisione dei
limiti di credito.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.

12 MARZO 2008

RAI CORPORATION - offerta di stage a New York: Client
Services/Assistenza Reti: Nell'ambito di RAI Corporation, il
settore "Client Services/Assistenza reti" si occupa di fornire
servizi di produzione alle reti (Raiuno, Raidue, Raitre, RAI
Educational, RAI Sat ecc) e alle altre strutture del gruppo RAI.
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Verranno privilegiati studenti con una specializzazione nel
campo della televisione e dei nuovi media e, in particolare, nel
mercato mediatico americano. Aperto alle facoltà di: Scienze
della Comunicazione – Lettere (con attenzione ai media) –
Lingue Straniere (con attenzione ai media) - Economia (con
attenzione ai media). Dal 2 settembre 2008 fino al 21
novembre 2008 (la scadenza CV: 1 Lug 2008) -- 3 posti aperti.

RAI CORPORATION - offerta di stage a New York: Ufficio
Corrispondenza: "L'ufficio produzione" è il settore che
realizza le richieste produttive dei corrispondenti e dei clienti
di RAI Corporation. Verranno privilegiati candidati con
esperienza nei media. 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 2 settembre 2008 fino al 21 novembre 2008 (la
scadenza CV: 1 Lug 2008) -- 3 posti aperti.

Glubit Srl - Web - company leader nel settore teenager offre
uno stage a studenti laureandi o neo-laureati in lettere. Durata
del tirocinio: da 3 a 6 mesi. Sede di svolgimento: Roma –
Zona Furio Camillo. Titolo dello stage: Lettere antiche nel
mondo digitale. Posti disponibili: 1. Requisiti del tirocinante: 
ottima conoscenza del latino e del greco, competenze
informatiche di base, disponibilità a lavorare in team.
Facilitazioni previste: Assegno di studio tranne i casi in cui lo
stage dia diritto a crediti formativi, utilizzo attrezzature
informatiche aziendali.

 

11 MARZO 2008

EULERHERMES SIAC SPA - Cerca neolaureati da inserire
all’interno della Direzione Recupero Crediti nel ruolo di
Settorista Supporto Amministrativo. Requisiti richiesti: Età:
max 27 anni - Laurea in: Economia e Commercio anno 2007
- Votazione di laurea: 90 – 110/110 - Lingue straniere: Buona
conoscenza della lingua inglese - Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza dei principali applicativi di Office, Internet.
Sede dello stage Roma. Durata dello stage: 6 mesi. E' previsto
un rimborso spese di € 600,00 mensili + buoni pasto.

La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo
per laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione
Operativa, in particolare nel settore: Logistics. Requisiti:
Studenti/Laureati preferibilmente con indirizzo economico. -
Buona conoscenza della lingua inglese. Ottima conoscenza
dell'ambiente Windows e degli applicativi Microsoft Office.
Sede dello stage Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da
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Aprile 2008. Rimborso spese: E’ previsto un rimborso spese
forfettario di Euro 20,00 per giorno di presenza in azienda.

Philips SpA - Philips Medical Systems Spa, società del
gruppo Philips leader nel settore delle apparecchiature
medicali ad alto contenuto tecnologico, per il potenziamento
della propria struttura, ricerca Field ServiceEngineer per
assistenza tecnica alla clientela. Si richiede: età 20/25 anni,
laurea triennale in discipline tecniche o diploma di perito
elettronico / informatico / telecomunicazioni /
elettromeccanico. Sedi di lavoro: Roma.

ABBOTT Divisione Diagnostici - offre stage a: Neo
laureati – Laureandi in Economia e Scienze Politiche. Anno di
laurea: 2007-2008. Buona conoscenza pacchetto office.
Discreta conoscenza lingua inglese. Area inserimento: Sales
Services. Progetto formativo: Attività di analisi dettagliata
delle note di credito relative a canoni di locazione, prezzi,
analisi delle problematiche relative all’inserimento ordini di
prodotti, come back order, giacenze, errori di fatturazione.
Archiviazione dati, gestione amministrativa delle offerte ai
clienti di prodotti/ strumenti. Durata: 6 mesi. Retribuzione:
620 € mensili a titolo di rimborso spese + servizio mensa.

ABBOTT Divisione Diagnostici - offre stage a Neo laureati
– Laureandi in Scienze Politiche / Scienze della Formazione.
Anno di laurea: 2007-2008. Ottima conoscenza pacchetto
office. Ottima conoscenza lingua inglese. Area inserimento:
Reparto Marketing. Progetto formativo: Creazione del sito
www.abbottdiagnostici.it e della intranet aziendale - sezione
marketing – al fine di poter condividere con altri reparti le
informazioni riguardanti i prodotti e le piattaforme generate
dal marketing per il mercato diagnostico. Durata: 6 mesi.
Retribuzione: 620 € mensili a titolo di rimborso spese +
servizio mensa.

5 MARZO 2008

Ernst & Young SpA - Il team di Auditing che opera nel
settore finanziario ed industriale, nell’ambito del
potenziamento delle proprie sedi, ricerca brillanti laureandi e
laureati in Economia (laurea specialistica), con una buona
votazione di laurea o media degli esami, con un’età indicativa
massima di 26 anni, da avviare alla carriera di auditor. Il
candidato ideale possiede: Buona conoscenza della lingua
inglese - Buona conoscenza dei principali strumenti
informatici - Buona conoscenza degli elementi fondamentali
di economia aziendale - Elevata attitudine al teamwork e alle
relazioni interpersonali - Disponibilità a trasferte.

SACE S.p.A. – propone uno stage presso la Divisione
Gestione Portafoglio, la struttura che si occupa di
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presidiare, coordinare e monitorare le operazioni post-
delibera, della durata di minimo 6 mesi, prevederà
l’ottimizzazione dei processi di gestione del portafoglio
SACE con focus su garanzie finanziarie e cauzioni. Cosa
richiediamo: Laurea Economia – Buona conoscenza della
lingua inglese scritta e parlata - Ottima conoscenza Excel
- Buona conoscenza del pacchetto office nelle sue
applicazioni (Power Point,    Word, Excel,  Access).

SACE S.p.A. - Il candidato svolgerà attività di supporto alle
varie divisioni dell’Azienda e alle Società consociate,
relativamente ad aspetti contrattualistici, a tematiche di
diritto Societario. Inoltre, coadiuvato dal Responsabile d'Area,
si occuperà di problematiche relative al processo di recupero
del credito. Il candidato ideale ha 23-30 anni, laurea ad
indirizzo giuridico, ottima conoscenza della lingua inglese e
dimestichezza nell’utilizzo del Pacchetto Office. Completano il
profilo predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di
gruppo.

SACE S.p.A. - offre uno stage presso la Divisione Business
Italia, Ufficio di Mestre, la struttura che si occupa di
presidiare, coordinare e monitorare lo sviluppo commerciale a
livello territoriale per la regione di competenza della durata di
minimo 6 mesi. Cosa richiediamo: Laurea in preferibilmente
in Economia – Buona conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata - Ottima conoscenza Excel - Buona conoscenza del
pacchetto office nelle sue applicazioni (Power Point, Word,
Excel, Access).

SACE S.p.A. - propone uno stage presso la Divisione
Business PMI, la struttura che si occupa di presidiare,
coordinare e monitorare lo sviluppo commerciale a livello
territoriale per la regione di competenza della durata di
minimo 6 mesi, prevederà la formazione alle  seguenti attività:
affiancamento all’Account territoriale - sviluppo e
mantenimento relazione con la clientela - gestione database
CRM ufficio di Modena - attività di back-office varie. Cosa
richiediamo: Laurea in preferibilmente in Economia -
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata -
Ottima conoscenza Excel - Buona conoscenza del pacchetto
office nelle sue applicazioni (Power Point,    Word, Excel,
Access).

4MARZO 2008

FIT Federazione Italiana Tabaccai - Associazione di
categoria offre opportunità di stage a neo-laureato (laurea
magistrale) in giurisprudenza (possibilmente in possesso
anche di un master in Giurista d’Impresa). La durata dello
stage sarà di sei mesi ed è previsto un rimborso spese. Le
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attività sono attinenti all’erogazione di assistenza legale per
l’associato. Sono richieste buone capacità relazionali,
intraprendenza e buone conoscenze informatiche. Il
Curriculum Vitae deve essere inviato entro il 21 marzo 2008.

3MARZO 2008

Associazione Luca Coscioni - richiesta di stage: L'invito è
rivolto a laureandi e neo-laureati in "Comunicazione nella
Società della Globalizzazione", della Facoltà di Lettere. Lo
stage consiste nel coadiuvare l'associazione nei rapporti con i
media nazionali, nell'attività di gestione del sito e nei rapporti
con le sedi territoriali dell'Associazione, le "cellule Coscioni".
E' richiesto il vivo interesse verso l'attualità politica del paese
e verso i diritti civili in particolare. Lo stage non è retribuito,
ma l'ambiente di lavoro è giovane e stimolante e si
offrirebbero ottime referenze. La durata prevista è di 3 mesi
prorogabili a 6.

WIND telecomunicazioni Spa – ricerca per stage Laureati
in materie economiche o lauree tecniche con specializzazioni o
altro tipo di approfondimento economico (I livello – 
Specialistica – Vecchio Ordinamento; Master I° e II° livello).
Buona conoscenza pacchetto office (excel e power point) -
Buona conoscenza della lingua inglese. Verrà inserito in un
percorso di training on the job chiaro ed esaustivo, sul
mercato delle TLC in Italia e sui driver principali del business
ad esso connesso. Direzione Organizzativa richiedente:
Finance. Unità Organizzativa richiedente: Planning & Control.

WIND telecomunicazioni Spa - ricerca per stage Laureati
in Ingegneria (Elettronica, TLC; Gestionale o simili) (Laurea
di I livello – Specialistica – Vecchio Ordinamento; Master I e
II livello). Sono gradite specializzazioni o altro tipo di
approfondimenti di tipo economico. - Buona conoscenza
pacchetto office (excel e power point) - Buona conoscenza
della lingua inglese. Verrà inserito in un percorso di training
on the job chiaro ed esaustivo, sul mercato delle TLC in Italia
e sui driver principali del business ad esso connesso.
Direzione Organizzativa richiedente: Finance. Unità
Organizzativa richiedente: Planning & Control.

WIND telecomunicazioni Spa - ricerca per stage Laureati
in materie economiche o lauree tecniche con specializzazioni o
altro tipo di approfondimento economico (Laurea di I livello
– Specialistica – Vecchio Ordinamento; Master I e II livello).
Buona conoscenza pacchetto office (excel e power point) -
Buona conoscenza della lingua inglese. Verrà inserito in un
percorso di training on the job chiaro ed esaustivo, sul
mercato delle TLC in Italia e sui driver principali del business
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ad esso connesso. Direzione Organizzativa richiedente:
Finance. Unità Organizzativa richiedente: Planning & Control.

Sulake Italia S.r.l. - Assistant Site Producer Trainee. The
trainee will receive a fee of 600 € per month. The ideal
candidate for this position is a computer friendly, hard
working, result driven student or graduated in
Communication and Media, with outstanding written
knowledge of the local language. Key Competencies:
Outstanding written knowledge of local language - Creative
writing skills - Fluent written and spoken English - Ability to
work with technical issues (although technical background
not necessary). Lenght of the Internship: 4 months
(eventually, it can be extended upon decision of the Company)
. Working hours: from monday to friday, full time. The trainee
will receive a fee of 600 € per month.

29 FEBBRAIO 2008

La Camera di Commercio italiana per la Germania,
ufficio di Lipsia - ITALIENISCHE
HANDELSKAMMER FÜR DEUTSCHLANDBüro
Leipzig - offre tirocini formativi presso la propria struttura
per laureandi e laureati.

GUASCOR ITALIA S.p.A. - Stage presso la divisione "
produzione di EE da biogas di discarica". Ricerca un
neolaureato preferibilmente in ingegneria meccanica per lo
stage in oggetto. Lo stage della durata minima di 6 mesi
(prolungabile fino a 12 mesi) riguarda la "Attività nel settore
marketing - commerciale relativamente ad impianti che
utilizzano il biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti
urbani ed assimilabili", con lo scopo di generare Energia
Elettrica mediante motori a combustione interna di
produzione del gruppo. E' interesse della società procedere
alla selezione dei candidati al più presto.

Qatar Airways - compagnia aerea di linea dello stato del
Qatar, ricerca uno stagiaire laureato in Economia e
Commercio con buona conoscenza di Excel. Lo stagiaire  dovrà
affiancare principalmente il Pricing and Business Coordinator
nelle attività di analisi del mercato. Sarà inoltre coinvolto in
attività commerciali interne e in attività di marketing. Non è
previsto un rimborso spese. Il periodo di svolgimento dello
stage sarà da marzo a giugno. Requisiti: Laurea di I o II livello
in Economia, buona conoscenza di excel.

27 FEBBRAIO 2008

SACE S.p.A. - offre: Stage presso il Servizio Organizzazione,
la struttura che si occupa di presidiare e pianificare
l’evoluzione del modello organizzativo e dei processi operativi
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di SACE, garantendone la coerenza con le linee guida di
sviluppo e con gli obiettivi strategici di business. Lo stage avrà
la durata minima di 6 mesi. Richiediamo: - Laurea in
Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche con
indirizzo economico/aziendale. - Buona capacità relazionale e
di lavorare in team - Buona conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata - Buona conoscenza del pacchetto Office - E’
apprezzata la conoscenza, anche non approfondita, di
metodologie di analisi organizzativa (es. BPR, BPI, …) e di
tecniche di ridisegno (es. diagrammi di flusso, …).

26 FEBBRAIO 2008

AC NIELSEN ITALIA - offre stage. Area di svolgimento del
tirocinio “Client Service” (Roma). Data indicativa di inizio 
Marzo/Aprile. Durata complessiva max 6 mesi, tempo pieno.
ACNielsen contatterà i candidati in linea col profilo ricercato e
terrà in evidenza per futuri fabbisogni le rimanenti
candidature. Requisiti del Tirocinante: Studente o Laureando.
Conoscenze linguistiche: Inglese scritto e parlato: almeno
buono. Conoscenze informatiche: abilità nell'utilizzo di
Windows - pacchetto Office, utilizzo dei principali strumenti
informatici.

25 FEBBRAIO 2008

Sintel Italia S.p.A. - intende dare la possibilità di stage a 2
giovani ingegneri (Informatica o Elettronica) in procinto di
discutere la tesi o laureati da pochi mesi, età max. 25/26 anni
residenza/domicilio a Roma o provincia (zona sud), saranno
inseriti all'interno dell'area Tecnica impegnati su progetti di
sviluppo prodotti/servizi innnovativi. Sarà gradita la buona
dialettica e l'abilità di interfacciarsi con la clientela per
elaborare progetti di sviluppo sulle esigenze richieste dalla
committenza. Se informatici è gradita la conoscenza dei
linguaggi Delphi e .net. Rimborso spese Euro 500.

FIGEA S.r.l - Società di import & export ricerca stagista per
ufficio acquisti. Il candidato/a sarà inserito nell’ufficio
acquisti estero. Requisiti richiesti: - Laurea Triennale o
quadriennale in economia aziendale, Scienze Politiche
indirizzo economico/internazionale. – Buona conoscenza del
pacchetto Office, Exel, internet. – Buona conoscenza della
lingua inglese, spagnolo. – Buone capacità di inserimento e di
relazione. Rimborso spese.

H.R.P. – Human Resorces in Progress - Obiettivi dello
Stage: Gli Stagisti, lavoreranno a stretto contatto con i nostri
professionisti, con l’opportunità di acquisire metodologie
lavorative e competenze funzionali e tecnologiche. Durata
dello stage: da 3 a 6 mesi, a partire da Gennaio 2008. Posti
disponibili: 6. Oggetto dello stage: di analisi, di progettazione
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e realizzazione di soluzioni informatiche utilizzando
metodologie Object Oriented e con la possibilità di operatività
in ambienti di sviluppo sia proprietari che Open source.
Requisiti: una genuina passione per la tecnologia; ottime doti
di comunicazioni e capacità relazionali; un discreto percorso
di studi; buona conoscenza della lingua inglese; buon percorso
di studi.

PLADA INDUSTRIALE SRL - Heinz Italy (Plasmon) -
Azienda multinazionale operante nel settore alimentare,
ricerca giovane neolaureato/a per esperienza di stage della
durata di 6 mesi all’interno del Plant and Operations
Development dello stabilimento di Latina.
Caratteristiche: Laurea triennale in Ingegneria Elettronica/
Informatica con votazione non inferiore a 100/110 - Ottima
conoscenza del Pacchetto Office e di CAD - Buona conoscenza
di sistemi di automazione e di controllo e monitoraggio (PLC
e SCADA) - Buona capacità nella lettura e nella realizzazione
di disegni tecnici. Buona conoscenza della lingua inglese. La
sede dello stage è Latina. Durata sei mesi. E' prevista una
borsa di studio e l'accesso alla mensa aziendale.

Fox International Channels Italy srl - Sta cercando una
risorsa da inserire nel suo team. I requisiti richiesti sono:
laurea in economia/giurisprudenza, ottima padronanza
dell’inglese (sia parlato che scritto), ottima conoscenza del
pacchetto Office. Il candidato ideale inoltre, ha ottime capacità
di relazione, dinamismo, problem solving, mentalità aperta,
ordine e precisione, flessibilità, interesse per un’esperienza
operativa. La sede di lavoro è Roma. Lo stage avrà una durata
di 6/9 mesi. E’ previsto un rimborso spese. Inviare curriculum
entro il 28 febbraio 2008.

goFluent - cerca giovani talenti, che diventeranno i Key
Account Manager di domani. Si richiede: età max di 26 anni;
conoscenza dei principali pacchetti applicativi windows;
interesse per il settore delle Risorse Umane e nuove
tecnologie; forte orientamento a lavorare per obiettivi;
capacità di lavorare in Team. Offriamo: 400/600 euro stage;
Stage della durata di 6 mesi. Possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Il Candidato sarà assunto presso la nostra
filiale di Roma. Data Inizio: Febbraio 2008. Impegno
Lavorativo: full time. Sede di Lavoro: Roma. Studi: laureando
o laurea.

21 FEBBRAIO 2008

IKEA Porta di Roma - ricerca per stage: 1 risorsa in Risorse
Umane - area Organizzazione & Sviluppo del Personale, che
supporterà le attività di comunicazione interna al negozio,
selezione e formazione del personale. Durata 6 mesi.
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Rimborso spese 300 euro dal 1° al 3° mese e 600 euro dal 4°
al 6° mese. Sede: IKEA Porta di Roma (Centro Commerciale
Porta di Roma).

20 FEBBRAIO 2008

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.

18 FEBBRAIO 2008

FIT Federazione Italiana Tabaccai - Associazione di
categoria offre opportunità di stage a neo-laureato (laurea
magistrale) in scienze politiche. La durata dello stage sarà di
sei mesi ed è previsto un rimborso spese. Le attività sono
attinenti all’erogazione di servizi ed assistenza per l’associato.
Sono richieste buone capacità relazionali, intraprendenza e
buone conoscenze informatiche. Il Curriculum Vitae deve
essere inviato entro il 14 marzo 2008.

PUBLISPEI SRL - è interessata ad esaminare i profili di
ragazzi o ragazze da inserire in qualità di stagisti volontari nei
reparti fotografia (come video assist): Video assist- Periodo
dello stage : dai primi di aprile a novembre 2008. Produzione
I Cesaroni 3.

PUBLISPEI SRL - è interessata ad esaminare i profili di
ragazzi o ragazze da inserire in qualità di stagisti volontari nel
reparto regia (come assistente di regia): Assistente volontario
regia – Periodo dello stage: da marzo a novembre 2008.
Produzione I Cesaroni 3.

Sulake Italia S.r.l. - Assistant Site Producer Trainee. The
ideal candidate for this position is a computer friendly, hard
working, result driven student or graduated in
Communication and Media, with outstanding written
knowledge of the local language. Key Competencies:
Outstanding written knowledge of local language - Creative
writing skills - Fluent written and spoken English - Ability to
work with technical issues (although technical background
not necessary). Lenght of the Internship: 4 months
(eventually, it can be extended upon decision of the Company)
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. Working hours: from monday to friday, full time. The trainee
will receive a fee of 600 € per month.

15 FEBBRAIO 2008

AIG Vita S.p.A. - cerca Stager per ricoprire la posizione di
Contabile Clienti/Fornitori: Il/la candidato 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.

AIG Vita S.p.A. - ricerca Stager per ricoprire la posizione di
Contabile Area tecnica: Il/la candidato 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.

14 FEBBRAIO 2008

PROMUSIC SRL - organizzazione e realizzazione eventi
offre stage. Descrizione dello stage: Collaborazione
nell'organizzazione e realizzazione di eventi. Tipo di Laurea
richiesta: a carattere umanistico o linguistico. Sede dell stage:
Roma. Durata dello stage: 12 mesi. Orario:  dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 14.00. Requisiti: - Buona conoscenza
nell’uso dei comuni programmi per computer. - Buone
capacità linguistiche finalizzate alla redazione di testi. - Buona
conoscenza inglese parlato e scritto. Incentivi: Rimborso
spese.

13 FEBBRAIO 2008

J.O.B. JUST ON BUSINESS SPA - ricerca stagisti
laureandi o laureati in Lettere, Scienze della Comunicazione,
Scienze Politiche, Scienze Giuridiche, per propria sede di
Pomezia. E’ previsto rimborso spese di Euro 300 mensili.
Durata dello stage: mesi 3. Possibilità di inserimento in
azienda al termine dello stage.

ML2.net srl - Società operante nel settore
dell’Internetworking seleziona Neolaureati per un’esperienza
di stage della durata di 6/9 mesi, finalizzata all’inserimento a
tempo indeterminato, relativa ad un progetto di studio delle
tecniche di progettazione di reti WAN; LAN; IP-Phone. Il
candidato deve possedere i seguenti requisiti: - Laura
specialistica in Telecomunicazioni o Elettronica - Conoscenza
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dell’inglese - Forte motivazione e capacità di inserimento in
un ambiente dinamico. La sede di lavoro è Roma. E’ Previsto
l’assegno di studio.

WebConference - una piccola impresa di Roma, che
fornisce servizi di videoconferenza over IP, ricerca  uno
sviluppatore (laureato o laureando) per uno stage. E' richiesta
conoscenza di Flash, Actionscript 2, Java SE, Jsp.

12 FEBBRAIO 2008

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 Funzione
di Compliance. L’offerta è rivolta a laureati in discipline
Economico - Finanziarie, con votazione non inferiore a 105/
110 ed età non superiore a 28 anni. Si richiede, una buona
conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (è gradita la
conoscenza della lingua francese), familiarità nell’utilizzo dei
principali pacchetti informatici. Cosituiscono titolo
preferenziale la conoscenza delle leggi e regolamenti emessi
dagli organismi di vigilanza del settore creditizio, nonché
l’aver maturato un’esperienza, anche breve, in ambito
ispettivo e/o nel campo della revisione aziendale.
La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo
per laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione Sales &
Marketing, in particolare nel settore: Sales Administration
Office. Requisiti: Studenti/Laureati preferibilmente con
indirizzo umanistico. Buona conoscenza dell'ambiente
Windows e degli applicativi Microsoft Office. Buona
conoscenza della lingua inglese. Predisposizione al lavoro in
team. Determinazione al raggiungimento dei risultati.
Problem solving e spiccata capacità comunicativa. Sede dello
stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da Marzo
2008. E’ previsto un rimborso spese forfettario di Euro 20,00
per giorno di presenza in azienda.

La Europcar Italia S.p.A. - bandisce un progetto formativo
per laureati (o laureandi) da inserire nella Direzione Fleet &
Remarketing, in particolare nel settore: Maintenance
Department. Requisiti: Studenti/Laureati preferibilmente in
Ingegneria Meccanica. 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. Particolare interesse per il settore automotive.
Sede dello stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi a partire da
Febbraio 2008. E’ previsto un rimborso spese forfettario di
Euro 20,00 per giorno di presenza in azienda.

11 FEBBRAIO 2008
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Euler Hermes Siac Spa - ricerca neolaureati da inserire
nella Direzione Commerciale e Marketing nell’ambito della
Funzione Portafoglio Commerciale, nel ruolo di “Addetto
Gestione Polizze”. Requisiti richiesti: Età: max 27 anni -
Laurea in: Giurisprudenza/ Economia e Commercio anno
2007. Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere:
Buona conoscenza della lingua inglese - Conoscenze
informatiche: Buona conoscenza dei principali applicativi di
Office, Internet. Sede dello stage: Roma. Durata dello stage: 6
mesi. E' previsto un rimborso spese di € 600,00 mensili +
buoni pasto.

Euler Hermes Siac - compagnia del gruppo Allianz cerca
brillanti neolaureati da inserire nella Direzione Recupero
Crediti nel ruolo di Settorista Supporto Amministrativo.
Requisiti richiesti: Età: max 27 anni - Laurea in:
Giurisprudenza/ Economia e Commercio anno 2007 -
Votazione di laurea: 100 – 110/110 - Lingue straniere: Buona
conoscenza della lingua inglese - Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza dei principali applicativi di Office, Internet.
Sede dello stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi. Rimborso
spese di € 600,00 mensili + buoni pasto.

Acaya Consulting S.p.A. - Società di formazione,
impegnata principalmente nell’ambito del programma di
Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della
Salute cerca n. 2 stagisti da inserire nel proprio organico.
Requisiti: Forte motivazione ed interesse per l’area della
formazione. Predisposizione alle relazioni interpersonali ed al
team working. Capacità organizzative. Buona conoscenza del
computer, posta elettronica e pacchetto office. Periodo di
stage: 3/6 mesi  full time - Ubicazione ed orari: Lo stage si
svolgerà presso la nostra sede di Roma (Zona Eur
Montagnola ). La società è aperta nei seguenti orari: 9.00:/
18:30. E’ previsto rimborso spese.

PIXSTAR SRL - Società di produzioni cinematografiche,
cerca N. 1 giovane laureanda in Economia interessata ad
imparare la gestione finanziaria ed amministrativa
nell'industria dello spettacolo.

8 FEBBRAIO 2008

WebConference - piccola impresa di Roma che fornisce
servizi di videoconferenza over IP, ricerca giovane studente di
Ingegneria informatica con competenze in Java, per un stage,
con orario flessibile, della durata di 3-6 mesi, per l’attività di
programmazione. La società si farà carico di un contributo
per spese varie.

7 FEBBRAIO 2008
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BNL Gruppo BNP Paribas - cerca uno stagista da inserire
presso la Direzione Generale sede di Roma. I requisiti richiesti
sono: Laureato in Informatica (Sc. dell'Informazione) o
similari - Anni: non superiore ai 26 anni - Vot. di laurea: da
100. Conoscenze tecniche: linguaggi Visual Basic, ASP per
alimentazione pagine web ed interfacciamento database SQL
(costituisce vantaggio preferenziale la conoscenza di pacchetti
di business intellingence: Reporting Services). Durata media
stage: 6 mesi.

I.B. INTERNETBUSINESS SRL - società operante nel
settore e-commerce e software per l'e-commerce offre stage.
Lo stage può essere svolto nel reparto amministrativo /
contabile, commerciale o marketing a seconda degli studi
compiuti e delle attitudini personali. Sede di svolgimento:
Aranova (RM) - Durata dello stage : 3 mesi - Rimborso spese :
sì - Possibilità inserimento in azienda al termine dello stage.
Requisiti richiesti : min. laurea breve; inglese.

Gruppo Security Service - ricerca uno/a stagista da
inserire nell’area delle Risorse Umane della propria struttura.
Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei requisiti:
Laurea in Giurisprudenza - Master in Human Resources o
Diritto del Lavoro (costituirà titolo preferenziale) - Età
massima 28 anni - La conoscenza della lingua inglese
(costituirà titolo preferenziale) - Buone capacità di utilizzo del
pacchetto Office, internet e outlook. La persona selezionata
sarà gradualmente coinvolta in tutte le attività della Funzione.

6 FEBBRAIO 2008

Land Rover Italia S.p.A. - azienda leader nel mercato dei
fuoristrada 4x4 sta selezionando 1 neolaureato per uno Stage
c/o la sua Direzione Finanziaria, Reparto Analisi Finanziaria.

SherwinWilliams Automotive Europe SpA - The
internship project:  "New Opportunity - Market research".
SWAE is considering the opportunity of launching an existing
product line to a new segment in Europe. Length of the
internship: 6 months. Place: Aprilia (LT) Italy. Required
qualifications: English speaking (and Italian). Another
language will be appreciated - Fundamentals of Marketing -
Interest in paint and/or automotive racing. Facilities offered
by the Company: Lunch at the Company canteen - Insurance
coverage - Expenses reimbursement.

5 FEBBRAIO 2008

Centre Culturel Saint-Louis de France - Il Centro
culturale San Luigi di Francia propone uno stage della durata
di 4 mesi, presso la Segreteria dei Corsi. Lo stage è rivolto a
studenti/esse universitari/e in possesso di una buona
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padronanza della lingua francese, oltreché di una discreta
conoscenza dei programmi informatici di base. Compiti dello
stagista: accoglienza del pubblico, informazioni ed iscrizioni ai
corsi di lingua, collaborazione nell’organizzazione dei
soggiorni linguistici all’estero, preparazione di materiale
pubblicitario, aggiornamento del sito internet, traduzioni di
vario genere. Lo stage non è retribuito.

Citel Group - società di consulenza in ambito ICT e
Automazione ricerca Neolaureati in Ingegneria. Desideriamo
entrare in contatto con brillanti neolaureati, con buona
predisposizione alle relazioni interpersonali, interessati ad un
percorso di carriera nell’ambito della consulenza ICT. E’
richiesta la conoscenza di base dei principali tool di
programmazione e di architettura e gestione Database. I
candidati prescelti seguiranno un percorso di formazione per
maturare competenze sulle principali piattaforme di Customer
Relationship Management ed essere inseriti all’interno dei
team di progetto presso note aziende clienti. Si offre
un’iniziale stage di 3 mesi con possibilità di assunzione.

Acube Lab S.r.l. - Gruppo Metoda - nell'ambito
dello sviluppo software ricerca per stage laureati in
Ingegneria Informatica. L’applicazione nel cui contesto
si inserisce la presente proposta di sviluppo fa utilizzo
delle ultime tecnologie ICT a disposizione nel mondo
open-source. E’ dunque richiesta una conoscenza
almeno di base dei seguenti tools e frameworks: Java 6
- JSP - Tomcat 5.5 - Hibernate 3.1 - Struts 1.2 e Struts 2
- Xml/Xsl transformtion and manipulation (DOM,
Axis, ...) - Adobe Flex2. E’ ad ogni modo richiesta un
minimo di conoscenza del processo di deploy di una
web application su web server.

Sintel Italia S.p.A. - intende dare la possibilità di stage a 2
giovani ingegneri (Informatica o Elettronica) in procinto di
discutere la tesi o laureati da pochi mesi, età max. 25/26 anni
residenza/domicilio a Roma o provincia (zona sud), saranno
inseriti all'interno dell'area Tecnica impegnati su progetti di
sviluppo prodotti/servizi innnovativi. Sarà gradita la buona
dialettica e l'abilità di interfacciarsi con la clientela per
elaborare progetti di sviluppo sulle esigenze richieste dalla
committenza. Se informatici è gradita la conoscenza dei
linguaggi Delphi e .net

4 FEBBRAIO 2008

Swiss Re Italia SpA - Rappresentanza per l' Italia della
Swiss Reinsurance Company, ricerca stagista. Oggetto dello
stage e sede di svolgimento: Le attività formative, condotte su
materie proprie dell’Area Human Resources, saranno
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finalizzate a fornire al/la tirocinante le principali competenze
tecniche riguardo la funzione aziendale di inserimento. Lo
stage si svolgerà presso la sede di Roma, all’interno dell’Area
Human Resources. Durata dello stage: 4 mesi. E' previsto un
rimborso spese per l'intera durata dello stage. Requisiti
richiesti: Età: Max 26 anni. Laurea: Votazione di laurea:
minimo 100/110. Lingue straniere: Buona conoscenza della
Lingua Inglese. Altri requisiti:Buona conoscenza del pacchetto
informatico Office.

31 GENNAIO 2008

ARISTEA ROMA - ricerca 2 Stagisti per organizzazione
congressuale e progetti di formazione ECM. Periodo :
Febbraio, Marzo , Aprile , Maggio e Giugno 2008.  Mansioni:
organizzazione pre-congressuale; Gestione dei progetti di
formazione ECM del Ministero della Salute. Si richiedono le
seguenti caratteristiche: - Buona conoscenza del sistema
operativo Windows e delle relative applicazioni. - Utilizzo di
internet e posta elettronica. - Disponibilità ad imparare il
nostro programma informatico di gestione congressuale. - 
Supporto nelle mansioni di segreteria. Si ritiene utile ed
opportuna la partecipazione in sede congressuale dello
stagista, che potrà così verificare l'efficacia del lavoro svolto
durante lo stage.

Ibm ITALIA SPA - Titolo Stage: Applicazioni WEB. Durata
del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Febbraio 2008. Sede
di svolgimento: Roma – Rome Tivoli Lab. Posti disponibili: 1.
Obiettivi del tirocinio: Studio e implementazione di
applicazioni Web avanzate attraverso l’uso di tecnologie e
metodologie Web 2.0. Requisiti del tirocinante: Laureato/
Laureando Ing. Informatica, Sc. Dell’Informazione, Sc.
Matematiche (indirizzo informatico) - Buona conoscenza della
lingua inglese - Conoscenza JavaScript, J2EE, XML, JSP,
HTML. Facilitazioni previste: Assegno di studio tranne i casi
in cui lo stage dia diritto a crediti formativi, mensa aziendale e
trasporti aziendali.

30 GENNAIO 2008

Banca Fideuram S.p.A. - ricerca stagista Addetto in
Consulenza Legale. Si richiede: -età max. 30 anni; -laurea in
Giurisprudenza con indirizzo civilistico -buona conoscenza
della lingua inglese. E’ gradita un’esperienza di 1/2 anni in
attività di consulenza in ambito bancario e costituisce titolo
preferenziale un piano di studi universitario/tesi di laurea
orientati ai temi del diritto bancario e finanziario. Completano
il profilo buone capacità di relazione e comunicazione scritta e
orale, approccio ai problemi sistematico e analitico, volontà e
determinazione, accuratezza e affidabilità. Sede: Roma.
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IKEA (sede di Porta di Roma) - ricerca stagista da inserire
nell'Area Amministrazione del Personale, si richiede ottima
conoscenza degli applicativi informatici di MS Office.

29 GENNAIO 2008

Più srl - offre stage di mesi 4+2; data d’inizio: marzo 2008.
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. Il
tirocinante dovrà seguire le attività gestionali relative ai
Programmi di tirocinio. La Più srl ospita lo stagiaire nei propri
uffici mettendo a disposizione gli strumenti di lavoro necessari
(PC con collegamento per posta elettronica e Internet;
telefono, fax, materiale informativo). 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.

28 GENNAIO 2008

METODA SPA - ricerca per stage studenti o laureanti in
Ingegneria Informatica. La durata dello stage è di 3 mesi e
l'inizio è previsto per Febbraio. Argomento dello stage:
"Integrazione dell’output response di multiple trasformazioni
Xsl-Xml per rendering di pagine mobile, sotto direttiva
dotMobi". E’ richiesta una connoscenza almeno di base dei
seguenti tools e frameworks: Java 6 - JSP - Tomcat 5.5 -
Hibernate 3.1 - Struts 1.2 e Struts 2 - Xml/Xsl transformtion
and manipulation (DOM, Axis, ...) - Adobe Flex2. E’ richiesta
un minimo di conoscenza del processo di deploy di una web
application su web server.

The Glocal Forum - Italian mother tongue student (second
or third year University) required for unpaid internship at The
Glocal Forum, an international N.G.O. based in Rome. Must
have excellent English and writing and translation skills.
Internship will be 6 months/part-time with a possibility for
future employment. Please forward a copy of your C.V. in
English with a motivation letter. Please consult our website
www.glocalforum.org for more information regarding our
organization.

25 GENNAIO 2008

SACE S.p.A. - Stage della durata di minimo 6 mesi
presso la Divisione Internal Auditing. Cosa richiediamo: -
Laurea in preferibilmente in Economia o Giurisprudenza
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata -
Ottima conoscenza Excel - Buona conoscenza del
pacchetto office nelle sue applicazioni (Power Point,   
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Word, Excel,  Access) - Esperienza maturata in società di
revisione esterna.

STAR EDIZIONI SRL - casa editrice di 2 pubblicazioni di
spettacolo, l' "Annuario degli Attori" e "Trovaset - Guida per
lo spettacolo", cerca 1 neolaureato/a, conoscenza lingua
inglese, conoscenza sistema informatico "MAC", abilità di
scrittura con tastiera, per esperienza redazionale nel settore
spettacolo.

24 GENNAIO 2008

Supernova srl - ufficio commerciale in Italia di produttori
europei ed extra europei di alimenti surgelati ittici ed
ortofrutticoli, offre la possibilità di effettuare uno stage a
candidati laureati in possesso di un ottima padronanza della
lingua inglese. Il candidato dovrà svolgere mansioni di
assistenza all’ufficio commerciale. La durata dello stage sarà
inizialmente di 6 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6
mesi, previo accordo tra le parti. L’obiettivo è quello di un
inserimento a lungo termine nel nostro organico. Rimborso
spese di Euro 250 al mese.

23 GENNAIO 2008

UNCI – UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE
ITALIANE - Cerca Stagista per Ufficio Formazione e
Sviluppo. Durata dello stage: min. 6 mesi. Facilitazioni: lo
stage è retribuito. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza,
Scienze Politiche o Economia e commercio. Il progetto
prevede la formazione dello stagista  nell’ambito delle attività
dell’Ufficio Formazione e Sviluppo. Il percorso teorico sarà
sovrapposto ad esperienze di carattere pratico quali la
partecipazione all’organizzazione di eventi associativi e
seminari di aggiornamento.

SYMECO SPA - nel settore dell’Information &
Communication Technology e dei sistemi di content
management, al fine di sviluppare la propria struttura
organizzativa nell’area “Infrastrutture Tecnologiche”, ricerca
urgentemente uno/a staigiare da inserire nella propria
struttura. Età massima 29/30 anni, ottima conoscenza dei
principali linguaggi di modellazione e di programmazione e
formattazione, 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.

Gruppo Sirfin S.p.A. - Primaria società d’informatica,
operante nel settore ICT, offre a laureandi in informatica e
ingegneria informatica, la possibilità di preparare tesi di
laurea.



Pagina 41Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

Gruppo Sirfin S.p.A. - Primaria società d’informatica,
operante nel settore ICT, cerca neo laureati per ampliare il
proprio personale operante sulla sede di Roma.

Sulake Italia S.r.l. - Assistant Site Producer Trainee. The
ideal candidate for this position is a computer friendly, hard
working, result driven student or graduated in
Communication and Media, with outstanding written
knowledge of the local language. Key Competencies:
Outstanding written knowledge of local language - Creative
writing skills - Fluent written and spoken English - Ability to
work with technical issues (although technical background
not necessary). Lenght of the Internship: 4 months
(eventually, it can be extended upon decision of the Company)
. Working hours: from monday to friday, full time. The trainee
will receive a fee of 600 € per month.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - Per la sede di
Pratica di Mare siamo ricerca Diplomati e/o Laureati
provenienti da qualsiasi facoltà. - Con un’età massima di 28
anni. - Con una ottima conoscenza della lingua inglese (si
gestirà documentazione scritta in lingua inglese e saranno
possibili contatti tramite mail con le consociate estere). - Con
un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office,
soprattutto Excel, Access e Outlook, da inserire in stage
all’interno della Direzione Tecnica: nell’ambito del Regulatory
Affairs. Residenza/Domicilio richiesti nella provincia di Roma
o Latina.

22 GENNAIO 2008

Johnson&Johnson Medical Holding SpA - Per la nostra
sede di Pratica di Mare siamo alla ricerca di: Laureati
provenienti da qualsiasi Facoltà - Con un’età massima di 28
anni - Con una discreta conoscenza della lingua inglese - Con
un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, da
inserire in stage all’interno della direzione: Customer Service.
Sarà previsto ‘training on the job’ sull’utilizzo di specifici
sistemi informatici. Residenza/Domicilio richiesti nella
provincia di Roma o Latina.

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
Controller nelle principali attività di gestione della tesoreria e
del controllo di gestione, nonchè nel monitoraggio costante
dell'andamento economico del mercato. Residenza/Domicilio
richiesti nella provincia di Roma o Latina.



Pagina 42Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

Cofathec Servizi SpA - ricerca risorsa da inserire con
rapporto di Stage. Stiamo valutando la possibilità di inserire
una risorsa presso la nostra Sede di Roma nella Direzione
Risorse Umane. I requisiti richiesti sono: titolo di studio:
Laurea in Giurisprudenza – Conoscenza dei più diffusi
strumenti Office (Word, Excel, Power Point) – Conoscenza
della lingua Francese e/o Inglese. Chiunque fosse interessato
dovrà far pervenire la propria candidatura entro il 30/01/08.

Selex Communications Group - Azienda internazionale
leader nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili
ricerca un Laureando/a (1/2 livello) per stage in
Pianificazione Strategica. Obiettivi dello stage: Effettuare uno
studio sul mercato dell’elettronica per la difesa focalizzato
sullo scenario competitivo, effettuando l’analisi dei principali
competitors in ambito europeo ed internazionale. Tipologia di
Laurea: Economia/Ingegneria gestionale. Motivazione
dell’inserimento: Stage per stesura Tesi di Laurea/per crediti
formativi. Sede dello svolgimento dello stage: Pomezia.

Ibm  ITALIA SPA - Titolo Stage: Sviluppo di un algoritmo
in Java. Durata del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Marzo
2008. Posti disponibili: 1. Obiettivi del tirocinio: Lo stage
avra' l'obiettivo di investigare le problematiche relative al
disegno, implementazione e verifica di un nuova componente
di un prodotto software esistente. Requisiti del tirocinante:
Laureando Ingegneria, Informatica - Buona conoscenza della
lingua inglese - Conoscenza base linguaggio Java, Analisi
funzionale. Facilitazioni previste: Assegno di studio tranne i
casi in cui lo stage dia diritto a crediti formativi. Mensa
aziendale e Trasporti aziendali.

Ibm  ITALIA SPA - Titolo Stage: Tivoli Workload Scheduler
con il System Automation. Durata del tirocinio: da 3 a 6 mesi,
a partire da Febbraio 2008. Posti disponibili: 1. Obiettivi del
tirocinio: Lo stage avra' l'obiettivo di investigare le
problematiche relative al disegno, implementazione e verifica
di un nuova componente di un prodotto software esistente.
Requisiti del tirocinante: Laureando Ingegneria, Informatica -
Buona conoscenza della lingua inglese - Conoscenza basse
linguaggio scripting e Unix, Linux o Windows. Facilitazioni
previste: Assegno di studio tranne i casi in cui lo stage dia
diritto a crediti formativi. Mensa aziendale e Trasporti
aziendali.

Ibm  ITALIA SPA - Titolo Stage: Integrazione del Tivoli
Workload Scheduler nell’infrastruttura SOA di TIBCO. Durata
del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a partire da Febbario 2008. Posti
disponibili: 1. Obiettivi del tirocinio: Lo stage avra' l'obiettivo
di investigare le problematiche relative al disegno,
implementazione e verifica di un nuova componente di un
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prodotto software esistente. Requisiti del tirocinante:
Laureando Ingegneria, Informatica -Buona conoscenza della
lingua inglese - Conoscenza linguaggio Java, J2EE, XML,.Net,
C++ a livello base. Facilitazioni previste: Assegno di studio
tranne i casi in cui lo stage dia diritto a crediti formativi.
Mensa aziendale e Trasporti aziendali.

Ibm  ITALIA SPA - Titolo Stage: Requisiti del Sarbanes-
Oxley Act (legge USA). Durata del tirocinio: da 3 a 6 mesi, a
partire da Marzo 2008. Posti disponibili: 1. Obiettivo dello
stage e’ di investigare quali sono i requirements del Sarbanes-
Oxley Act. Requisiti del tirocinante: Laureando Ingegneria,
Informatica - Buona conoscenza della lingua inglese -
Conoscenza base linguaggio Java. Facilitazioni previste:
Assegno di studio tranne i casi in cui lo stage dia diritto a
crediti formativi. Mensa aziendale e Trasporti aziendali.

17 GENNAIO 2008

H.R.P. – Human Resorces in Progress - Obiettivi dello
Stage: Gli Stagisti, lavoreranno a stretto contatto con i nostri
professionisti, con l’opportunità di acquisire metodologie
lavorative e competenze funzionali e tecnologiche. Durata
dello stage: da 3 a 6 mesi, a partire da Gennaio 2008. Posti
disponibili: 6. Oggetto dello stage: di analisi, di progettazione
e realizzazione di soluzioni informatiche utilizzando
metodologie Object Oriented e con la possibilità di operatività
in ambienti di sviluppo sia proprietari che Open source.
Requisiti: una genuina passione per la tecnologia; ottime doti
di comunicazioni e capacità relazionali; un discreto percorso
di studi; buona conoscenza della lingua inglese; buon percorso
di studi.

ORACLE ITALIA SPA - Stage Technical Consultant
Database Administrator. Opportunità unica di migliorare le
tue competenze nel mercato leader delle multinazionali
software attraverso coaching e training formativo. Possibilità
di lavorare su progetti internazionali. Rimborso spese di 750
euro lordi mensili per 6 mesi con possibilità di assunzione al
termine del periodo. Requisiti: Buon livello conoscenza lingua
inglese - Conoscenza delle tematiche legate al networking, ai
sistemi operativi Windows e Unix - Conoscenza di concetti
base sui database relazionali - Conoscenza di concetti base su
architetture cluster e grid computing e quindi tematiche
legate alla Alta Disponibilita’ e Alta Affidabilita’ dei sistemi
(p.e. Disaster Recovery) - Laurea in informatica o in
ingegneria informatica.

ORACLE ITALIA SPA - Stage Associate Consultant in
Oracle Italia. Opportunità unica di migliorare le tue
competenze nel mercato leader delle multinazionali software
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attraverso coaching e training formativo. Possibilità di
lavorare su progetti internazionali. Rimborso spese di 750
euro lordi mensili per 6 mesi con possibilità di assunzione al
termine del periodo. Requisiti: Buon livello conoscenza lingua
inglese - Conoscenza di database relazionali, SQL, - Laurea in
discipline scientifiche o economica e commercio - Volontà di
conseguire obiettivi ambiziosi - Predisposizione al lavoro in
team - Autonomia e dinamismo - Capacità di apprendimento -
Disponibilità immediata.

Correre nel Verde - offre un periodo di tirocinio teorico e
pratico presso il giornale on-line e l’agenzia di stampa.
Durante lo stage, sarà prestata particolare attenzione alle
metodologie del lavoro; agli stagisti si permetterà, inoltre, di
seguire conferenze stampa e quant’altro sia utile per garantire
un’informazione diretta e dettagliata ai nostri lettori. La
durata dello stage è di mesi 6. Profilo dei candidati: Studenti,
laureandi e neo-laureati delle Facoltà di Lettere e Filosofia.
Padronanza della lingua italiana scritta e parlata; Spiccata
attitudine al dialogo ed al lavoro di squadra; Conoscenza dei
programmi del pacchetto Microsoft Office e dei client di posta
elettronica; Capacità di navigazione in Rete ed utilizzo dei
motori di ricerca. Età massima: 30 anni.

ZETEMAPROGETTOCULTURA SRL - stage presso
l'area Customer Care e Qualità. Durata 3/4 mesi dal martedì
al venerdì più due fine settimana al mese. Orario: 10-17
circa. Il lavoro è eseguito nei musei e aree culturali per l'area
Customer Care e Qualità. Profilo dei candidati: Ricerchiamo
persone motivate, che conoscano almeno l'inglese bene, che
siano interessati ad esplorare il punto di vista del fruitore dei
"prodotti" culturali e capire le dinamiche di lavoro all'interno
dei musei e dell'ufficio. Devono avere attitudine nei rapporti
con persone di altre culture ed età. Disponibilità a cambiare
sede di lavoro a seconda delle necessità. Questo è un lavoro
molto dinamico e di contatto.

16 GENNAIO 2008

The Glocal Forum - is looking for a second or third year
University student for an unpaid internship  in the
Intercultural Relations Department. Requirements:
Excellent knowledge of English, strong organizational
skills, detail-oriented, creative, interest in networking and
fundraising. Internship will be 6 months/part-time with a
possibility for future employment.

Euler Hermes Siac - Cerca brillanti neolaureati da inserire
all’interno della Direzione ICT e Servizi di Supporto. Lo stage
è volto ad acquisire e approfondire gli aspetti relativi alla
gestione dei progetti aziendali in tutte le sue fasi. Requisiti
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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. Buona conoscenza di Java,
JBoss, Xml, Xslt e Css. Buona conoscenza dei principali
applicativi di Office, Internet. Durata dello stage: 6 mesi. Sede
dello stage: Roma. Durata dello stage: 6 mesi. Rimborso spese
di € 600,00 mensili + buoni pasto.

14 GENNAIO 2008

SACE BT - Compagnia italiana di assicurazione specializzata
nella copertura dei rischi di credito a breve termine facente
parte del Gruppo SACE, offre Stage presso la Divisione
Tecnica, le attività svolte durante il periodo saranno legate al
profilo di Addetto Anagrafica. 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.

UNITELMA - Università Telematica Telma - ricerca uno
stagista per la pianificazione e il miglioramento delle relazione
esterne dell’Ateneo. Lo stage della durata di 12 mesi, deve
avere la finalità di definire una strategia di comunicazione e
promozione dell’Ateneo orientata alla costruzione di relazioni
esterne.

11 GENNAIO 2008

RAI Corporation - offerta di Stage a  New York. Client
Services/Assistenza Reti. Nell'ambito di RAI Corporation, il
settore "Client Services/Assistenza reti" si occupa di fornire
servizi di produzione alle reti (Raiuno, Raidue, Raitre, RAI
Educational, RAI Sat ecc) e alle altre strutture del gruppo RAI.
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 (la scadenza CV: il 1 Feb 2008) -
- 3 posti aperti. Dal 16 giugno 2008 fino al 5 settembre 2008
(la scadenza CV: il 15 Apr 2008) -- 3 posti aperti. I candidati
interessati dovrebbero già essere in possesso del nuovo
passaporto elettronico necessario per entrare negli Stati Uniti.

RAI Corporation - offerta di Stage a New York. Ufficio
Corrispondenza. "L'ufficio produzione" è il settore che realizza
le richieste produttive dei corrispondenti e dei clienti di RAI
Corporation. Gestisce quindi gli studi, le regie e le risorse
umane coinvolte nel quotidiano lavoro di un broadcaster.
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



Pagina 46Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

giugno 2008 (la scadenza CV: il 1 Feb 2008). -- 3 posti aperti
in settore Ufficio Corrispondenza. Dal 16 giugno 2008 fino al
5 settembre 2008 (la scadenza CV: il 15 Apr 2008) -- 3 posti
aperti. I candidati interessati dovrebbero già essere in
possesso del nuovo passaporto elettronico necessario per
entrare negli Stati Uniti.

WebConference - piccola impresa di Roma, che fornisce
servizi di videoconferenza, ricerca giovane studente di
Economia, con indirizzo marketing, per uno stage, con orario
flessibile, della durata di 3-6 mesi, per l’attività di marketing
da svolgere dalla sede dell’impresa. La società si farà carico di
un contributo per spese varie.

10 GENNAIO 2008

SACE BT - Compagnia italiana di assicurazione specializzata
nella copertura dei rischi di credito a breve termine, fa parte
del Gruppo SACE. Offre: Stage presso la Divisione Operations,
le attività svolte durante il periodo saranno legate al profilo di
Addetto alla Contabilità Riassicurativi. Lo stage avrà la durata
minima di 6 mesi. Richiede: Laurea in Economia - Applicativi
Office (word, excel, posta elettronica, internet, power point) -
Applicativo SAP - Conoscenze ragionieristiche avanzate.
L'Oréal Saipo - Divisione Prodotti Professionali offre Stage
in ambito della Formazione. L’Oréal è leader mondiale nel
mercato cosmetico. I candidati ideali sono laureandi/laureati,
che abbiano preferibilmente maturato qualche esperienza
nell’ambito della formazione e/o della comunicazione.
Elemento preferenziale è inoltre una forte affinità con il
mondo Hair & Beauty. Durata dello stage: 6 mesi – a partire
da: gennaio ’08 - Facilitazioni previste: Rimborso spese +
buoni pasto. Sede di lavoro: Torino/ Roma.

L'Oréal Saipo - leader mondiale nel mercato cosmetico,
Divisione Prodotti Professionali, offre Stage nell’ambito di
Marketing. I candidati ideali devono avere i seguenti requisiti:
Laureati o laureandi; Conoscenze in ambito del marketing;
Breve esperienza in Marketing. Infine caratteristiche personali
quali doti relazionali e comunicative, flessibilità, dinamicità e
creatività sono importanti per inserirsi al meglio in un
contesto giovane e appassionante come L’Oréal. Durata dello
Stage: 6 mesi – a partire da: gennaio ’08. Facilitazioni
previste: Rimborso spese + buoni pasto.

8 GENNAIO 2008

eXpoTel spa - ricerca 1 stagista post-laurea con laurea
quinquennale specialistica nel settore ingegneria
telecomunicazioni preferibilmente con approfondimenti sul
tema ICT Convergence: laurea conseguita massimo in sei anni
(compresa la tesi); voto minimo 108/110: profilo personale
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estroverso con capacità di tipo imprenditoriale; spiccate
capacità di lavorare in team; buona presenza. Durata dello
stage: 6 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 800 Euro lorde
mensili.
eXpoTel spa - ricerca 1 stagista post-laurea con laurea
quinquennale specialistica nel settore ingegneria
telecomunicazioni preferibilmente con approfondimenti sui
temi Protocols e Network technologies: laurea conseguita
massimo in sei anni (compresa la tesi); voto minimo 108/110:
profilo personale estroverso con capacità di tipo 
imprenditoriale; spiccate capacità di lavorare in team; buona
presenza. Durata dello stage: 6 mesi. E’ previsto un rimborso
spese di 800 Euro lorde mensili.

eXpoTel spa - ricerca 1 stagista post-laurea con laurea
quinquennale specialistica nel settore ingegneria informatica
preferibilmente con approfondimenti sui temi ICT Services
and Applications: laurea conseguita massimo in sei anni
(compresa la tesi); voto minimo 108/110: profilo personale
estroverso con capacità di tipo imprenditoriale; spiccate
capacità di lavorare in team; buona presenza. Durata dello
stage: 6 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 800 Euro lorde
mensili.

eXpoTel spa - ricerca 1 stagista post-laurea con laurea
quinquennale specialistica nel settore ingegneria
telecomunicazioni preferibilmente con approfondimenti sul
tema ICT Convergence: laurea conseguita massimo in sei anni
(compresa la tesi); voto minimo 108/110: profilo personale
estroverso con capacità di tipo imprenditoriale; spiccate
capacità di lavorare in team; buona presenza. Durata dello
stage: 6 mesi. E’ previsto un rimborso spese di 800 Euro lorde
mensili.

7 GENNAIO 2008

INA ASSITALIA S.p.A. - offre stage di 6 mesi con rimborso
spese mensile di 500 euro. Requisiti: - laurea in Economia,
vecchio ordinamento/specialistica o laurea triennale - voto di
laurea minimo 100/110 - età max 27 anni. Ambito di
inserimento: Direzione Commerciale – Servizio Marketing.

Dipartimento di Arti grafiche del museo del Louvre -
ricerca laureati, specializzandi o dottorandi in Storia dell’Arte,
con una buona conoscenza della lingua francese e delle lingue
straniere in generale, interessati ad uno stage, non
remunerato, della durata minima di tre mesi. Lo stage si
effettuerà nel quadro del progetto di ridefinizione e
aggiornamento dell'Inventario informatizzato dei disegni del
museo, pubblicato sulla rete Internet (www.louvre.fr).



Pagina 48Roma Tre Orienta: Incontro

22/05/2008 13.11.41http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/bacheca/nuove_offerte.asp

Unilever Italia - (principali brands Algida, Findus, Axe,
Bertolli) ricerca ragazze/ragazzi neo laureati (3 / 5 anni) in
Economia & Commercio, Ingegniera Gestionale, Statistica,
Informatica, Matematica con buona conoscenza dell'inglese e
di Window Office. Dovranno partecipare fattivamente ad un
importante progetto di rivisitazione dei processi organizzativi
nei settori Fincance, Customer Services, Logistica, Planning e
Vendite. Il periodo sarà di 6 mesi con un rimborso mensile di
565€ netti mensili, oltre alla mensa gratuita ed alcune
facilities".

 

 

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!)

 

20Maggio2008

JOB MEETING: le aziende incontrano i laureati. Palazzo dei
Congressi dell'EUR - 29 maggio 2008. Leggi il comunicato. 

16 Aprile 2008

Progetto Ponte Rosa: tirocini per migliorare le opportunità
di lavoro al femminile. Info progetto ed elenco offerte

 

8 Aprile 2008

Ina Assitalia di Frascati seleziona risorse da inserire nel
proprio organico commerciale con la qualifica di consulenti e
produttori assicurativi.

2 Aprile 2008

Ina Assitalia S.p.a. ricerca laureato vecchio ordinamento o
magistrale per contratto a termine (sostituzione maternità)

1° Aprile 2008

Groupama Assicurazioni ricerca laureato in discipline
economiche o in scienze statistiche con voto superiore a 110/
110 da inserire come addetto marketing per la Direzione
Generale di Roma
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McQuay ricerca laureati in ingegneria gestionale, economia
aziendale o ambiente e territorio da inserire per la sua sede
nell’area sud di Roma in qualità di Specialista Assicurazione
Qualità

31 Marzo 2008

FOX CHANNELS ITALY ricerca laureati in economia e
commercio da inserire come job controller

 

Protesa ricerca:

 laureato in Ingegneria Informatica con buona
conoscenza dei linguaggi PL/SQL e Java.

neolaureati e laureandi in Ingegneria Informatica

McQuay ricerca 2 INGEGNERI da inserire nel suo team
Tecnico Commerciale Estero

 

McQuay ricerca laureati in ingegneria meccanica o con
cultura equivalente da inserire in qualità di incaricato/a
dell’assistenza tecnica e post vendita dei nostri prodotti per la
rete estera

26Marzo 2008

Si segnalano alcune posizioni offerte dai centri per l'impiego:

 Offerta n.1 e offerta n.2

20Marzo 2008

Deutsche Bank S.p.A.  ricerca brillanti laureati con ottime
capacità relazionali, realizzative e cognitive da inserire con
contratto a tempo indeterminato in qualità di Addetto
Processing Service Center. Leggi la locandina.

14 Marzo 2008

FMA Roma S.r.l. agenzia di servizi di marketing alle
imprese, eventi e promozioni ricerca neolaureato/
laureando in discipline economiche da inserire come
FIELD PROMOTER

6Marzo 2008
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Ernst & Young ricerca brillanti laureandi e laureati in
Economia (laurea specialistica), con una buona votazione di
laurea o media degli esami, da avviare alla carriera di auditor.

21 FEBBRAIO 2008

Groupama Assicurazioni ricerca per la Direzione Generale
di RomaLAUREATO IN DISCIPLINE ECONOMICHE (rif.
BIL/RM) da inserire nell’Ufficio Bilancio della Direzione
Generale di Roma ove si occuperà di supportare l’attività di
redazione bilanci, controllo della contabilità generale e
redazione della reportistica

18 FEBBRAIO 2008

Pricewaterhouse Coopers Società leader mondiale nei
servizi professionali alle imprese, ricerca:

- ASSISTANT AUDITOR – NEOLAUREATI IN ECONOMIA

- INFORMATION SYSTEM AUDITOR NEOLAUREATI IN
ECONOMIA / INGEGNERIA GESTIONALE o
INFORMATICA

31 GENNAIO 2008

Wizards Consulting s.p.a. società di consulenza nel
settore dell'ICT, ricerca con la massima urgenza: neolaureati
in ingegneri informatica che abbiano sostenuto l'esame di
Programmazione Orientata agli Oggetti.

30 GENNAIO 2008

Info Cert S.p.a. ricerca Software Engineer Area Gestione
Documentale. Contratto previsto: a tempo determinato CCNL
Metalmeccanico. Candidarsi solo se in possesso dei requisiti
entro il 4 febbraio 2008.

25 GENNAIO 2008

Global Net cerca 2 neolaureati, o laureandi, in statistica,
economia o ingegneria gestionale, con buone conoscenze
informatiche di base, preferibilmente anche nei DB relazionali
(p.e. Access), per l’inserimento, dopo un primo periodo di
prova e formazione, in organico.

18 GENNAIO 2008

Valter Occhiena, azienda di consolidata introduzione nei
settori della Citometria, Biologia Cellulare e Molecolare,
ricerca laureati in Biologia, da inserire in qualità di agenti. La
selezione avverrà nel mese di febbraio.
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16 GENNAIO 2008

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.

14 GENNAIO 2008

Studio De Marco: Studio professionale di dottori
commercialisti ubicato in Roma (zona Prati) seleziona
laureato/a in economia e commercio (II° livello) per lo
svolgimento del tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista

17 DICEMBRE 2007

Ina Assitalia spa offre un contratto contratto a tempo
indeterminato. esigenza di inserimento immediata.
Inquadramento: 4° livello amministrativo CCNL Assicurativo
Requisiti: laurea vecchio ordinamento o specialistica in
Economia o Giurisprudenza, voto di laurea minimo 100/110,
età max 27 anni Ambito di inserimento: Direzione Vita,
Servizio: potafoglio vita, unità organizzativa: adempimenti
periodici fiscali e di legge. Attività: rapporti con il servizio
legale in riferimento alle richieste provenienti dalla Guardia di
Finanza o da altri Organi Giudiziari. Dovrà svolgere indagini
di portafoglio, redigere ed inviare relazioni agli Organismi di
controllo e gestire pratiche sottoposte a sequestro.
Generazione documenti fiscali e di Legge: collaborare alla
redazione dei documenti fiscali obbligatori e dei Registri
obbligatori ISVAP. Sede lavorativa: via Massimo D'Azeglio, 33
(RM)

 

11 DICEMBRE 2007

Creasys srl ricerca programmatori. Requisiti richiesti:
Almeno 2 anni di esperienza nella progettazione e
programmazione objectd oriented. Esperienza nella gestione
di data base oracle, nella integrazione dei sistemi apache,
torncat, oracle application server; UML (Sequenze diagram,
collaboration diagram, class diagram). Linguaggi di
programmazione: J2EE, JAVA, EJB, APPLET, JSP/SERVLET,
STRUTS, SQL e PL/SQL, HTML Specifiche della mansione: Le
risorse individuate dovranno occuparsi di progettazione e
sviluppo software. Tipologia contrattuale offerta: Contratto a
progetto. Numero risorse ricercate: 2 Sede di lavoro: Roma
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6 DICEMBRE 2007

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

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

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

23 NOVEMBRE 2007

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

22 NOVEMBRE 2007

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

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

6 NOVEMBRE 2007

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

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

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

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

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
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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

10 OTTOBRE 2007

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

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

5 OTTOBRE 2007

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

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

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

14 SETTEMBRE 2007

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

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.

 

Per vedere il dettaglio clicca qui

 Torna su alle offerte di lavoro

 Torna su alle offerte di stage

 

 


