Finsoft Academy

Il punto d

QiBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo
professionale dei profili IT per il mercato italiano e FINSOFT, società di consulenza che opera sul mercato
italiano dal 1983 con oltre 400 specialisti presenti nelle sedi di Torino, Milano, Bologna, Roma e Cannes
presentano
Finsoft Academy

Il progetto coinvolgerà 8 brillanti Neolaureati in discipline tecniche in un programma di training sulla
programmazione JAVA presso la sede Finsoft di Bologna.
La formazione, tutta erogata da consulenti esperti delle specifiche tecnologie, avrà un taglio fortemente
applicativo e sarà finalizzata alla preparazione di un team di sviluppatori per i prossimi progetti Finsoft. Al
training tecnico sarà affiancato un percorso di coaching, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale dei
partecipanti.
Selezioniamo:
Brillanti Neolaureati in Discipline tecniche (Matematica, Fisica, Ing. Biomedica, Aereospaziale,
Informatica)

Siamo interessati ad entrare in contatto con candidati/e che siano in possesso dei seguenti requisiti, se ti
riconosci applica e mandaci il tuo cv !
Requisiti:
• Laurea triennale/specialistica in Matematica, Fisica, Ing. Biomedica, Aereospaziale, Informatica
• Inglese Buono
• Interesse e passione per la programmazione e per il settore information & technology
• Ottime capacità di analisi e logico – matematiche.
• Flessibilità a lavorare presso le sedi Finsoft di Milano – Bologna - Torino
Iter selettivo ed inserimento:
I/le candidati che supereranno l’iter selettivo avranno l’opportunità di seguire un percorso formativo di 3
settimane sul linguaggio di Programmazione JAVA finalizzato all’inserimento lavorativo che sarà regolato dal
CCNL Metalmeccanico III Livello
Il corso inizierà il 21 giugno 2016 e prevedrà una frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
18.00.
I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.com l'informativa
privacy (D.Lgs.196/2003) sono invitati ad inviare il proprio cv all’indirizzo mail ict.juniortalent@gigroup.com
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