IBM CLIENT INNOVATION CENTER ITALY
CAREER DAY
Sei un appassionato di IT? Sei laureato o laureando in Informatica, Ingegneria Informatica o
Matematica?
Scopri le posizioni aperte, partecipa alle selezioni di IBM Client Innovation Center in collaborazione
con la prestigiosa Università di Parma.
9 Maggio 2019
dalle 10.30 alle 12.30
Università di Parma | Aula A Plesso Matematica – Informatica

IBM Client Innovation Center (CIC) rappresenta un centro di eccellenza dinamico e innovativo nel delivery di
servizi IT con focus sulle aree a forte espansione tecnologica quali: Cloud, Analytics & Big Data, Mobile, Social,
Security (CAMSS). Il centro ha due sedi operative a Peschiera Borromeo e a Bergamo.
Il CIC offre un nuovo tipo di ambiente di lavoro configurandosi come una realtà veloce e dinamica creata per
fornire servizi tecnici ad alto valore aggiunto per i clienti. Si caratterizza come una start-up imprenditoriale, ma
con il supporto dei più grandi IT e servizi di consulenza aziendale del mondo. Il CIC offre un'esperienza unica
per i giovani di talento e ambiziosi che sono desiderosi di accrescere le loro competenze e di far parte di un
progetto stimolante e innovativo con focus sul IT.
Cosa offriamo
Opportunità di carriera
Ambiente giovane e stimolante
Un percorso di formazione esclusivo
Permessi studio per esami
Contratto a tempo indeterminato in apprendistato professionalizzante
Il nostro processo di selezione
Colloqui individuali
Assessment center rapidi
Restituzione di feedback in tempi brevi
Cosa stiamo cercando:
Stiamo ricercando personale a tempo pieno da inserire come IT Analyst sulla città di Parma
La nuova risorsa si occuperà dell'implementazione della tecnologia all'interno di un'organizzazione garantendo
il corretto funzionamento della gestione, del monitoraggio e reporting dei sistemi. Valutiamo giovani profili di
studenti o neolaureati provenienti da tutta Italia se interessati ad intraprendere una nuova opportunità
lavorativa stimolante ed in forte crescita. La ricerca si ritiene aperta anche a persone iscritte alle liste per il
collocamento mirato nel rispetto delle normative vigenti. Scopri di più sul nostro sito internet:
https://italy.ciceurope.com/
On stage: Michaela Trovati - HR Leader IBM Client Innovation Center Italy
Come candidarsi:
Iscrizione su www.unipr.it/jobeventi, scegliendo poi l’Evento IBM, entro il 7 maggio 2019, ore 23:59.

