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Le competenze digital e le
lauree scientifiche sono le più
ricercate anche tra i neolaure-
ati e i neodiplomati. Per
esempio c’è tempo fino al 29
maggio per candidarsi al-
l’#AxaDataAcademy, il gra-
duate program di Axa Italia
indirizzato a 12 giovani talenti
laureati o laureandi in facoltà
matematiche/attuariali, in-
gegneristiche ed economi-
che, con competenze quanti-
tative e digital e passione per
il mondo dei dati (https://
j obs .axa /caree rsec t ion /
axa_it/jobdetail.ftl).
Mentre Fanuc, multinazio-

nale specializzata nel campo
dell’automazione industriale,
è a caccia di 10 talenti da inse-
rire nella nuova sede di Laina-
te nei prossimi mesi. Cercano
sia neolaureati che diplomati
per un percorso nella robotica
e nell’automazione industria-
le.
I candidati devono avere

una formazione tecnica, pre-
feribilmente una laurea o un
diploma in ingegneria, infor-
matica, elettronica, elettro-
tecnica o elettromeccanica,
possibilmente con esperienza
nel settore. Previsto l’inseri-
mento anche di figure com-
merciali nell’automotive e
nella robotica.
Entro il prossimo quin-

quennio Tc Welfareconsul-
ting, società di distribuzione
assicurativa e finanziaria del
gruppo Tecnocasa, vuole pas-

Luca
Massetti,
25 anni,
di Perugia

di Enzo Riboni

Luca e l’obiettivo (raggiunto)
di unaborsa di studio inAustralia

●Giovani all’estero

«L a cosa che amo di più? Studiare gli
animali». E per la sua aspirazione
Luca Massetti, 25enne perugino,

ha puntato su Melbourne. «Perché
l’Australia è il paese più all’avanguardia nella
veterinaria. Durante gli studi ho fatto due
stage: sulle diagnosi per i piccoli animali e
sulla protezione dei bovini». E alla fine ha
trovato un lavoro come Informatore
farmaceutico per Candioli. «Mami stava
stretto, non ero mai uscito dall’Italia e volevo
un impiego all’estero. Così ci sono rimasto
solo tre mesi». Ma per centrare l’obiettivo
doveva approfondire la conoscenza
dell’inglese. «Ho studiato da autodidatta
aiutandomi con l’ascolto della musica e ho
ottenuto l’ambita certificazione Ielts». A
quel punto il bersaglio era l’ammissione a
un dottorato in Australia. Così, con la
consulenza gratuita di Study Australia Csf,
ha scelto Melbourne. «Ho superato un
complesso processo di selezione e ho
ottenuto una borsa di studio nell’università
locale: quattro anni retribuiti con un ottimo
stipendio». Quindi Australia for ever? «Qui
sto benissimo, mami piacerebbe continuare
la carriera in Europa».

enzribo@tin.it
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sare da 160 a 500 collaborato-
ri. Prevalentemente la selezio-
ne sarà di candidati junior ne-
olaureati o neodiplomati con
spiccate doti comunicative
(http: / / tcwel fareconsul -
ting.it/lavora-con-noi).
Sia junior che senior sono

le 40 risorse di cui avrà biso-
gno nei prossimi mesi Wiit,
società quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana, giova-
ni anche non laureati, ma ap-
passionati di tecnologia ad-
detti al service desk, il 40%
delle ricerche è invece per in-
gegneri senior e junior addet-
ti alla struttura di cloud ope-
ration services, il 15% andrà a
rafforzare la struttura vendite,
un altro 15% di ricerche sarà
poi rivolto a delivery mana-
ger. Opportunità anche per ri-
cercatori, consulenti e pro-
grammatori Sap Hana.
Sono tre i premi da 50mila

Euro per altrettanti progetti
imprenditoriali hi-tech in
grado di creare nuovi posti di
lavoro. Si tratta della prima
edizione del PremioManfredi
promosso dalla famigliaMan-
fredi e dal Polihub, incubato-
re del Politecnico di Milano .
Infine il gruppo cooperati-

vo della grande distribuzione
organizzata Végé ha scelto di
selezionare i suoi talenti con
l’hackaton «Hack Your Shop-
ping Experience» al Polihub
lo scorso week-end.

Irene Consigliere
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Oltre 400 posti in azienda
per neolaureati e neodiplomati
Axa, Fanuc, TcWelfareconsulting,Wiit e Végé in cerca di nuove leve

I profili

Msc Cruises,
28 chance
di lavoro
a terra

A ddetti al contact center (13), un legal
affairs specialist,shore excursion
team leader sono alcune delle 28

offerte di lavoro a terra in Italia da Msc
Cruises. Si ricercano un flight operations
specialist, un technical project manager, un
ERP senior analyst, un digital CRM specialist
e un B2C e-commerce specialist. A livello
globale sono 108 le posizioni aperte
(https://www.careers.msccruises.com/#/)
Per la formazione Msc ha stretto due anni fa

una partnership con l’Accademia italiana
della Marina Mercantile e con la regione
Liguria per i professionisti. La formazione è
per tecnico superiore commissario di bordo,
tecnico superiore multimediale digitale,
esperto front office, shop seller,
entertainement technician, entertainer
kids&adults, fotografo di bordo. Saranno
140 le assunzioni alla fine dei corsi del 2019.

I.Co.
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I colloqui Il 30 maggio e il 10 giugno

Costa Crociere, 300 «new entry»
(i.co.) Costa Crociere offre 300 nuove opportunità di lavoro
a bordo delle proprie navi. La ricerca avverrà attraverso due
“recruiting day”, il 30 maggio e il 10 giugno presso la sede
centrale di Genova e dieci corsi di formazione gratuita
finalizzati all’assunzione. Tra le figure ricercate animatori,
cuochi, pasticceri e altre. La flotta Costa crescerà con tre
nuove navi entro il 2021.

I cuochi di Costa Crociere

Ufirst
30 inserimenti
Ufirst - la piattaforma via app che offre servizi
salta code e fast pass on demand in strutture
pubbliche e private - seleziona 30 persone.La
ricerca è nell’ambito tecnologico e
commerciale: sviluppatori, agenti, sales
analyst, account manager e operatori help
desk. I ruoli nell’ IT lavoreranno da remoto.
Spinjob
80 assunzioni in tutta Italia
Spinjob - società di consulenza in risorse
umane- seleziona per i suoi clienti: 50
consulenti finanziari, 20 capi area in tutta
Italia, un product manager, un impiegato
operation department, un junior digital
account, un direttore struttura sanitaria, un
risk manager, 2 addetti al business risk
consulting, un agente pubblicitario senior e
uno junior.

a cura di Luisa Adani
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Occasioni della settimana
Le 110 posizioni aperte
tra hi tech e finanza

Il caso
Sopra Steria, 116 assunzioni in Italia
Nuove assunzioni in Italia, 116 dopo avere già
inserito 50 persone ad aprile, nel gruppo Sopra
Steria (società europea di trasformazione digitale
e consulenza nelle tecnologie informatiche) che in
Italia sta registrando un incremento dei ricavi del
12,5% rispetto al 2018 chiuso con un +15%. Si
cercano: business analyst, senior e junior
developer, data scientist, digital architect,

salesforce consultant e varie sono le opportunità
di stage. 55 delle 78 persone assunte da gennaio
ha meno di 33 anni, le donne a livello gruppo sono
il 31% come anche 3 rappresentanti su 11 del
board. Donna è anche l’amministratore delegato
per l’Italia, Stefania Pompili, che commenta: «Sono
convinta che la crescita della nostra azienda passi
attraverso la crescita e il coinvolgimento di tutte le

persone che ne fanno parte». L’impegno è anche
nel sociale. un progetto ha riguardato la Casa di
Reclusione a Bollate e il restyling completo della
ludoteca che accoglie i figli dei detenuti durante le
visite. Per info e invio curricula via:
https://www.soprasteria.it/IlGruppo
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3.500
le opportunità dal mondo della pelletteria
fino alle multinazionali dei servizi

Trovolavoro

Matteo Lentini,
direttore
generale
Ufirst


