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Marketing
Intarget recluta una ventina di «data scientist»

2.500

le opportunità dal mondo dell’alta tecnologia
fino a energia e logistica

Intarget, digital company toscana che opera nel
campo del marketing e che ha realizzato
campagne pubblicitarie per importanti brand è alla
ricerca di una ventina di data scientist, al momento
difficili da trovare sul mercato, dopo le 44
assunzioni fatte nel 2018. Per questo la società
organizza eventi chiamati inchallenge, dove
attraverso test di logica, di gruppo e casi studio

cerca di cogliere chi ha le caratteristiche per fare
parte della squadra per poi formarlo. Alla fine del
percorso i partecipanti vengono richiamati e
hanno un’elevata probabilità di entrare in azienda
con 6 mesi di stage retribuito finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato. Intarget ha
inoltre rivolto un appello alle Università italiane
perché investano sulla formazione di data

Ingegneri e profili hi tech,
più di 1.100 posizioni aperte
Le ricerche in Italia di Ntt Data, Ibm, Abb e Bending Spoons
Neolaureati e giovani diplomati con la passione del «coding» e anche sviluppatori e
consulenti senior in ambito
Sap, ingegneri e data scientist
sono tra i profili più ricercati
al momento. Ntt Data Italia,
parte della multinazionale
giapponese Ntt Data — consulenza e dei servizi It —, che
ha il suo centro d’eccellenza
per la cyber security a Cosenza, ha appena aperto un migliaio di posizioni prevalentemente per laureati provenienti da facoltà tecnico-scientifiche. Anche l’area «advisory
services» sarà interessata da
un importante incremento
dell’organico: sono infatti 150
le persone che l’azienda ha in
programma di inserire nel
2019, solo nella unit «consulting» che con «security» e
«design» compongono la business unit. L’azienda ha inoltre annunciato l’incremento
del proprio impegno a favore
delle startup e dell’innovazione sia offrendo alle giovani
imprese la possibilità di proporre i propri servizi innovativi alla rete di clienti di Ntt Data Italia, sia attraverso investimenti diretti nell’azionariato
di alcune startup selezionate
(nttdata.com/career).
La startup Bending Spoons,
nata a Copenaghen nel 2013 e
rientrata a Milano l’anno seguente, che sviluppa e commercializza app di diverse categorie (come wellness, fit-

Ricerca e sviluppo I programmi

Avio Aero negli ultimi 5 anni ha assunto oltre 1.100 persone

Avio Aero rimpatria 36 cervelli
(i.co.) Avio Aero attiva ogni anno una decina di internship
curriculari ed extracurriculari. A oggi sono circa 30 i primi
laureati, avviati in carriere professionali fuori e dentro
l’azienda. Negli ultimi 5 anni ha assunto oltre 1100 persone,
con una crescita del +30% del personale dedicato alla
ricerca e sviluppo: 120 posti di lavoro per ingegneri e
dottori di ricerca, rimpatriando 36 «cervelli in fuga».

ness e entertainment) molto
utilizzate, attualmente con un
centinaio di dipendenti con
un’età media di 28 dipendenti, è alla ricerca di una cinquantina di persone per la sua
sede di Milano. Copywriter,
Qa tester, ingegnere del software e content editor sono
alcuni dei profili che verranno
selezionati (bendingspoons.com/careers.html). I requisiti per candidarsi? Passione per il ruolo innanzitutto.
Bending Spoons, infatti, più
che l’esperienza ha l’obiettivo
di valorizzare il talento.
Il grande gruppo dell’informatica statunitense Ibm ha 54
«job vacancy» in Italia per
mobile consultant, data engineer, persone con disabilità
in ambito tecnologia, software architect, junior application developer, project manager e numerose altre figure
tra Milano, Bologna, Bari, Napoli e Genova (careers.ibm.com/ListJobs/All/Search/Country/IT/).
Anche Abb, multinazionale
elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo e operante nella robotica, nell’energia
e nell’automazione in oltre
100 Paesi, offre 71 opportunità
d’impiego nel nostro Paese
sia per tecnici, sia per ingegneri, global digital operation
manager e profili per le risorse umane.
Irene Consigliere

Un bando
per studenti
in difficoltà
economiche

S

cade il primo luglio il bando per
partecipare a #TuttoMeritoMio. Un
programma per studenti delle scuole
superiori e università delle province di
Firenze, Arezzo e Grosseto, con famiglie in
condizioni di disagio economico (fino a una
soglia Isee inferiore ai 60.607,74 euro, di un
nucleo familiare con 3 figli a carico). Un
progetto di Fondazione Cr Firenze e Intesa
Sanpaolo per il sostegno alla formazione
scolastica e universitaria che, con un

investimento di 7,5 milioni di euro,
provvederà alla formazione di 400 ragazzi
dal 17 ai 19 anni, dal 2019 al 2025. Contributi
per vitto e alloggio; trasporti cittadini e
regionali; corsi di approfondimento, di
lingue, attività sportive e culturali;
attrezzature tecniche e informatiche
(https://www.fondazionecrfirenze.it/inizia
tive/tuttomeritomio/).
I.Co.
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● Giovani all’estero
Alessia, 23 anni, a Copenaghen
lavora con l’intelligenza artificiale
di Enzo Riboni

«L
Alessia Del
Genio, 23
anni, lavora a
Copenaghen

avoro venti ore alla settimana, oltre
che andare a lezione e svolgere
progetti per l’università. Eppure
qui ho riscoperto il piacere del tempo libero,
nonostante faccia più attività che in Italia».
Alessia Del Genio, ha 23 anni e studia e
lavora a Copenaghen. «Qui ho sviluppato
l’amore per la natura e il rispetto del Pianeta:
mi muovo in bicicletta e ho creato un orto
urbano sul balcone, da cui ricavo le verdure
per i miei pasti». L’amore di Alessia per la
Danimarca è nato al quarto anno di liceo
quando, grazie a Intercultura, ha studiato a
Silkeborg. «Avevo fretta di tornare in
Danimarca e così, dopo la laurea triennale in
Arte, cultura e comunicazione alla Bocconi
di Milano, sono arrivata alla Copenaghen
business school per la magistrale in
Management for creative business
processes. Studio e lavoro all’analisi dei dati
per la Corti, un’azienda che crea sistemi di
intelligenza artificiale». Anche l’Oriente
esercita però un’attrattiva su di lei: durante
la triennale ha trascorso un semestre alla
giapponese Ritsumeikan university di Oito.
«In Asia ci tornerei per lavoro, ma il mio
posto del cuore resta la Danimarca».
enzribo@tin.it
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Occasioni della settimana

Quelle 260 chance
tra energia e logistica
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Scadenza il primo luglio

scientist, un profilo sempre più gettonato grazie al
continuo sviluppo della marketing automation e
dell’intelligenza artificiale. La ricerca di personale
avverrà guardando ai neolaureati di un’ampia
gamma di facoltà: sia a quelle di marketing, che a
quelle umanistiche o scientifiche.

La presidente
di Umana,
Maria Raffaella
Caprioglio

Gi Group
50 ricerche nell’energy
Gi group ha aperte 50 posizioni nel campo
dell’energia. Fra queste: 30 operatori addetti
al montaggio di piccola componentistica
(Frosinone); 4 junior structural engineer, 4
junior process engineer oil and gas,
ingegnere energetico junior (San Donato
Milanese); 2 tecnici elettricisti giuntisti cavi
(Castelluccio dei Sauri); manutentore per
impianti eolici (Tursi); tax affairs specialist,
reporting analyst specialist (Roma).
Umana
210 ricerche nella logistica
L’agenzia per il lavoro Umana ha attive 210
ricerche nella logistica, soprattutto in nord
Italia. Si tratta principalmente di operatori
logistici, addetti ufficio logistica, autisti con
patente C, carrellisti, addetti movimento
merci, trasportisti, impiegati ufficio traffico.
a cura di Luisa Adani
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