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VIRTUAL CAREER DAY 2022… PLANNING YOUR FUTURE!
Il Career Day è uno dei giorni più importanti per un giovane laureando o laureato;
è il momento in cui si è prossimi ad entrare nel mondo del lavoro per confrontar-
si con aspettative e realtà, con aziende e professionisti.

Il successo dello scorso anno, con la sua “formula digitale”, ha dimostrato quan-
to il legame tra università, territorio, mondo del lavoro e giovani sia necessa-
rio e indispensabile, soprattutto post Covid-19. Un network che presuppone un 
confronto con gli HR e i manager aziendali (ma anche con se stessi!) e un agire 
concreto che permetta di applicare sul campo tutte quelle conoscenze che gli 
studenti hanno appreso durante il loro percorso accademico.

Investire sul capitale umano con una formazione eccellente e supportare i giova-
ni nella ricerca attiva del lavoro sono i 2 grandi obiettivi che l’Ateneo Cusano si è 
prefissato fin dalla sua fondazione.

Anche quest’anno, l’agorà virtuale attenderà i giovani e i recruiter di numerose 
aziende per un dialogo costruttivo, per l’invio/ricezione del CV, per svolgere col-
loqui individuali tramite live chat e webinar. Aziende, Istituzioni e giovani, infatti, 
saranno connessi dalle 9.30 alle 13.30 del 14 ottobre 2022 per confrontarsi e, 
soprattutto, per essere protagonisti attivi del mercato del lavoro. L’evento è orga-
nizzato dall’ufficio Career Service dell’Ateneo.

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma web - dove troveranno gli stand 
virtuali di oltre 40 aziende- e prenotarsi per svolgere in privato un colloquio co-
noscitivo con gli HR. In parallelo, Cusano Italia Tv, emittente televisiva dell’Ateneo, 
trasmetterà in onda sul canale 264 del DDT workshop, presentazioni aziendali, 
approfondimenti sul mondo del lavoro. Oltre la diretta TV, l’evento si potrà se-
guire anche tramite app, su Radio Cusano Campus e sui canali social dell’Ateneo.
Per non perdere le ultime news sul mondo del lavoro, non vi resta che sintoniz-
zarvi sulle frequenze giuste!

COME FUNZIONERÀ IL VIRTUAL CAREER DAY
UNICUSANO?



COS’È IL VIRTUAL CAREER DAY?
• È un evento online che ha lo scopo di orientare i laureandi e laureati - in cerca 

di occupazione - nelle loro scelte post lauream.
• Un’opportunità concreta per crescere come professionisti in un luogo di con-

fronto virtuale.
• Uno strumento per far incontrare domanda e offerta di lavoro.
• Un modo per conoscere le professioni più richieste dal mercato e sostenere 

un primo colloquio conoscitivo con le aziende partecipanti.
• Un’altra attenzione che l’Ateneo Niccolò Cusano riserva ai suoi laureandi e 

laureati, dopo averli affiancati e supportati nella ricerca attiva del lavoro con 
strumenti ad personam (screening cv, career coaching, ecc) ed eventi formati-
vi (workshop, seminari, ecc).

IL CONSIGLIO
Il primo passo per trovare lavoro è avere idee chiare sulla tua “natura” (attitudini, 
inclinazioni, passioni, competenze); successivamente dovrai imparare a trasfor-
mare le tue conoscenze di base in competenze tecniche e trasversali. Dalla con-
sapevolezza del proprio potenziale, dunque, all’attuazione del percorso idoneo 
per raggiungere il traguardo.

PERCHÉ PARTECIPARE?
In primis, potrai entrare in contatto, in tempo reale, con i Recruiter di numerose 
aziende, confrontarti con nuove realtà, inviare il tuo CV e avere l’opportunità di 
svolgere colloqui individuali tramite live chat e webinar.

CHI POTRÀ PARTECIPARE?
Il Virtual Career Day 2021 sarà aperto ai laureati, ai laureandi e agli studenti ma-
gistrali di tutte facoltà della Cusano e ai laureati presso altri Atenei.

È necessario registrarsi su:
https://eventi.unicusano.it/careerday-2022/?module=registrati

Potranno accedere in piattaforma solo coloro che si saranno registrati corretta-
mente.

https://eventi.unicusano.it/careerday-2022/?module=registrati


Elidea nasce il 21 marzo del 2006 dall’esperienza di Andrea Mazzeo ed Enrica 
Piermattei, Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni ed esperti di Human Re-
sources Management. La scelta dell’assetto societario, tipico degli studi associa-
ti di professionisti, ha consentito loro di condividere idee, attività e passioni con 
altri colleghi specializzati nei diversi settori di intervento psicologico e coaching 
applicato all’ambito lavorativo e personale. In questi anni abbiamo incontrato 
migliaia di persone, in Italia e all’estero, in organizzazioni nazionali e internazio-
nali pubbliche e private; un motore produttivo imponente in molteplici settori di 
mercato; e abbiamo accompagnato centinaia di giovani alle porte del mondo del 
lavoro. Ad oggi Elidea si presenta come un gruppo solido, ben radicato nel pro-
prio settore di riferimento con interventi di formazione, recruitment e selezio-
ne, assessment center, consulenza organizzativa e valutazione del rischio 
stress. Da sempre ci occupiamo anche di executive e life coaching al fine di mi-
gliorare il benessere psicologico degli individui sia nella loro vita personale 
che nel loro progetto professionale.

eliday_hr

elidea psicologi associati

elidea-psicologi associati

ELIDEA PSICOLOGI ASSOCIATI

Settore:  Risorse Umane

Sito web:  https://elidea.org/
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Macron, azienda italiana con un forte DNA internazionale, è oggi uno dei princi-
pali player europei che riunisce in sé le qualità e le tradizioni tipiche dello stile ita-
liano, coniugando allo stesso tempo globalizzazione e competenza: un connubio 
da subito rivelatosi vincente. Brand sportivo, leader europeo nella produzione 
e vendita di sportswear, opera in cinque principali aree di business: teamwear; 
merchandising; run & train; padel; athleisure.

Da un mercato iniziale completamente italiano, Macron oggi distribuisce circa il 
20% dei suoi prodotti in Italia e il restante 80% nel resto del mondo. Il fatturato 
è cresciuto in maniera significativa anno dopo anno Macron è uno dei brand di 
sportswear con la più rapida crescita in Europa.L’azienda commercializza i suoi 
prodotti attraverso una rete unica di vendita che comprende 155 negozi mono-
marca in più di 35 paesi, oltre a più di 800 rivenditori multimarca tradizionali, 
distributori internazionali, club shop di squadre sponsorizzate e una piattaforma 
e-commerce dell’azienda.

Con oltre 90 club professionistici in tutto il mondo a cui offre materiali e un servi-
zio di altissima qualità, Macron è attualmente il terzo sponsor tecnico per nume-
ro di squadre professionistiche sponsorizzate nel calcio europeo ed il primo nel 
rugby.

macron, macronfootball, macronrugby, macronpadel

officialmacron

macronsports

MACRON

Settore:  Sportswear

Sito web:  https://www.macron.com/it/

macronvideo

MacronSports
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ll gruppo Zucchetti è la prima software house in Italia ed è presente anche in mol-
ti paesi esteri. Un piano ambizioso di espansione, infatti, sta guidando la crescita 
del gruppo nei principali mercati europei e mondiali con oltre 8.000 persone, 
1.650 partner in Italia e 350 all’estero. Con più di 2.000 persone impegnate quo-
tidianamente in R&S, Zucchetti si configura come un gruppo fortemente innova-
tivo che lavora nel presente per progettare il futuro, con particolare attenzione 
all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società.
Anche per questo siamo risultati al top, tra le aziende IT dove lavorare, nella clas-
sifica de “Il Corriere della Sera” basata sul giudizio dei dipendenti e condotta dalla 
società d’indagine Statista.

bezucchetti

zucchetti

ZucchettiSoftware

ZUCCHETTI

Settore:  ICT

Sito web:  www.zucchetti.it
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Nemo Consulting nasce a settembre del 2018 per offrire servizi di consulenza in 
ambito procurement con l’obiettivo di:
• valorizzare e mettere a disposizione dei clienti le esperienze maturate in cen-

tinaia di progetti di analisi e ottimizzazione della spesa;
• rispondere alle esigenze dei clienti attraverso un approccio modulare che par-

te da progetti consulenziali mirati sino ad una gestione completa di tutte le 
fasi operative delle attività di approvvigionamento, gestione e compliance dei 
fornitori;

• aiutare le aziende a realizzare la digitalizzazione degli acquisti: dall’identifi-
cazione dei fabbisogni, alla software selection, sino al supporto nelle fasi di 
implementazione e adozione delle soluzioni.

Nemo Consulting offre servizi di consulenza strategica ma anche attività operati-
ve per:
• diagnosi ed analisi della spesa, delle modalità di acquisto, dei processi e delle 

procedure in essere;
• identificazione e condivisione delle possibili aree di miglioramento in termi-

ni di: organizzazione, processi e procedure, ottimizzazione costi di acquisto, 
strumenti a supporto;

• definizione e condivisione piani e priorità di intervento in ambito organizza-
zione, processi e procedure, ottimizzazione costi di acquisto, strumenti a sup-
porto;

• negoziazione e gestione di gare di appalto o acquisti specifici;
• gestione e qualifica dei fornitori;
• compliance e gestione documentale.

nemoconsulting

nemo-consulting-srl

Nemo-Consulting-Srl-211809279395669

NEMO CONSULTING SRL

Settore:  Consulenza

Sito web:  www.nemoconsulting.it
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CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di 
business information, analytics, servizi di outsourcing e processing, nonché avan-
zate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking. 
Fondata a Bologna nel 1988, opera in quattro continenti.
CRIBIS affianca ogni giorno le imprese per aiutarle a valutare solvibilità e affida-
bilità di un cliente o fornitore, e prendere decisioni giuste con sicurezza. CRIBIS 
Credit Management è la società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione in 
outsourcing dei processi di collection, è in grado di analizzare, monitorare e con-
trollare real time i risultati conseguiti dall’attività di recupero disponendo di oltre 
450 collaboratori addetti ad attività di Phone Collection, diversificati e specializza-
ti per mercato, cliente e prodotto.
La gestione in outsourcing dei Non Performing Loans prevede l’impiego delle più 
efficaci strategie di collection in base al singolo portafoglio NPL e si avvale di pro-
cessi massivi di recupero di tipo stragiudiziale e giudiziale per massimizzarne il 
valore.

Cribis_Official

cribis-credit-management

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT Gruppo Crif

Settore:  Informazioni Creditizie

Sito web:  https://www.cribis.com/it/cribis-credit-management/

https://www.cribis.com/it/cribis-credit-management/
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Kelly mette in contatto i talenti con le aziende nei settori life science, engine-
ering, IT e digital, finance e accounting, sales e marketing e altro ancora. Kelly 
offre a tutti i candidati, dai giovani in cerca della prima occupazione a quadri 
e dirigenti, stimolanti opportunità di lavoro a tempo determinato e indeter-
minato, oltre a servizi di orientamento e formazione. Kelly Services è presente 
in 40 Paesi del mondo ed offre i propri servizi alle aziende più prestigiose, tra 
le quali il 95% delle Fortune 500. Kelly, presente in Italia dal 1996, opera con 17 
filiali dislocate nelle principali città su tutto il territorio nazionale.
Ogni giorno, aiutiamo migliaia di persone in tutto il mondo a realizzare i propri 
obiettivi di vita e di carriera lavorando presso le migliori aziende. Nella nostra 
azienda lavorano professionisti appassionati e creativi che amano impegnarsi in 
ciò che fanno, ma senza dimenticare il lato divertente del lavoro.
I dipendenti Kelly amano le sfide e sono sempre aperti a nuove opportunità di 
carriera e di crescita all’interno dell’organizzazione aziendale. Siamo orgogliosi 
dei nostri alti standard etici e valorizziamo la diversity nell’ambito lavorativo.

Kelly Services Italia

Kelly Services Italia

KELLY SERVICES ITALIA

Settore:  Agenzia per il lavoro

Sito web:  https://www.kellyservices.it/

https://www.kellyservices.it/
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In PwC trasformiamo le tue competenze in modi nuovi e inaspettati per dare 
spazio a punti di vista sempre innovativi e costruire una community diversifica-
ta in cui tutti si sentano accolti, visti e ascoltati.
Siamo un network internazionale, presente in 155 paesi, con un gruppo di oltre 
295.000 professionisti che hanno l’obiettivo di creare fiducia per i propri clienti 
attraverso la costruzione di solide relazioni basate su integrità. In Italia siamo più 
di 7.200 persone in 27 città.
Affrontiamo ogni sfida guidati dalla passione e dai valori, usando le tecnologie 
più avanzate per raggiungere risultati sempre più integrati e per costruire un 
futuro sostenibile.

pwc_italy pwc-italy

PwCItaly

PWC

Settore:  Servizi professionali

Sito web:  https://www.pwc.com/it/it/careers.html

PwC_Italia

https://www.pwc.com/it/it/careers.html
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TAS Group è il gruppo specializzato in soluzioni software per la monetica, i paga-
menti, i mercati finanziari e i sistemi ERP, leader in Italia nei sistemi di card ma-
nagement, accesso alle reti di pagamento e gestione degli ordini di borsa. Grazie 
all’impegno delle nostre persone, da 40 anni guidiamo l’evoluzione del software 
in questo settore. 
Con 7 sedi in Italia e presenza su scala internazionale (Regno Unito, Spagna, Fran-
cia, Svizzera, Germania, Serbia, Brasile e Stati Uniti) siamo una realtà solida e in 
crescita, alla costante ricerca di talenti che, come noi, credano nell’importanza del 
cambiamento e dell’innovazione, e che con passione ed entusiasmo scelgano di 
essere protagonisti dell’evoluzione dei pagamenti e dei mercati finanziari. 
Lavorando alle nostre soluzioni dietro le quinte, proviamo a rendere più semplice 
la vita di tutti i giorni facendo fare passi in avanti al sistema dei pagamenti. Siamo 
curiosi e non ci stanchiamo mai di imparare, cerchiamo nuove idee e il modo 
migliore per realizzarle; per questo motivo investiamo ogni giorno sulle persone 
e sulla loro professionalità, perché per noi solo chi è sempre pronto a migliorarsi 
può migliorare ciò che lo circonda. Per i giovani che scelgono di far parte della 
nostra squadra, dopo un periodo di training on the job, prevediamo la possibi-
lità di entrare in un programma di sviluppo di carriera che li vedrà direttamente 
protagonisti del proprio futuro professionale, in aree come quelle di Sviluppo 
Software, Testing, Application Management e Machine Learning.

tasgroup

TAS S.P.A.

Settore:  Informatica – Produzione software

Sito web:  https://www.tasgroup.it/
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Dal 1978 Badenoch + Clark accompagna i manager nelle loro scelte lavorative e 
offre servizi di consulenza nell’Head Hunting per figure manageriali ed Executive, 
per piccole e medie imprese e grandi multinazionali. Nata nel Regno Unito, opera 
con oltre 20 sedi nel mondo e si avvale di un network di head hunter esperti nei 
servizi di recruiting di figure professionali altamente qualificate, con particolare 
attenzione ai segmenti di senior e top management.

badenochandclark

badenochandclark

BADENOCH AND CLARK

Settore:  Consulenza nell’Head Hunting

Sito web:  https://www.badenochandclark.com/it-it/
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At EF Education First, we are travelers, innovators, thinkers and doers. We readily 
promote an open and collaborative workspace. Our people are our biggest asset, 
and together we have created a culture of cooperation, project ownership, and 
impact. As the world leader in international education, with more than 52,000 
staff and teachers working in 52 countries around the globe, our mission is sim-
ple: Opening the world through education. Since we were founded over 50 years 
ago, EF has helped more than 15 million people see the world, learn a language, 
or earn an academic degree. Don’t miss the unique opportunity to join our one-
of-a-kind team!

efitaly

corsi di lingua per professionisti 

ef italia- viaggi studio

EF EDUCATION SRL

Settore:  Formazione

Sito web:  https://www.efitalia.it/



Giurisprudenza Ingegneria Economia Ingegneria
Informatica

Scienze politiche

Scienze della formazione 
ed educazione

Scienze Motorie Comunicazione

LettereSociologia

Problem solving Pensiero critico Decision Making Creatività

People
management

Intelligenza
emotiva

Orientamento
al cliente

Negoziazione

Flessibilità
cognitiva

Team working Attenzione
ai dettagli

Resistenza
allo stress

Autonomia Fiducia
in se stessi

Responsabilità

Psicologia

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI
DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:



Esperienza e professionalità maturate in quasi 50 anni fanno di Cosp Tecno Ser-
vice una delle principali realtà italiane nel settore dei servizi integrati. 
L’affidabilità, il coraggio e la lungimiranza delle donne e degli uomini che hanno 
costruito la Cosp Tecno Service hanno consentito di superare i confini dell’Um-
bria e di avviare commesse in tutto il territorio nazionale. 
Crescita e sviluppo sono state sempre accompagnate dall’attenzione alla dimen-
sione sociale ed etica del fare impresa. 
Cosp sviluppa un fatturato di 55 Milioni di euro ed ha una forza lavoro di 1.100 
dipendenti ed eroga servizi di:
• igiene urbana; 
• pulizie civili-industriali e sanitarie; 
• logistica sanitaria ed industriale; 
• servizi cimiteriali e tanatologici; 
• manutenzione ed Installazione di Impianti elettrici e di condizionamento.

COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA

Settore:  Servizi alle Imprese e alla collettività

Sito web:  www.cosptecnoservice.it
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Carlomagno Law Firm è stato fondato a Roma nel 1920. In quel periodo, la realtà 
professionale era contraddistinta dalla presenza di molti studi costituiti da un 
singolo professionista. Tale caratterizzazione, nonostante il grande prestigio e 
la significativa esperienza goduta da queste figure, non era sempre in grado di 
sopperire alle carenze organizzative e strutturali che impedivano di far fronte al 
rapido sviluppo del mercato, alla richiesta di flessibilità di conoscenza delle diver-
se realtà internazionali, di elevata qualificazione e specializzazione.
Il nostro Studio è entrato in questa realtà con un approccio nuovo. Fin dall’inizio, 
lo scopo è stato quello di creare una struttura attiva ed organizzata, in cui ogni 
gruppo di lavoro potesse lavorare usufruendo delle capacità tecniche e dell’espe-
rienza di tutti.

Per questo motivo lo Studio ha sempre cercato di selezionare i migliori avvocati, 
dottori commercialisti, revisori contabili, sociologi, giornalisti, comunicatori d’im-
presa a brand image ambassador.

I nostri professionisti hanno acquisito la loro esperienza lavorando in primarie 
organizzazioni internazionali di consulenza nel settore legale, fiscale e della co-
municazione, assimilandone le capacità e le metodologie di organizzazione.
Tutti hanno la medesima visione. A tal fine abbiamo sempre ritenuto fermamen-
te di investire nel lavoro di gruppo e nell’etica professionale, perché ciò consente 
ai nostri professionisti di affrontare e risolvere problematiche complesse.

carlomagnolawfirm

studio-carlomagno-law-firm

carlomagnolawfirm

CARLOMAGNO LAW FIRM

Settore:  Avvocati - Dottori Commercialisti - Comunicatori d’Impresa

Sito web:  https://www.carlomagnolawfirm.it/
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Una storia che inizia nel 1954 come Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, 
seguita da una costante crescita. 
Dagli anni ’90 in avanti, con la nuova denominazione di Banca di Credito Coope-
rativo di Roma, abbiamo assunto un ruolo di riferimento in sempre nuovi territori 
realizzando 21 operazioni di aggregazione di BCC consorelle minori.
La crescita è andata di pari passo con il rafforzamento continuo della Banca, as-
sicurando un servizio sempre più qualificato e capillare a disposizione di soci e 
clienti.

BCCRomaOfficial

bccroma

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Settore:  Bancario

Sito web:  https://www.bccroma.it/
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Innotek Consulting è una Società di Consulenza Manageriale e Tecnologica che 
offre Servizi e Soluzioni ad Aziende Multinazionali orientate alla crescita attraver-
so l’innovazione e la tecnologia.
Offriamo soluzioni e servizi ad aziende multinazionali presenti su tutto il 
territorio nazionale e siamo inseriti in contesti strutturati per progetti ad alto 
contenuto tecnologico.
Siamo l’espressione delle migliori competenze ed esperienze di un Gruppo di 
Aziende tecnologiche che operano da anni nel mondo dei servizi ad alto valore 
aggiunto. 
Siamo alla costante ricerca di persone appassionate, desiderose di mettersi in 
gioco in contesti sfidanti e in continua evoluzione.
Entrare in Innotek Consulting significa lavorare con i migliori professionisti del 
settore ICT e mettersi alla prova tutti i giorni per accrescere il proprio bagaglio di 
competenze.

Innotek Consulting

Innotek_consulting

INNOTEK SRL

Settore:  Consulenza manageriale e tecnologica

Sito web:  www.inno-tek.it

Consulting
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Mizar Consulting si propone nei confronti dei propri clienti nell’affrontare insie-
me un percorso di miglioramento dei propri fabbisogni aziendali sfruttando le 
potenzialità delle tecnologie innovative in diversi ambiti, con una struttura flessi-
bile, proponendo progetti ad hoc e personalizzati.
Far comprendere il valore di implementazioni innovative ed aiutare a massimiz-
zare l’integrazione tra quanto già esistente, è la nostra missione, sostenuta da 
una conoscenza quasi ventennale in ambito di Finanza Agevolata, siamo in grado 
di proporre o sostenere l’innovazione necessaria dei nostri clienti con la possibi-
lità di finanziarla anche a fondo perduto attraverso gli strumenti offerti dai Bandi 
Comunitari, Nazionali e Locali, essendo esperti nella redazione e valutazione di 
Business Plan.
In una società che cambia rapidamente, l’aver avuto un atteggiamento di resi-
stenza all’evoluzione tecnologica si è sempre rivelata una scelta perdente, vo-
gliamo aiutare le imprese a velocizzare tale consapevolezza, aiutando imprese 
esistenti o l’avvio di imprese innovative, attraverso il trasferimento tecnologico, 
la consulenza organizzativa e gestionale, l’assistenza tecnica e il reperimento di 
strumenti finanziari agevolati, sostenuti da strategiche e importanti partnership 
pubblico/private.

MIZAR CONSULTING SRL

Settore:  

Sito web:  www.mizar-consulting.com

Consulenza in Trasferimento tecnologico & Fondi di
investimento della Comunità Europea
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Catenate è una società di Business Integration con uffici a Roma, Monaco, Zug 
e Sofia. La Business Integration permette di collegare le aziende ai propri clienti, 
dipendenti, fornitori e service provider come gli anelli di una catena. I progetti di 
Business Integration riducono i problemi di interfaccia con i partner esterni e in-
terni della catena produttiva garantendo valore aggiunto, minimizzando i ritardi 
e i problemi di comunicazione tra interfacce.

Con oltre 150 professionisti in 4 sedi europee, forniamo ai nostri clienti servizi di 
integrazione aziendale, tecnologie, soluzioni e creatività. Catenate si concentra 
sulla progettazione e implementazione di soluzioni informatiche ed è specializza-
ta in servizi di piattaforme middleware, architetture come Service Oriented Archi-
tecture (SOA) e soluzioni di business analitiche. 
I nostri clienti operano in diversi settori: Telco (TelecomItalia, Swisscom, Deutsche 
Telekom), Energia (Enel, ENI, ecc.), Media (TX-Group), ecc.) e nel settore automo-
bilistico (come BMW, VW e MAN AG).

I progetti di integrazione aziendale di Catenate portano a risultati aziendali mi-
gliori e ottimizzazione delle tecnologie.

CATENATE GROUP

Settore:  Informatica

Sito web:  https://catenate.com/

catenate
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Siamo l’assicuratore più conosciuto in Italia e leader del mercato assicurativo: 
10 milioni di clienti ci hanno scelto. Oltre ai nostri clienti, siamo a fianco ai nostri 
colleghi e collaboratori. Offriamo delle basi solide su cui sviluppare il proprio per-
corso a chi lavora con noi: siamo attenti al benessere personale, puntiamo alla 
formazione e alla crescita professionale, cerchiamo modi sempre più innovativi e 
inclusivi di lavorare. Siamo Più di un lavoro.

Il Consulente è un professionista specializzato nel cogliere i bisogni dei clienti e 
nel proporre le migliori soluzioni assicurative all’interno di un mercato in conti-
nua evoluzione grazie a strumenti digitali e all’avanguardia.

La rete vendita contribuisce in modo importante all’innovazione aziendale, ren-
dendo il tuo tempo in Generali Più di un Lavoro. Scopri cosa vuol dire diventare 
un Insurance Solution Planner!

Generaliitalia

generaliitalia

GeneraliItalia

GENERALI ITALIA SPA

Settore:  Assicurazioni

Sito web:  

GruppoGeneraliItalia

generaliitalia

https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fa-
re-per-te/lavora-nella-rete-commerciale

https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-per-te/lavora-nella-rete-commerciale
https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-per-te/lavora-nella-rete-commerciale
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La Società nasce nel 2009 dall’incontro di alcuni professionisti, con maturata 
esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione, con lo scopo di fornire 
agli Enti locali e alle loro società partecipate supporto e formazione relativamente 
alla gestione del personale, all’organizzazione, ai controlli interni, agli adempi-
menti amministrativi e contabili.
L’esperienza maturata negli anni di attività presso la PA e gli Enti Locali in parti-
colare è connotata dal forte impegno all’innovazione dei processi e delle tecniche 
manageriali, nonché dal rigore metodologico delle soluzioni proposte. Succes-
sivamente la Società si è rivolta anche al mercato privato per il supporto agli 
adempimenti amministrativi, al controllo di gestione e alla riorganizzazione dei 
processi, nonché per lo svolgimento di due diligence, anche finalizzate alla defini-
zione di piani per la gestione di crisi aziendali.
Management and consulting Srl ha ampliato poi i settori di intervento, grazie 
all’inserimento di nuove risorse specializzate e professionisti di settore, propo-
nendosi come struttura di supporto al RUP per la selezione di contraenti con la 
PA, per gli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy, per 
la redazione di inventari e per l’acquisizione di risorse attraverso finanziamenti 
regionali.
Nel 2014 Management and Consulting S.r.l. acquisisce la società S.E.L. Servizi En-
trate Locali S.r.l. controllata al 100%, costituita con lo scopo di erogare servizi 
nello specifico settore della gestione delle entrate degli Enti locali. Dal 2016 S.E.L. 
è certificata ISO 9001:2015, e nel 2018 ha adeguato il proprio Sistema Qualità alla 
norma ISO 9001: 2015 per l’attività di supporto alla gestione delle entrate degli 
Enti locali.
Aree di intervento:
per la PA Contabilità e patrimonio, Controlli interni, Personale, Privacy, Anticorru-
zione e Trasparenza, Contratti Pubblici, Finanziamenti Pubblici - Supporto alla ge-
stione delle entrate (tramite SEL Servizi Entrate Locali srl, società controllata) per 
le Aziende private, Controllo di gestione, Due Diligence, Finanziamenti Pubblici.

MANAGEMENT AND CONSULTING SRL

Settore: 
 

Sito web:  http://www.mandc.it/it/

Consulenza e formazione rivolta alla pubblica
amministrazione e privati
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Enterprise Spa è una Azienda Italiana Leader nel Software Bancario Nazionale 
ed Estero. La sua costituzione è lontana nel tempo ed è datata 1995, partendo 
da uno Spin-Off di Dirigenti provenienti dal Settore Bancario e dell’Information 
Technology. La sua crescita, costante nel tempo, senza procedere a turbolenze 
incontrollate derivanti da fattori esterni, è caratterizzata da una clientela fideliz-
zata in relazione alla qualità dei Prodotti e dei Servizi erogati. La sua struttura 
territoriale è cresciuta anch’essa in funzione delle necessità delle Banche Clienti 
che oggi affiancano l’Headquarter di Roma, le Branch di Milano e Torino. L’utilizzo 
delle Soluzioni da noi realizzate ha visto un’importante risposta, e attualmente le 
Banche Clienti hanno raggiunto un numero elevato di oltre 250 Banche, compresi 
i maggiori Outsourcer Italiani.

Le soluzioni di Enterprise sono utilizzate anche da Banche Estere sia sul mercato 
italiano, sia all’estero. La nostra organizzazione è alla ricerca di specialisti bancari 
che supervisionino ai processi business, agli aggiornamenti e agli standard inter-
bancari.

enterprise_spa

3220795

ent4bank

ENTERPRISE S.P.A.
Soluzioni Tecnologiche ed Organizzative

Settore:  IT – Edizione Software

Sito web:  www.ent4bank.it
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Mercatino Franchising è leader nel settore dell’usato. Mercatino s.r.l., è una so-
cietà di Verona, che opera dal 1995 nel settore dell’intermediazione dell’usato, ed 
è distribuita sull’intero territorio nazionale tramite una rete in franchising. La for-
mula del conto terzi, nel settore dell’usato, ideata dalla Mercatino, consente a due 
soggetti diversi un’azione di guadagno (chi vende espone gratis il proprio usato) e 
una di risparmio (chi compra lo fa a prezzi inferiori a quelli di mercato). Con il suo 
sistema virtuoso, Mercatino diffonde la “buona pratica” del riuso come sistema 
etico - sociale nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio dove i punti vendita 
son presenti, ad oggi oltre 180 distribuiti in tutta Italia.
I Grandi Store Mercatino svolgono una vera e propria attivita’ di tutela e di salva-
guardia del territorio sottraendo milioni di oggetti usati all’impatto ambientale, 
oltre a generare nuove risorse economiche che producono benefici importanti 
anche per le attività commerciali di prossimità. Un vero e concreto esempio di 
economia circolare. Gli oggetti non più utilizzati dagli originali proprietari sono 
una risorsa che porta un beneficio a tutta la collettività poiché, si allunga il ciclo 
vitale degli stessi, si risparmia energia, si rispetta la vita, rigenerando una nuo-
va economia. Mercatino Franchising con il suo modello di business sostenibile è 
considerata come un vero esempio concreto di Economia Circolare.
La Mission, la Vision e la Values aziendale traggono fondamento dai valori condi-
visi che guidano le attività della Mercatino Franchising e che costituiscono la base 
del nostro modo di operare e di essere.

mercatinofranchising

mercatino.franchising

MERCATINO SRL

Settore:  Servizi/Riuso

Sito web:  https://www.mercatinousato.com/
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Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese, nata 
nel 1845, è presente in Italia dal 1923. Offre servizi integrati di Consulting IT e 
Strategico, Audit&Assurance, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal.

È presente in più di 150 Paesi e il proprio  team che si compone di oltre 312.000 
professionisti che ogni giorno aiutano i clienti a concretizzare le loro aspirazioni e 
affrontare le sfide più ambiziose del business.
 
A livello global quanto local, promuove una cultura inclusiva che rispetti le diver-
sità e le sappia valorizzare perché ognuno possa sentirsi sicuro e libero di svilup-
pare il proprio talento. Il benessere è al centro della Talent Experience di Deloitte 
e alimenta l’impegno quotidiano verso le persone perché possano essere piene 
di energia, sicure e consapevoli in tutti gli aspetti della loro vita.
 
“Offriamo alle nostre persone l’opportunità di sviluppare la propria crescita pro-
fessionale fuori dall’Italia attraverso programmi di mobilità internazionale, di lun-
go o breve periodo. Più di 400.000 ore di learning erogate in un anno, conside-
riamo la formazione fondamentale per poter valorizzare al meglio le capacità 
professionali e personali distintive di ognuno. Guidiamo ciascuno nella propria 
personale scalata professionale creando una Talent Experience di valore basata 
su meritocrazia e trasparenza. 
Inizia la tua carriera con noi!”

deloitte_italia

deloitte

DeloitteItalia

DELOITTE

Settore:  Società di Consulenza e Revisione - Servizi di Audit & Assurance

Sito web:  https://link.biz/deloitte
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Netgroup è un’azienda leader nel settore dell’ICT. Una realtà di eccellenza nell’i-
deazione, nella progettazione e nello sviluppo di prodotti, sistemi e soluzioni ad 
alto contenuto tecnologico.
Le soluzioni integrate e i servizi professionali che offriamo sono rivolti ad una 
gamma molto ampia di ambiti nei mercati Industry, Telco e Corporate: dallo svi-
luppo di sistemi informativi alle reti dati e fonia, dal settore della sicurezza in-
formatica e della cybersecurity all’automazione e alla gestione della logistica in-
dustriale in linea con le direttive dell’Industry 4.0; e ancora, il tracciamento degli 
asset su tecnologia WSN e la manutenzione degli asset ICT.

Netgroup 

Netgroup 

Netgroup 

NETGROUP SPA

Settore:  ICT E TELCO

Sito web:  www.netgroup.it
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Openjobmetis SpA, con oltre 20 anni di attività e una rete di oltre 150 filiali distri-
buite in tutta Italia, fornisce lavoro a migliaia di persone ogni mese. È la prima 
e unica Agenzia per il Lavoro quotata su Euronext Milano di Borsa Italiana e si 
posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia. Openjobmetis è in grado 
di offrire al candidato la soluzione lavorativa più adatta alle sue esigenze, ponen-
do attenzione alle sue attitudini professionali e alle sue aspirazioni di crescita. 
Openjobmetis aiuta il candidato a costruire un percorso professionale finalizzato 
ad un inserimento permanente nel mondo del lavoro, supportandolo anche at-
traverso corsi di formazione gratuiti.

openjobmetis_spa

openjobmetis-spa 

openjobmetis 

OPENJOBMETIS SPA

Settore:  Agenzia per il Lavoro

Sito web:  www.openjobmetis.it
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Gruppo Kriteria Srl (o in sigla GK Srl) è una realtà da anni consolidata e specializ-
zata nell’ambito dell’intelligence, dell’investigazione privata e della security azien-
dale. Il nostro obiettivo è tutelare e difendere i diritti e gli interessi dei nostri 
committenti, soddisfare le esigenze di conoscenza.
L’istituto investigativo opera sia nel settore aziendale, sia in quello privato; possie-
de know-how e capacità di gestire problematiche riguardanti illeciti in generale, 
scorrettezze e violazioni dell’obbligo di fedeltà professionale, fuga di know-how 
aziendale e di informazioni coperte da segreto professionale, concorrenza sleale, 
sottrazioni indebite, eventi fraudolenti di varia natura e fatti che, per natura ri-
servata o attinenti ad eventi di particolare delicatezza, debbano essere affrontati 
all’impronta dell’assoluta discrezione.

KRITERIA - Intelligence & Investigation Strategies

Kriteria Investigazioni 

GRUPPO KRITERIA SRL

Settore:  Investigazioni private

Sito web:  www.kriteriainvestigazioni.it
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Il Gruppo Toscano è una realtà immobiliare solida e in costante espansione, con 
un obiettivo ambizioso di crescita per i prossimi anni.
Da 40 anni l’azienda presta grande attenzione alla formazione di nuove risorse, 
che oggi sono manager, e alla selezione di nuovi agenti immobiliari, che saranno 
futuri manager e i nuovi imprenditori per la crescita del marchio.
I servizi e il metodo Toscano sono molto apprezzati in tutta Italia, e la richiesta di 
nuove aperture dà la possibilità di essere sempre alla ricerca di nuovi agenti da 
formare e far crescere all’interno dell’azienda.

GRUPPO TOSCANO

Settore:  Real Estate

Sito web:  https://www.toscano.it/
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In Ambire SB, Società di Consulenza Strategica, Formazione, Coaching e Ri-
cerca e Selezione che nel dicembre 2020 ha traguardato 20 anni di esperienza 
nell’area delle Risorse Umane e Organizzazione, siamo da sempre guidati dall’o-
biettivo di orientare le Organizzazioni e le Persone in un contesto di mercato 
caratterizzato da un continuo cambiamento sia in termini di digitalizzazione e in-
novazione sia in termini di impatto sostenibile. L’ elemento distintivo che ci carat-
terizza e che ha il ruolo cardine nel panorama dei servizi offerti, è il cambiamento 
di prospettiva mirato alla valorizzazione delle Competenze rispetto al concetto 
di ruolo organizzativo. In questo modo offriamo all’Organizzazione Cliente e alle 
Persone l’opportunità concreta di aumentare la propria competitività sul mer-
cato attraverso il potenziamento:

• delle Competenze Organizzative, Manageriali e Professionali;
• delle Performance individuali e aziendali;
• del funzionamento organizzativo.

Con il fine di integrare la Business Strategy con la People Strategy, mantenen-
do una forte attenzione al team management e agli aspetti di motivazione. I prin-
cipi che ci guidano sono orientati a tutelare e potenziare le esigenze dell’Organiz-
zazione Cliente e la professionalità delle Persone nella biunivoca «Ambizione» 
di successo duraturo.

Ambire_italia

Ambire Società Benefit

Ambire Società Benefit 

AMBIRE SRL SB

Settore:  Risorse Umane

Sito web:  https://www.ambire.net/
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Il Gruppo Hera nasce il 1° novembre 2002 in Emilia-Romagna dalla fusione di di-
verse società multiservizi operanti nei settori di energia, acqua e ambiente. Hera 
ha rappresentato, fin dall’inizio, la prima esperienza nazionale di aggregazione 
di aziende municipalizzate, dando vita ad una delle maggiori utilities italiane. Nel 
Gruppo lavorano 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai biso-
gni di oltre 3,5 milioni di cittadini, con l’obiettivo di diventare la migliore multi-uti-
lity attraverso lo sviluppo di un originale modello di impresa capace di innovazio-
ne e di forte radicamento territoriale, nel rispetto dell’ambiente.

gruppohera

gruppohera

GRUPPO HERA

Settore:  Multiutility

Sito web:  https://www.gruppohera.it/gruppo/chi-siamo
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Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale uma-
no, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni 
dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2.000 professionisti e più di 300 
filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è part-
ner di oltre 11.000 clienti. Dispone di una community social sempre più efficiente 
e di un sito web continuamente aggiornato tramite i quali affianchiamo e guidia-
mo aziende e candidati.

adeccoitaly

adecco

Adecco Italia

ADECCO ITALIA S.P.A.

Settore:  Selezione e ricerca di personale

Sito web:  https://www.adecco.it/

https://www.adecco.it/
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Bricofer Group è l’azienda 100% italiana, leader del settore DIY.
Il nostro Gruppo ha più di 40 anni di storia. Nasce nel 1979 grazie alla visione e 
allo spirito imprenditoriale di una famiglia, la famiglia Pulcinelli, che in quell’anno 
apre un negozio di ferramenta a Roma.  Nei successivi 40 anni, con grande pas-
sione e determinazione, la famiglia Pulcinelli è riuscita a creare un Gruppo leader 
in Italia nel settore della Grande Distribuzione Specializzata nel fai da te/bricola-
ge/giardino e mondo casa, il primo Gruppo italiano. 
Oggi il nostro gruppo opera sul mercato con 3 marchi: Bricofer, Self e Ottimax, 
ed in totale con 122 pdv, 73 diretti e 49 affiliati. I negozi Bricofer (metratura me-
dia intorno a 2000 mq) e Self (metratura media intorno ai 2500 mq) si rivolgono 
principalmente alla famiglia. Mentre i negozi Ottimax (metratura media intorno 
ai 9000/10000 mq) si rivolgono principalmente al professionista. Il nostro gruppo 
oggi può contare su circa 1800 collaboratori ed un volume d’affari intorno ai 400 
milioni. Il Gruppo Bricofer è la soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di un 
partner serio, affidabile e competente, capace di offrire i consigli giusti e di forni-
re gli strumenti migliori per dare forma alle proprie idee. 

I valori della nostra azienda sono
• Porre le persone al centro del nostro progetto
• Puntare all’eccellenza, facendo del lavoro di TEAM la nostra forza
• Ricercare l’innovazione senza però perdere di vista la tradizione e i suoi valori 

di fondo, come l’accoglienza e la cordialità nei confronti del cliente
• Trattare il cliente con professionalità e rispetto, facendogli vivere un’esperien-

za di acquisto unica (effetto wow)

bricoferfaidate

bricofer-italia-spa

bricofer.italia

GRUPPO BRICOFER

Settore:  

Sito web:  www.bricofer.it

Grande Distribuzione Specializzata nel Fai da te, Bricolage, 
Casa e Giardino.

http://www.bricofer.it
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Capgemini è leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di tra-
sformazione digitale e di business facendo leva sul potere della tecnologia. Lo 
scopo del Gruppo è garantire un futuro inclusivo e sostenibile, sprigionando l’e-
nergia umana attraverso la tecnologia. Capgemini è un’organizzazione responsa-
bile e diversificata di oltre 325.000 persone presente in più di 50 paesi nel mondo. 
Oltre 55 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei settori di mercato 
rendono Capgemini un partner affidabile per i suoi clienti, in grado di fornire 
soluzioni innovative per le loro esigenze di business, dalla strategia alla progetta-
zione alle operation, grazie alle competenze in ambito cloud, dati, AI, connettività, 
software, digital engineering e piattaforme. Nel 2021 il Gruppo ha registrato rica-
vi complessivi pari a 18 miliardi di euro.
 
Get The Future You Want | www.capgemini.com/it-it/

capgeminiitalia

capgemini

CapgeminiItalia

CAPGEMINI ITALIA SPA

Settore:  Consulenza Informatica

Sito web:  www.capgemini.com/it-it/

http://www.capgemini.com/it-it/
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LA GRANDE CASA Società Cooperativa Sociale ONLUS ha avviato la propria atti-
vità nel 1989 occupandosi principalmente di minorenni in situazione di grave di-
sagio, oggetto di maltrattamenti e abusi. Negli anni la Cooperativa ha sviluppato 
e consolidato la progettazione e la gestione di servizi rivolti ad adulti in difficoltà 
come: donne in uscita da situazioni di violenza di genere sole o con figli, vitti-
me della tratta, rifugi, case di seconda accoglienza, alloggi di avvio all’autonomia, 
case rifugio e percorsi di accompagnamento territoriale. La cooperativa promuo-
ve progetti di educazione domiciliare, scolastica e territoriale; gestisce spazi per 
donne, per adolescenti, centri di aggregazione giovanile, informagiovani, inter-
venti di promozione della salute e sportelli pedagogici in diversi istituti scolastici. 
Organizza e gestisce – in partnership con altri soggetti pubblici e privati -  centri 
per la famiglia, centri per la prima infanzia, asili nido e scuole dell’infanzia, “reti di 
Famiglie” a sostegno delle diverse forme di accoglienza e affido e gestisce in par-
tnership con l’Ente pubblico diversi servizi affidi di ambito; centri clinici e psicolo-
gici.  E’ altresì attiva in diversi contesti territoriali attraverso progetti e pratiche di 
welfare comunitario e di promozione del benessere, in particolare di adolescenti 
e giovani.  Attraverso il nostro operato intendiamo favorire e costruire percorsi 
di integrazione e inclusione sociale di soggetti in situazione di fragilità o svantag-
giati; promuovere una società con una forte impronta solidaristica e mutualistica, 
cercando quindi confronto e condivisione nella progettazione, per avviare pro-
cessi di azione sociale e comunitaria capaci di superare e prevenire istituzionaliz-
zazione, emarginazione, separazione e isolamento sociale.
La cooperativa è adeguatamente dotata della carta dei servizi e è certificata ISO 
9001/UNI EN ISO 9001:2015.

lagrandecasa

la-grande-casa-scs

grandecasascs

LA GRANDE CASA SCS ONLUS

Settore:  Terzo Settore

Sito web:  www.lagrandecasa.org

http://www.lagrandecasa.org


Giurisprudenza Ingegneria Economia Ingegneria
Informatica

Scienze politiche

Scienze della formazione 
ed educazione

Scienze Motorie Comunicazione

LettereSociologia

Problem solving Pensiero critico Decision Making Creatività

People
management

Intelligenza
emotiva

Orientamento
al cliente

Negoziazione

Flessibilità
cognitiva

Team working Attenzione
ai dettagli

Resistenza
allo stress

Autonomia Fiducia
in se stessi

Responsabilità

Psicologia

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI
DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:



Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la società leader al mondo nei ser-
vizi per le risorse umane. Specializzata nella ricerca, selezione e formazione del 
personale, Randstad è presente in Italia dal 1999 e conta oggi più di 300 filiali. 
Grazie all’attività dei nostri professionisti, uniamo le aspettative di chi cerca e di 
chi offre lavoro creando solidi rapporti di fiducia che definiscono storie, opportu-
nità e prospettive sempre nuove. 
I nostri servizi
• staffing: somministrazione di lavoro a tempo determinato 
• permanent placement: ricerca e selezione per inserimento diretto in azienda
• staff leasing: somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 
• inhouse services: il tuo punto di riferimento direttamente in azienda 
• HR solutions: formazione, orientamento, career management e politiche at-

tive sul lavoro 
• professionals: ricerca e selezione di middle e top management 
• technologies: partner di riferimento per tutte le tue esigenze di risorse e for-

mazione in ambito IT. 
Grazie alle nostre filiali specializzate, valorizziamo le tue competenze professio-
nali, le tue attitudini ed esperienze lavorative. Ti affianchiamo nello sviluppo della 
tua carriera attraverso le nostre specialties:
technical, finance & administration, banking & insurance, office retail, contact 
center, fashion & luxury, public administration, hospitality & food opportunities, 
pharma, medical constructions, logistics.  

randstaditalia

randstad-italia

Randstaditalia

RANDSTAD ITALIA SPA

Settore:  Risorse umane / Agenzia per il lavoro

Sito web:   https://extranet.randstad.it/Candidato/Registrazione/Comin-
cia-da-qui 



Giurisprudenza Ingegneria Economia Ingegneria
Informatica

Scienze politiche

Scienze della formazione 
ed educazione

Scienze Motorie Comunicazione

LettereSociologia

Problem solving Pensiero critico Decision Making Creatività

People
management

Intelligenza
emotiva

Orientamento
al cliente

Negoziazione

Flessibilità
cognitiva

Team working Attenzione
ai dettagli

Resistenza
allo stress

Autonomia Fiducia
in se stessi

Responsabilità

Psicologia

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI
DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:



P4Future (Passion For the Future) è una STARTUP INNOVATIVA che collabora con 
le principali aziende enterprise in Italia e all’estero con l’obiettivo di risolvere le 
sfide più impegnative per i nostri clienti, offrendo servizi e soluzioni nei settori 
consulting, digital, technology e operations.
Siamo leader nell’ambito dei servizi IT e siamo specializzati su tecnologie Cloud-Na-
tive (Open-Source e proprietarie).
In P4Future siamo pronti a offrire l’OPPORTUNITA’ di entrare in una realtà gio-
vane, dinamica e innovativa dove sarà possibile lavorare su tecnologie d’avan-
guardia, con professionisti altamente specializzati che credono nel valore delle 
persone e nella possibilità di migliorare il mondo attraverso le proprie idee.

p4future

p4future

p4futureteam

P4FUTURE SRL

Settore:  Information Technology

Sito web:   https://www.p4future.com
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Epra è una società di consulenza privacy per condomìni e aziende. Con i suoi 
professionisti supporta i propri clienti nel percorso migliore di adeguamento al 
G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) trasferendo modelli innovativi e procedure 
idonee volte a trattare correttamente il dato in base alle specifiche esigenze. 
Epra grazie al suo giovane team, ha sviluppato anche servizi tecnologici adatti 
al corposo parco clienti di cui dispone. Nel 2020 ha realizzato una specifica piat-
taforma online per svolgere assemblee condominiali, TUIN, utilizzata su tutto il 
territorio nazionale. E’ inoltre cresciuta sviluppando il settore grafico. Oltre a for-
nire questa tipologia di servizi per amministratori di condominio, Epra realizza siti 
web per aziende e liberi professionisti.
La società è alla ricerca continua di nuove collaborazioni, idee e progetti che per-
mettano di intercettare le esigenze, presenti e future, del target clienti con cui 
lavora. E’ disponibile a valutare l’inserimento di nuove figure al fine di ampliare 
la gamma di servizi offerti, non ancora presenti sul mercato e a sviluppare nuove 
strade di business.

epra-privacy

epra.privacy

EPRA SRL

Settore:  

Sito web:   www.epra.it

Consulenza Privacy, adeguamento al Gdpr e servizi
tecnologici per aziende e condomini

http://www.epra.it
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Hays, società quotata al London Stock Exchange, è uno dei leader mondiali nel 
Recruitment specializzato in ambito del Junior, Middle e Senior Management.
Oltre 10.000 professionisti compongono il team Hays worldwide con uffici dislo-
cati in 33 paesi nel mondo e 20 divisioni specializzate. In Italia siamo presenti a 
Milano, Roma, Bologna e Torino ed offriamo ogni giorno interessanti opportunità 
di lavoro nei diversi settori di mercato.
Una delle principali ragioni del successo di Hays sta nel fatto che siamo specializ-
zati nelle diverse aree di mercato, per le quali abbiamo sviluppato nel corso degli 
anni divisioni dedicate: Accountancy & Finance, Banking & Insurance, Information 
Technology, Engineering, Human Resources, Legal, Life Sciences, Retail, Sales & 
Marketing.
Grazie al nostro network internazionale siamo in grado di essere efficienti e velo-
ci nel risolvere le necessità di recruiting di ogni realtà aziendale.

haysitalia

Hays

Hays Careers Italia

HAYS SRL

Settore:  Ricerca e Selezione del personale / Consulenza

Sito web:   www.hays.it

http://www.hays.it
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OPV Solutions S.r.l. è una microimpresa operante dal 2013 nel settore della con-
sulenza ingegneristica, industriale, energetica e gestionale, con particolare riferi-
mento al settore “automotive” ed “energia”. Sin dalla sua costituzione, l’azienda 
ha incentrato la propria operatività nei suddetti ambiti attraverso l’acquisizione 
di commesse aventi ad oggetto la progettazione e la produzione prototipale di 
componenti meccanici, elettronici ed elettromeccanici. 
Tanto per la sua stessa natura, quanto per le peculiarità dei contesti operativi in 
cui ha mosso i suoi primi passi, OPV Solutions S.r.l. si è da sempre contraddistin-
ta per una spiccata attenzione e sensibilità verso azioni di R&S, le quali hanno 
portato all’acquisizione di know-how e abilità con elevato valore aggiunto. Dette 
competenze hanno trovato impiego, in un primo momento, in attività di tipo con-
sulenziale a supporto dell’innovazione di imprese terze e, successivamente, sono 
state poste alla base dello sviluppo di proprie linee di prodotto. Con riferimento 
a questo secondo filone di attività, forte è l’impegno profuso nel comparto auto-
motive, con un focus sulle tematiche della mobilità elettrica, contesto in cui sono 
state sviluppate soluzioni per applicazioni sia “industriali” che “urbane”.

OPV SOLUTIONS S.R.L.

Settore:  

Sito web:   https://opvsolutions.eu

Ingegneristico, industriale, energetico e gestionale;
con particolare riferimento al comparto “automotive”.  

opvmobility

https://opvsolutions.eu
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Commodore oggi è sinonimo di sviluppo hardware e sistemi operativi, produ-
zione di videogiochi, progettazione software, sistemi di rete e soluzioni e-lear-
ning, system integrator.
Un’azienda proiettata al futuro che si presenta con un’immagine dinamica, esplo-
rando senza sosta interfacce gamificate e mondi virtuali, dove riproporre la pro-
pria visione storica improntata sulla creatività degli utenti, intesi non solo come 
utilizzatori, ma anche come creatori di contenuti.
L’azienda “Commodore Industries” oggi è composta per la maggior parte da per-
sonale italiano altamente skillato e si presenta come organo di ricerca e sviluppo 
leader nel settore dell’elettronica e dell’ingegneria informatica. Tutte le tecno-
logie, utilizzate per sviluppare gli applicativi e soddisfare le esigenze dei propri 
clienti sono proprietarie. Il 100% del parco software viene sviluppato internamen-
te ed il mantenimento all’interno dell’azienda del know-how e della documenta-
zione dei progetti, ci rende indipendenti.
Tutto ciò grazie alla alta professionalità del nostro staff ed alla continua ricerca di 
innovazione .
Crediamo fortemente nella formazione post-laurea ed accogliamo con entusia-
smo ragazzi volenterosi ed appassionati.
Creare un team entusiasta del compito da svolgere con un forte senso di appar-
tenenza ed una giusta motivazione rappresenta un elemento fondamentale nel 
sistema di crescita ed evoluzione aziendale.

commodore-industries

commodoreindustries

COMMODORE INDUSTRIES

Settore:  System Integrator

Sito web:   www.commodore.inc

http://www.commodore.inc
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Il Gruppo Orienta nasce nel 1993 e da allora lavoriamo per la crescita delle perso-
ne e per essere motore di innovazione nelle risorse umane.
Siamo specializzati nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione di perso-
nale, staff leasing, formazione e outsourcing ed offriamo consulenza HR in tutti 
gli ambiti e settori produttivi.
Ad oggi contiamo in Italia 54 filiali dirette in 14 regioni del territorio italiano.
Dal 2015 il Gruppo Orienta fonda la società Orienta Polska operante nel merca-
to del lavoro polacco, con diverse filiali presenti a Breslavia, Katowice, Varsavia e 
Lodz, e nel 2021 entra a far parte del mercato svizzero con Orienta Suisse e del 
mercato Ceco con Orienta Czech.
Siamo presenti anche in Belgio, Francia, Germania, Spagna e Portogallo grazie 
alla rete Eurotemps.
Orienta , la prima Agenzia per il Lavoro italiana a diventare Società Benefit, con 
l’impegno di proseguire obiettivi e finalità sociale, ambientali e territoriali.

orienta_italia

Orienta Agenzia per il lavoro

Orienta Agenzia per il lavoro

ORIENTA SPA - SOCIETA’ BENEFIT

Settore:  Servizi alle Imprese e Consulenza in ambito HR

Sito web:   www.orienta.net

http://www.orienta.net
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Technip Energies Italy S.p.A. è un centro di eccellenza di Technip Energies ed è in 
grado di offrire ai suoi clienti l’intera gamma di servizi tipici di un Main Contractor 
: dagli studi di fattibilità alla realizzazione completa di impianti, dal Project Mana-
gement ai servizi integrati di manutenzione e alla gestione degli stessi. 
In oltre 50 anni di attività il centro italiano si è attestato come player mondiale di 
primaria importanza nella progettazione e costruzione di grandi impianti indu-
striali nel settore energetico. La creatività del management e la flessibilità della 
struttura organizzativa garantiscono un’analisi accurata degli investimenti e una 
gestione delle sfide sottese ai cambiamenti del mercato, spesso anticipando l’e-
sigenza dei propri Clienti. 

technipenergies

technip-energies

Technip-Energies

TECHNIP ENERGIES ITALY

Settore:  Ingegneristico

Sito web:   www.technipenergies.com

http://www.technipenergies.com
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Nexumstp Spa Società tra professionisti è un aggregatore di competenze, idee e 
soluzioni professionali per le imprese italiane e per quelle di gruppi esteri.
Ad oggi, siamo più di 540 persone distribuite su tutto il territorio nazionale, con 
oltre 59 sedi in 39 città.
Siamo sempre alla ricerca giovani pronti a mettersi in gioco in una realtà innova-
tiva e positiva come la nostra e che vogliano contribuire alla creazione di valore 
nel mondo della consulenza.
Investiamo sulla valorizzazione delle persone e sulla costante crescita profes-
sionale dei nostri collaboratori, favoriamo la circolazione di idee, promuoviamo 
l’integrazione tra le diverse conoscenze con le community professionali, con la 
formazione continua adottando modalità di apprendimento formali e informali. 
Abbiamo sviluppato un sistema di total reward (compensation, benefits, work 
life, performance e recognition) collegato ai nostri percorsi di carriera. L’approc-
cio al lavoro è flessibile e smart. Attraverso la fiducia, l’autonomia e il rispetto tra 
le persone promuoviamo una cultura del lavoro basata sui risultati. Crediamo 
che il successo economico non sia perseguibile al di fuori del rispetto per le per-
sone, per la legalità e la trasparenza.

np

NEXUMStp S.p.a.

Nexum Stp

NEXUMSTP SPA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Settore:  Consulenza alle imprese

Sito web:   www.nexumstp.it

http://www.nexumstp.it
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Lo Studio opera nei principali settori del diritto e vanta un know-how di eccellen-
za in aree particolari quali: il mercato bancario e dei valori mobiliari, gli appalti e 
i contratti pubblici, il commercio elettronico, il diritto dell’informatica e delle tele-
comunicazioni, la disciplina regolamentare emanata dalle Autorità Amministrati-
ve Indipendenti, il diritto commerciale e societario, la privatizzazione dei servizi 
pubblici, i processi di e-government e la tutela dei dati personali.
Assiste primari operatori nei mercati delle telecomunicazioni, dell’informatica, 
della farmaceutica, del settore sanitario e delle tecnologie medicali, del credito 
e dell’intermediazione finanziaria nonché enti e soggetti appartenenti al settore 
della pubblica amministrazione.
I professionisti dello Studio sono dislocati tra Roma e Milano e possono contare 
su un esteso network di avvocati fidelizzati nei decenni ed in grado di coprire tut-
to il territorio nazionale.

ristuccia&tufarelli

StudioLegaleRistucciaeTufarelli

RISTUCCIA TUFARELLI & PARTNERS

Settore:  Legale

Sito web:   www.ristucciatufarelli.it

http://www.ristucciatufarelli.it
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TELEBIT è un gruppo italiano moderno, solido, di grandi dimensioni (più di 700 
dipendenti e 22 sedi in tutta Italia), che opera dal 1989 a livello nazionale come 
SYSTEM INTEGRATOR NEI SETTORI DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL’ICT E 
DELL’IMPIANTISTICA TECNOLOGICA (dalla progettazione, realizzazione, installa-
zione e manutenzione di impianti).
Con 150 milioni di fatturato e un piano industriale davvero sfidante, Telebit offre 
molteplici servizi dedicati alla Rete Mobile (Leader Nazionali), Fibra, IoT, Manu-
tenzioni impianti, Core e impiantista speciale DAS e Indoor, Energie rinnovabili, 
Mobilità elettrica, ICT/Digital.

telebit-srl

TELEBIT S.P.A.

Settore:  Telecomunicazioni

Sito web:   https://www.telebit.it/

https://www.telebit.it/
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Zoomarine nasce in Portogallo dove la società Mundo Aquatico - Parques Ocea-
nográficos de Entretenimento Educativo - gestisce dal 1991 il Parco di Albufeira, 
primo Parco tematico del Portogallo sull’ambiente marino.
Situato alle porte di Roma, Zoomarine, con i suoi 40 ettari, apre al pubblico nel 
2005; da subito si conferma come uno dei principali Parchi per famiglie con una 
dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo, dimostrazioni con leoni 
marini e foche, uccelli rapaci e tropicali, oltre a specie acquatiche quali pellicani, 
fenicotteri e pinguini, per un totale di 155 animali di 36 specie diverse; completa-
no l’offerta spettacoli acrobatici, piscine e attrazioni meccaniche. Nel Novembre 
2015 entra ufficialmente a far parte del Gruppo Dolphin Discovery, la multinazio-
nale più grande al mondo specializzata nel settore dei delfinari che, con l’acquisi-
zione di Zoomarine, fa il suo ingresso nel continente Europeo.  
Il gruppo Dolphin Discovery fondato a Cancún-Messico nel 1994, è il più grande 
gruppo di Parchi Tematici del Messico e dell’America Latina conquistandosi un 
ruolo di rilievo tra i principali gruppi di settore a livello mondiale. E’ approdato per 
la prima volta  in Europa con l’acquisizione di ZOOMARINE situato a Torvaianica, 
a pochi km da Roma e AQUAFELIX situato a Civitavecchia, alle porte di Roma, che 
comprende attrazioni acquatiche e piscine.
 Il Parco da anni collabora con diverse Università ed Enti per favorire lo sviluppo 
di progetti di ricerca e conservazione. In quest’ambito assumono un ruolo im-
portantissimo i convegni/corsi di formazione organizzati in collaborazione con 
la Regione Lazio o per conto della Regione. Il personale scientifico di Zoomarine 
inoltre collabora con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della To-
scana all’organizzazione di Corsi di Formazione per veterinari delle AASSLL del La-
zio in tema di spiaggiamenti di cetacei e tartarughe (Es. “Sorveglianza sanitaria dei 
cetacei e tartarughe marine spiaggiate lungo le coste italiane” 13 dicembre 2013).

zoomarineroma zoomarine

zoomarine

ZOOMARINE ITALIA S.P.A

Settore:  Turismo

Sito web:   www.zoomarine.it

zoomarineroma

http://www.zoomarine.it
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Idea Prisma 82 è una cooperativa sociale che lavora dal 1982 nell’ambito della 
prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psico-fisico e sociale.
Nata ad opera di un gruppo di psicologi, che lavoravano come volontari nei ser-
vizi territoriali psichiatrici, si è sviluppata negli anni operando in più settori di 
intervento da quello sociale a quello sanitario.
L’immagine del “prisma” rappresenta l’insieme dei servizi e delle attività di ricer-
ca e sperimentazione che la Cooperativa voleva sviluppare e che nel tempo sta 
realizzando.

IDEA PRISMA 82

ideaprisma82

IDEA PRISMA 82 COOPERATIVA SOCIALE

Settore:  Terzo settore – no propfit

Sito web:   https://www.ideaprisma.it/

https://www.ideaprisma.it/
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Come Gruppo FS Italiane, da oltre 100 anni, partecipiamo fattivamente al pro-
gresso del Paese, occupandoci della mobilità di giovani, famiglie e lavoratori, di 
una società che cambia e si evolve vertiginosamente, che accelera, cercando allo 
stesso tempo di tenersi in contatto attraverso sistemi sempre più veloci ed effi-
cienti.
Da sempre, il nostro core business è costituito dal trasporto sicuro, comodo e 
efficiente di milioni di persone. Per questo motivo, il nostro principale obiettivo 
strategico è garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territo-
riale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre al 
centro di ogni processo decisionale.
Aspiriamo a trainare la ripresa del Paese, creando valore e contribuendo a una 
mobilità multi-modale di persone e merci, con al centro i bisogni delle persone, 
che sia sempre più sostenibile, sicura e al contempo focalizzata sull’eccellenza 
operativa, mantenendo un ruolo di leadership sulle frontiere tecnologiche e di in-
frastruttura di trasporto digitale resiliente, non solo in Italia, ma con consolidata 
presenza internazionale.
Siamo un’azienda che fonda sull’etica e sulla responsabilità sociale ogni nuova 
iniziativa. Ci impegniamo a promuovere un approccio organizzativo basato sulla 
comprensione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di ciascuna persona 
all’interno della nostra azienda, in ottica di condivisione e ampliamento dei punti 
di vista, nonché di sviluppo delle competenze e del talento di ognuna di loro.
Cerchiamo persone dinamiche, con un global mindset per cogliere insieme le 
sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa.

fsitaliane

ferrovie-dello-stato-s-p-a-

GruppoFSCareers

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

Settore:  Trasporti e logistica

Sito web:   https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html

https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html
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Codere Italia è una multinazionale che opera nell’intrattenimento e nel tempo 
libero, Leader nel settore del gioco lecito, con 40 anni di esperienza, presente in 
sette paesi tra Europa e America Latina ed una vasta rete on line. 
In Italia Codere ha iniziato la sua attività come Concessionario Bingo nell’anno 
2000 e, attraverso Codere Network è poi diventata anche Concessionario di Rete 
per le macchine da gioco. Tutti i giochi con vincita in denaro sono monopolio di 
Stato e l’ente pubblico che si occupa della gestione è l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (ADM). Con il passare degli anni e l’aumentare dell’offerta di gioco, le 
nostre sale si sono trasformate in Gaming Hall che si distinguono per essere non 
soltanto delle sale gioco, ma soprattutto degli spazi di aggregazione e di socializ-
zazione in cui il momento del gioco si affianca e si alterna a quello dello svago e 
della ristorazione.
Ad oggi in Italia abbiamo attive 10 Gaming Hall a gestione diretta, per un totale 
circa di 600 dipendenti. Il nostro obiettivo è far vivere ai nostri clienti un’esperien-
za memorabile di svago e di divertimento, potendo contare sulla professionalità 
dei nostri team, sull’innovazione tecnologica dei servizi offerti, sulla accoglienza e 
sicurezza dei nostri ambienti, sulla qualità delle nostre offerte di gioco e di risto-
razione. La nostra politica di Responsabilità Sociale è parte fondante della cultura 
aziendale, e ci impegniamo nello sviluppo delle nostre persone e le comunità 
locali in cui opera il Gruppo e nel  promuovere la sostenibilità nelle sue diverse 
forme e ambiti. 
Siamo un’Azienda impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto della di-
versità come motore del cambiamento. Siamo orgogliosi di offrire pari opportu-
nità indipendentemente da razza, nazionalità, origine culturale, sesso, età, stato 
civile, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità e convinzioni religiose 
o politiche.

codere-italia-s.p.a.

codereitalia

CODERE ITALIA S.P.A.

Settore:  Gioco lecito

Sito web:   www.codereitalia.it

http://www.codereitalia.it


Giurisprudenza Ingegneria Economia Ingegneria
Informatica

Scienze politiche

Scienze della formazione 
ed educazione

Scienze Motorie Comunicazione

LettereSociologia

Problem solving Pensiero critico Decision Making Creatività

People
management

Intelligenza
emotiva

Orientamento
al cliente

Negoziazione

Flessibilità
cognitiva

Team working Attenzione
ai dettagli

Resistenza
allo stress

Autonomia Fiducia
in se stessi

Responsabilità

Psicologia

SOFT SKILLS RICHIESTE:

PER EVENTUALI POSIZIONI, I CANDIDATI IDEALI
DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:



Il gruppo Millennials nasce come holding orientata alla valorizzazione e alla cre-
scita di esperienze imprenditoriali di successo con l’obiettivo primario di sostene-
re le eccellenze e aiutarle a diventare leader di mercato nei settori maggiormente 
in crescita nel panorama italiano.
Coltiviamo l’ambizione di coniugare la nostra esperienza con l’innata propensio-
ne all’innovazione e alla sperimentazione della novità che è sinonimo di evoluzio-
ne del mercato.
Per questo, siamo parte attiva di un presente che ci richiede di essere sensibili 
alle realtà digitali, tecnologiche e imprenditoriali, che hanno una progettualità di 
spessore e valori orientati alla crescita, a cui rispondiamo con entusiasmo.

millennials-spa

MILLENNIALS SPA

Settore:  Holding operative

Sito web:   https://millennialsspa.it

https://millennialsspa.it
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MioDottore è il sistema digitale integrato leader in Italia per medici e pazienti.

Da un lato avvicina i pazienti ai loro specialisti di fiducia, e dall’altro permette di 
gestire l’agenda del professionista e tutti i compiti di routine e di natura burocra-
tica. In questo modo si riducono drasticamente i tempi di attesa per fissare una 
visita e per seguire con più efficacia il percorso di cura.

MioDottore conta più di 800.000 visite di utenti ogni mese e 5 milioni di pazienti 
lo utilizzano per scegliere tra oltre 210.000 specialisti e 1.500 centri medici.

Attiva in Italia dal 2015, MioDottore è parte di DocPlanner Group, che nel 2020 ha 
ottenuto lo status di “unicorno” come una delle aziende a più rapida crescita nel 
comparto sanitario globale. È infatti la maggiore piattaforma di prenotazioni me-
diche private al mondo, con oltre 2 milioni di professionisti partner in un’ampia 
varietà di specializzazioni.

In un mercato che vede in un anno prenotare online oltre 7 milioni di visite me-
diche, e crescere contemporaneamente del 160% le video-consulenze specialisti-
che via web, la tendenza dei primi mesi del 2022 a un ulteriore aumento di questi 
dati rende MioDottore protagonista della trasformazione digitale della sanità, in-
sieme ai suoi partner.

Entrare in MioDottore significa essere parte attiva dell’evoluzione della sanità di-
gitale. Significa anche accedere a possibilità di carriera meritocratiche, infatti più̀ 
del 90% dei nostri manager attuali erano dipendenti che hanno saputo dimostra-
re le loro capacità.

miodottore

MIODOTTORE – DOCPLANNER ITALY SRL

Settore:  70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

Sito web:   https://www.miodottore.it/

https://www.miodottore.it/
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LA GIOCONDA SRL nasce a Roma nel 2011, specializzata nel settore edilizia civile, 
residenziale e industriale, nuove costruzioni e ristrutturazioni, conta di una espe-
rienza acquisita nel tempo tale da offrire, in modo selettivo, prodotti e soluzioni 
adatti ad ogni esigenza.
In questo ultimo anno ci siamo dedicati ad approfondire la normativa sulle age-
volazioni fiscali del settore edilizio ed oggi siamo strutturati per operare al meglio 
ed a gestire gli adempimenti di legge previsti, supportando il cliente nelle varie 
fasi ed accompagnandolo fino al termine delle procedure nell’ottica di preservar-
ne gli interessi nel caso di futuri controlli.

Perche’ scegliere noi:
Perché siamo un’azienda con uno sguardo verso il futuro in costante ricerca di 
menti giovani e fresche che possano dare il proprio contributo attraverso idee, 
innovazioni e che sappiano contraddistinguersi dai vecchi schemi di pensiero e 
lavoro.

LA GIOCONDA SRL

Settore:  EDILIZIA
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Kairós LBC  è uno studio di consulenza integrata che offre competenze trasversali 
in ambito legale, amministrativo, fiscale e contabilità a privati ed imprese.
Il team è formato da professionisti con esperienze eterogenee in grado di offrire 
le proprie competenze a 360°.

I rami di intervento per le imprese comprendono:
• Il diritto societario, internazionale e del lavoro
• Real Estate 
• Tech Law 
• Alternative Dispute Resolution ADR
• D.Lgs. 231/2001 – Modelli organizzativi e Organismi di Vigilanza

I rami di intervento per le persone invece sono:
• Diritto di famiglia e diritto minorile
• Diritto successorio
• Diritto immobiliare
• Libertà civili, cittadinanza italiana e immigrazione

KAIROS-LBC

Kairós LBC 

Kairós LBC

KAIRÓS LBC

Settore:  Legale per imprese e privati / Fisco e contabilita’

Sito web:   www.kairoslbc.com

http://WWW.KAIROSLBC.COM
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RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. è un membro attivo 
di RSM International, network di società tra loro indipendenti, specializzate in re-
visione e organizzazione contabile e in ambito di consulenza fiscale, societaria e 
finanziaria. RSM in Italia è una realtà giovane e dinamica e in costante crescita. La 
società è presente in oltre 123 Paesi con 860 uffici ed oltre 51.000 professionisti. 
La capacità di riconoscere e anticipare i cambiamenti e di strutturare un sistema 
di riferimento a più livelli per gli stakeholder è la base per offrire servizi ad alto va-
lore alle aziende. RSM è un luogo di pensiero e di lavoro, un sistema di servizi e di 
relazioni nella condivisione di conoscenza, strumenti e visione. L’ascolto costante 
delle esigenze del cliente e il superamento di standard classici di servizio, sono le 
leve di differenziazione dal mercato tradizionale. RSM fonda la sua cultura sulla 
qualità della revisione e sullo sviluppo di una consulenza innovativa.

RSM Italy

RSM Società di Revisione
e Organizzazione Contabile S.p.A.

Settore:  Consulenza e servizi aziendali

Sito web:   www.rsm.global/italy

http://www.rsm.global/italy
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181travel (Nausdream srl), è una PMI innovativa, attiva nel settore turistico (Desti-
nation Management Company e Tour Operator) con sede a Cagliari che si occupa 
di ricerca, selezione, organizzazione e vendita di esperienze turistiche e servizi in 
destinazione in più di 30 destinazioni in Italia e all’estero. 
L’azienda sta concludendo il suo sesto anno. E’ cresciuta del +800% rispetto al 
periodo pre pandemico (2019 vs previsionale 2022) e sta attraversando una fase 
importante di evoluzione e trasformazione interna.
Nel 2022 l’azienda conta una media di 15 risorse fisse e 22 stagionali. Nel 2023 è 
prevista una crescita del 50% dell’organico.

Perché scegliere noi
• Perchè siamo un’azienda giovane fatta da giovani.
• Perché stiamo dimostrando di avere un modello di business che si sposa bene 

con le necessità dei nostri Partner e dei nostri Clienti.
• Perchè stiamo attraversando un momento di crescita e le opportunità non 

mancano.

181travel

181travel

181travel

181TRAVEL

Settore:  Turismo Esperienziale

Sito web:   www.181travel.com

http://www.181travel.com
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SE L’IDEA È UTILE,
L’IMPRESA È POSSIBILE.

La nostra missione è fornire alle aziende un supporto fondamentale per la cre-
azione di nuove opportunità di business grazie all’integrazione dei due aspetti 
fondamentali del marketing: creatività e performance.

Forti di un’esperienza importante nella SEO e nel digital marketing, oggi propo-
niamo alle imprese una consulenza che unisce creatività, strategia e performance 
commerciale.
Il nostro mondo è in pixel, ma è nella realtà che costruiamo relazioni, perché sap-
piamo che con lo sguardo leale, la stretta di mano e il sorriso si raggiungono gli 
obiettivi più ambiziosi.

Siamo una realtà che cresce costantemente per far crescere le imprese. Per noi 
il lavoro di squadra è tutto. E nella squadra vincente ci sono i nostri collaborato-
ri, ma anche i nostri clienti, a cui lasciamo solo la parte più piacevole del lavoro: 
scegliere.

ploomia

ploomia

ploomia

PLOOMIA

Settore:  Digital Marketing

Sito web:   www.ploomia.com

http://www.ploomia.com
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Abbiamo costituito BLB Studio Legale nel 2008 con il chiaro e preciso intento di 
cambiare la nostra professione e renderla sempre più vicina all’imprenditore e al 
mercato; in particolare, all’imprenditore che vuole innovare, che vuole espander-
si e cercare nuove opportunità.

Una professione sempre più vicina all’imprenditore e al mercato.

Il nostro cliente ideale vede nell’avvocato un partner, non semplicemente un con-
sulente. Noi siamo aperti a tutte le novità e alle contaminazioni rivolte alla inno-
vazione del nostro lavoro e a quello dei nostri clienti, siano esse startup, PMI o 
società quotate. Noi svolgiamo il nostro lavoro attraverso una piattaforma inter-
nazionale (i nostri desk), da noi messa a punto ed in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza sia di carattere locale che transnazionale, in ambito giuridico con una 
propensione a ragionare in ottica di impresa.
I nostri professionisti sono in grado di svolgere le proprie attività in italiano, 
inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese. Noi lavoriamo insieme, condivi-
diamo le problematiche sottoposteci con il giusto rapporto tra specializzazione 
e apertura alla multidisciplinarietà. Questo ci consente di avere sempre alta la 
soglia di attenzione verso le questioni su cui lavoriamo e di garantire al cliente 
l’analisi di ogni aspetto, con la massima professionalità. Tutto il nostro team si ri-
conosce ed è ispirato nel quotidiano da un’idea precisa del nostro lavoro: rendere 
semplice quello che il cliente vive come problematico.

benedetti-lorusso-benedetti-studio-legale---blb

BLBStudioLegale

BLB STUDIO LEGALE

Settore:  Legale

Sito web:   https://wwww.blblex.it

https://wwww.blblex.it
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MASTER UNICUSANO
Il Settore Master coordina e gestisce il supporto alla progettazione, approvazio-
ne e realizzazione dei master universitari, dei corsi di alta formazione e dei corsi 
di formazione permanente, inoltre, concerta i rapporti con i docenti e i profes-
sionisti coinvolti nelle attività didattiche, le ammissioni e carriere degli studenti, 
nonché tutta l’attività amministrativa e contabile dei corsi. Si occupa della verifica 
e del monitoraggio dell’erogazione dell’attività didattiche quali corsi di Master 
universitario di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico o di
alta formazione permanente.

La nostra offerta formativa, nella complessità del mondo globalizzato difficilmen-
te decifrabile dall’osservatore comune, mira ad analizzare attraverso docenti al-
tamente qualificati e specialisti del settore le varie tematiche, analizzandole per 
aree di interesse, in modo da offrire ai partecipanti di varia e differente formazio-
ne, un approccio spiccatamente interdisciplinare, atto a sviluppare la compren-
sione degli stessi nei confronti delle dinamiche relative ai mutamenti della nostra 
epoca.

Con riferimento sempre alla nostra offerta Master, resta di estremo interesse 
l’attività didattica atta a migliorare la preparazione di base su tematiche attuali, 
utile ad un affinamento professionale o al prosieguo degli studi nell’ambito della 
laurea.
La modalità e-learning offerta dai nostri master universitari, permette a chiunque 
di frequentare le lezioni comodamente da casa, in ufficio ecc.
Attraverso la nostra piattaforma accessibile 24 h\24, ovunque ci si trovi è sempre 
possibile studiare.

I master online UniCusano sono stati pensati per gli studenti e i professionisti 
desiderosi di conciliare l’esercizio di altre attività con la necessità di riqualificarsi 
o specializzarsi ulteriormente.
I nostri Master a distanza, infatti, forniscono competenze fortemente spendibili 
nel mondo del lavoro, potenziano abilità già acquisite nel corso del proprio per-
corso di studi o professionale grazie all’approccio estremamente pratico e ope-
rativo.



UNICUSANO.IT
infomaster@unicusano.it

06 45678363
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:30 alle 17:30
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