è un’azienda italiana, un grande operatore ICT che ha come obiettivo
supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale attraverso soluzioni integrate
che coniugano cloud, data center, fibra ottica, sicurezza e innovazione.
Mettiamo a disposizione un ecosistema che ci rende la piattaforma tecnologica di riferimento in Italia: 15
Data Center, 30.000 Km di fibra ottica lungo le autostrade e lungo la dorsale Adriatica e oltre 2.700 punti
di accesso alla fibra.

A questa presenza solida si aggiunge il nostro maggior punto di forza: la capacità di ascoltare i
clienti e dare priorità alle loro esigenze digitali lavorando in team motivati ed affiatati.
Curiosità, empatia e passione per le tecnologie sono elementi cardine dell’insieme di
competenze che contraddistinguono le oltre 700 persone che lavorano con noi.
Investiamo nella selezione, formazione e sviluppo di neolaureati da inserire in stage e li
valorizziamo attraverso un programma di tutoraggio e job rotation affinché possano scegliere e
esprimersi al meglio in un ambiente dinamico, flessibile ed aperto alle nuove idee.

Cerchiamo stagisti
giovani brillanti diplomati e laureati con ottimi voti che abbiano un approccio digitale e
innovativo da inserire nelle aree:

Tecnologia e Sistemi, Marketing, Amministrazione Finanza e Controllo,
Commerciale, HR
Sedi: Milano, Roma, Verona, Trento, Firenze
È richiesta una forte motivazione all’apprendimento, proattività, curiosità e attitudine a
lavorare in squadra.
Lo stage avrà una valenza altamente formativa e prevede:
- percorso di formazione on the job orientato allo sviluppo delle competenze tecniche e
trasversali;
- grandi possibilità di migliorare le tue competenze affiancato da un tutor che ti guiderà nelle
diverse attività;
- job rotation per avere una panoramica delle differenti aree professionali;
- monitoraggio del percorso attraverso momenti di condivisione e feedback;
- rimborso spese mensile e ticket restaurant.
Se pensi di avere queste caratteristiche, in linea con le nostre esigenze, potresti essere la persona
che stiamo cercando!
Inviaci il tuo CV all’indirizzo carriere@irideos.it indicando nell’oggetto l’area di interesse.

