CAREER DAY

In collaborazione con il Servizio Stage e Career Service
15 MARZO 2017 - UNIVERSITA’ DI PADOVA - PALAZZO DEL BO - AULA NIEVO

PROGRAMMA
09.30 - 10.00 PRESENTAZIONE AZIENDALE
10.00 - 10.30 4WORDS, PROGETTI ED ASSUNZIONI
10.30 - 11.00 DOMANDE
11.00 - 13.00 COLLOQUI E RACCOLTA CV
Al termine dell’incontro gli studenti potranno accedere ai
desk e presentare le loro candidature sostenendo anche un
breve colloquio conoscitivo con i coordinatori HR.
Sanmarco Informatica incontra gli studenti laureandi, neolaureati triennali
e magistrali di informatica, ingegneria informatica, economia, statistica,
ingegneria gestionale, ingegneria dell’informazione, matematica, fisica.

LUOGO Aula Nievo di Palazzo Bo - Via 8 Febbraio 1848 - Padova
DATA
15 Marzo 2017 - dalle ore 09.30 alle 13.00
INVIA CV jobs@sanmarcoinformatica.it - www.sanmarcoacademy.com
REGISTRATI AL LINK www.unipd.it/presentazionesanmarco
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SANMARCO ACADEMY
Sanmarco Academy è la struttura di
Sanmarco Informatica, dedicata alla
formazione, che realizza corsi di
approfondimento e segue
l’inserimento diretto in stage.
Sanmarco Academy opera tramite
un organismo composto da un
Comitato Scientifico a cui
partecipano Docenti Universitari e
Professionisti. L’obiettivo è quello
di formare figure altamente
qualificate da inserire direttamente
nel mondo lavorativo, attraverso un
percorso di eccellenza.

SANMARCO INFORMATICA SPA
Villa Romanelli (sede principale)
Via Vittorio Veneto 153 - 36040
Grisignano di Zocco (VI)
T 0444 419333
www.sanmarcoinformatica.it
www.sanmarcojob.it
FILIALI
Reggio Emilia (RE)
Via Meuccio Ruini 74 - 42124
T 0522 271192
Vimercate (MB)
Via Torri Bianche 9 - 20871
T 039 625121
Tavagnacco (UD)
Via Nazionale 45 - 33010
T 0432 551611
CENTRO SVILUPPO SOFTWARE
Centro Sviluppo e Ricerca
Via De Gasperi 132 - 36040
Grisignano di Zocco (VI)
T 0444.419333
www.sanmarcoinformatica.it

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
Sanmarco Informatica Spa è una software house fondata negli anni
’80, specializzata nello sviluppo di applicazioni software a supporto
della gestione dei processi aziendali. Fornisce soluzioni complete per
le aree Erp, Crm, Business Intelligence, Qualità e Web. Con il proprio
personale è in grado di fornire una consulenza altamente
specializzata. E’ leader nel mercato con oltre 300 dipendenti, 5 sedi,
20 partner ed oltre 2.000 installazioni software in Italia e all’estero.
LA DIVISIONE 4WORDS
4WORDS è la risposta di Sanmarco Informatica all’esigenza della PMI
di utilizzare e applicare le nuove tecnologie (mobile) e il web come
motore per migliorare i propri processi di comunicazione con
l’esterno, sviluppare l’attrattività e la reputazione aziendale su web,
finalizzata ad aprire nuovi canali commerciali, di visibilità e di vendita.
Un'offerta completa, articolata e ricca di interazioni, che comprende
sviluppo di portali B2B e B2C, applicazioni mobile per ambienti iOS e
Android, social media marketing, content strategy, SEO, advertising.
Punto di forza di 4WORDS è il know-how, che unisce le capacità
creative del team alla competenza tecnica di Sanmarco Informatica,
sviluppando soluzioni con straordinari contenuti di funzionalità e
design. La risorsa principale di 4WORDS sono le persone, con la loro
individualità, capacità di operare in team ed un bagaglio di
competenze costantemente aggiornato con una formazione continua.
Nel 2017 4WORDS avvierà una Academy dedicata ed al termine
assumerà 4 collaboratori in ambito Consulenziale e Tecnico.
OPPORTUNITA’
Nel 2017 assumeremo oltre 50 collaboratori in ambito Consulenziale
e Tecnico. Sanmarco Academy è il nostro percorso di eccellenza per
formare le figure professionali da inserire nell’organico.
REQUISITI DEI CANDIDATI
Lavorare in Sanmarco significa vivere una realtà dinamica, in un
ambiente giovane, innovativo e in grado di gestire problematiche
globali con interlocutori internazionali. Entusiasmo e passione
nell’affrontare nuove sfide, capacità di team working e leadership
sono attitudini richieste, insieme a spirito di iniziativa e problem
solving. La conoscenza della lingua inglese completa il profilo.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’iter di selezione prevede un incontro presso la nostra sede per una
presentazione dettagliata ed un approfondimento tecnico, finalizzato
ad evidenziare le competenze specifiche per le varie selezioni in
corso. All’incontro segue un singolo colloquio conoscitivo.

