
Neolaureati in discipline Informatiche 

Codice ricerca: 35/18 

Sede di lavoro: Napoli 

Sei un giovane Neolaureato in Informatica o Ingegneria informatica e vuoi entrare nel mondo 
dell’Information Technology?  
 
Ti appassionano i Linguaggi di programmazione ad oggetti e lo sviluppo di App Mobile e Web App?  
 
Sei uno Spirito Creativo e sogni di Sviluppare Software? 
 
Ti entusiasma la Trasformazione Digitale e vuoi migliorare le tue Skills? 
  
Citel Group è l’Azienda che fa per te! 
 
Entrando in Citel Group diventi parte della nostra grande famiglia che, con professionalità e competenza, si 
impegna costantemente per il raggiungimento della soddisfazione dei clienti con soluzioni IT personalizzate 
e sempre all’avanguardia. 
 
Il nostro punto di forza è la diversificazione delle attività sulle quali i nostri team di lavoro sono 
quotidianamente impegnati; ciò consente ai nostri dipendenti di conoscere e vedere l’intero ciclo di vita del 
software e attraverso programmi di Job Rotation, pensati ad hoc, di acquisire una trasversalità di 
conoscenze che permettono ad ognuno di essere sempre inserito in nuovi ed entusiasmanti progetti. 
 
Le Attività Formative e di Aggiornamento Professionale inoltre costituiscono il valore aggiunto che Citel 
offre a tutte le sue risorse, assieme ai Percorsi di Carriera e al conseguimento di Certificazioni 
internazionali che fanno sì che siano sempre pronti a nuove sfide nel loro lavoro! 
 

Selezioniamo Neolaureati e Giovani Talenti da introdurre in percorsi di stage fondati sul Training on the 
Job e finalizzati all’inserimento in azienda  
Il percorso di stage può durare dai 6 ai 12 mesi, periodo in cui la risorsa sarà affiancata da un profilo Senior 
che la accompagnerà nel suo percorso di apprendimento. 
Allo stagista sarà inoltre riconosciuta un'indennità di partecipazione pari a 600 euro mensili. 
 
Le aree tecnologiche sulle quali siamo sempre alla costante ricerca sono: 
 

 Java 

 .Net 

 Ios/Android 

 Test e Collaudo del Software 
 
Se sei interessato e vuoi entrare in Citel Group non esitare ad inviarci una breve lettera di presentazione ed 
un tuo curriculum vitae aggiornato, all’indirizzo e-mail selezione@citelgroup.it 
 
Cosa aspetti, entra nel nostro Team! 
 

 

 

 

https://inbox.unina.it/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=5335


La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 903/77). 

Verranno presi in considerazione solo i curricula con le competenze indicate. 

Ai fini della presa in carico del CV e della valutazione della candidatura, causa le nuove norme inerenti il 

regolamento sulla privacy è richiesto obbligatoriamente l'inserimento nel CV della seguente dicitura: 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali." 

L’autorizzazione può essere inserita in calce al Curriculum Vitae (ossia al termine dello stesso in fondo alla 

pagina); è necessario Infine apporre la propria firma subito dopo la dichiarazione liberatoria. 

Per le finalità relative alla candidatura, inclusa la comunicazione ai Clienti, Citel Group S.r.l. tratta i Vostri 

dati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 

 

 


