
                                                                             

 

 

La società ALTEN Italia, parte del Gruppo ALTEN, è leader europeo nella consulenza per le tecnologie 

avanzate in campo ingegneristico e ICT, quotato alla Borsa di Parigi e con più di 28.000 collaboratori in tutto 

il mondo. 

In Italia ALTEN è presente attraverso ALTEN ITALIA SpA e Positech Srl, con più di 1.500 collaboratori e uffici 

in Milano, Bologna, Brescia, Cesano Boscone, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Roma e Torino. 

ALTEN si propone al mercato con servizi legati al mondo dell’ingegneria, dell’Information Technology (con 

particolari competenze nel mondo Finanziario), delle Telecomunicazioni e del Life Sciences, con numerosi 

centri di eccellenza tra cui: Digital, Business Intelligence, Testing, Formazione (ALTEN Academy), ITSM, Iot, 

Sw Embedded. La forza di ALTEN si fonda sulla competenza e professionalità dei profili tecnici e 

manageriali, che vengono selezionati con cura al fine di mantenere costantemente alto il livello qualitativo 

delle Risorse Umane. 

 

LAVORA CON NOI!!! 

 

POSIZIONE 

ALTEN Italia ricerca Neolaureati per attività di Sviluppo Software per importanti Aziende Clienti operanti in 

diversi settori del mercato: Automotive, Aerospazio e Difesa (Civile e Militare), Ferroviario, Automazione 

Industriale, delle Telecomunicazioni, Finance, Biomedicale e Farmaceutico. 

  

 REQUISITI 

I candidati ideali possiedono una laurea triennale o specialistica in Ingegneria Informatica, Scienze 

Informatiche, Matematica, Fisica e/o affini ed hanno approfondito la conoscenza, anche a livello 

universitario, di almeno uno dei seguenti tools: 

• C, Sistemi Embedded, Firmware, Microcontrollori e FPGA; 

• C++, VHDL, C#, Java, J2ee, Javascript, HTLM, Python, DB Oracle; SQL; 

• Sistemi operativi Real Time (LINUX); 

 

Completano il profilo: 

• Competenze organizzative e metodologiche; 

• Attitudine al problem solving; 

• Buone capacità relazionali e comunicative; 

• Buona conoscenza della lingua Inglese. 

   

 



Sedi di Lavoro: Opportunità su tutto il territorio nazionale. 

Tipo di contratto: Stage, Apprendistato, Tempo Indeterminato 

Data inizio: Ottobre/Novembre 2018 

 

La diversità, che sia culturale, sessuale, legata all’età o alla carriera, alimenta i nostri Valori. 

ALTEN ha l’obiettivo di abbattere ogni barriera e pregiudizio: offriamo un ambiente di lavoro accessibile 

accogliente ed inclusivo nel rispetto degli obblighi di legge, ai sensi degli artt. 1 e 18, legge 68/99, valutando 

con attenzione i candidati appartenenti alle categorie protette. 

 

PER CANDIDARTI:  

Inoltra il tuo CV a recruitment@alten.it citando nell’oggetto il riferimento della 

selezione (Es. Rif.:  Neolaureati sviluppo software Federico II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti:  

ALTEN ITALIA SpA Società Unipersonale 
Via Gaetano Crespi, 12 20134 Milano (MI) ITALIA  
 
The European Leader in Consulting & Engineering in Advanced Technology 
www.alten.it 
www.facebook.com/altenitaliaspa 
http://www.linkedin.com/company/altenitalia 
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