InnovationDay: I nuovi percorsi professionali della Digital
Transformation
Porta Futuro apre le porte all’incontro tra i giovani, in cerca di orientamento e approfondimento
sul come e in che direzione sta cambiando il mercato del lavoro, e le aziende più innovative in
termini di tecnologie, business, organizzazione del lavoro.

INNOVATION DAY
Prospettive, Sfide ed Opportunità
Relatori: Mariella Bruno –Diversity Opportunity Mario Ettorre - Integris SpA-

giovedì 25 maggio 2017
09:00 - 10:30 - 12:00
PORTA FUTURO - VIA GALVANI 108 ROMA

Integris ha un team di lavoro proveniente da diversi settori, che unisce le competenze tecniche alle
più avanzate tecnologie cognitive e di sentiment analysis per valorizzare l’abbondante quantità di
dati generati dalla rete e metterli a disposizione dei suoi clienti. Un punto di riferimento
competente nell’interpretazione, efficace ed efficiente, delle informazioni e conoscenze racchiuse
nel Data Lake. Infatti, saper leggere, saper strutturare ed interpretare i Big data, permette di
capire non solo la realtà circostante, ma anche di modellare il proprio mercato di riferimento,
”ascoltandolo” e cogliendo i segnali spesso impercettibili del cambiamento
L’azienda si propone d’incontrare, attraverso una giornata “esperienziale” giovani talenti laureati
e laureandi in materie scientifiche e tecnologiche (Ingegneria, Matematica, Fisica, e altre
equipollenti) materie scientifico - umanistiche (filosofia ed equipollenti) materie specialistiche in
linguistica ed equipollenti.

Nella giornata i candidati, oltre a avere l’opportunità di incontrare i responsabili aziendali delle
risorse umane e consegnare personalmente il proprio Curriculum Vitae, potranno:
•
•
•
•
•

Conoscere la tecnologia Cognitive e Sentiment Analysis e i percorsi professionali che offre
Fare test di tecnologia applicata Linguaggi C, Java
Fare test di semantica
Effettuare colloqui conoscitivi con l’Azienda
Fare un test di Empatia

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il sito di Porta Futuro www.portafuturo.it ad uno
dei tre orari disponibili sul sito (il numero dei posti disponibili è limitato).
Coloro che desiderano effettuare il test Tecnologico: C, Java (possibile solo per i primi 25 iscritti)
possono iscriversi inserendo i propri dati sul link: https://goo.gl/QrB5oA

Sei motivato, preparato e vorresti collaborare con questa azienda?
Vieni a conoscere Integris (www.integris.it)

