Network Electronics & Telecommunications Training
Vuoi accrescere le tue competenze nel settore dell’Ingegneria per le Telecomunicazioni e
nell’innovazione tecnologica?
Iscriviti al “NET Training”, organizzato Altran Italia ed EAS (Engineering Advisory School) con il
supporto della R&S di Ericsson!
Il Gruppo Altran, partner di innovazione e acceleratore di performance, è una multinazionale
presente in oltre 20 paesi del mondo con più di 17.000 professionisti per la maggioranza ingegneri
e alcuni economisti.
Altran Italia nasce nel 1996 e annovera clienti di primaria importanza nei settori Trasporti,
Aerospazio e Difesa, Ferroviario e Navale, Sicurezza, Energia, Telecomunicazioni, Media, Banche,
Assicurazioni e Government.
Occupa stabilmente oltre 2.200 dipendenti ed è presente sul territorio nazionale nelle sedi di
Trieste, Milano, Torino, Ivrea, Genova, Bologna, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Catanzaro, Brindisi
e Palermo.
Obiettivi e struttura del corso
Il NET Training si prefigge di offrire ai partecipanti:
- le competenze necessarie per ricoprire ruoli professionali nell’ambito della consulenza
avanzata in ingegneria e innovazione;
- una specializzazione fortemente connessa alle esigenze del mercato delle
Telecomunicazioni in cui opera Altran Italia.
Il corso avrà una durata complessiva di 3 mesi (480 ore), articolati in lezioni in aula e training on
the job e si svolgerà fra gennaio e marzo 2012 a Genova.
Il costo complessivo del corso sarà integralmente coperto da Altran Italia.
Al termine del corso, i partecipanti più meritevoli saranno assunti con contratto a tempo
indeterminato in Altran Italia.
Requisiti
Il Net Training è rivolto a brillanti laureati che posseggano una Laurea Specialistica o Magistrale
in:
- Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Scienze dell’Informazione
- Lauree scientifiche e tecnologiche
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- da 0 a 3 anni di esperienza nel settore
Candidatura
Sarà possibile inoltrare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre
2011 al seguente indirizzo:
http://www.altran.com/italy/jobs/my-altran/offers?MenuID=5&OfferID=2979&LCID=1040&OriginID=

La candidatura sarà considerata valida previa accettazione delle condizioni indicate sul
regolamento disponibile su http://www.altran.it
Le selezioni si chiuderanno il 15 dicembre 2011.

