Presentazione aziendale BT Italia S.p.A.
12 marzo 2015 ore 11.00
Sala Presentazioni - Via Cesare de Lollis 22
SOUL Sapienza vi invita a partecipare alla presentazione aziendale di BT Italia S.p.A., un
appuntamento importante per conoscere i settori di attività dell’impresa e le opportunità di
lavoro. BT Italia, filiale italiana di BT Group (British Telecom), è il principale fornitore in Italia
di servizi e soluzioni di comunicazione e di information technology dedicate alle imprese e
alla pubblica amministrazione.
L’evento è gratuito e aperto a tutti i laureandi e neolaureati in: Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettrotecnica, Informatica, Ingegneria civile e industriale, Informatica, Economia, Scienze matematiche, fisiche e naturali.
BT è alla ricerca di giovani con una mentalità internazionale, una forte attenzione al cliente e
con grandi capacità relazionali.
Programma
ore 10.45 - Registrazione dei partecipanti
ore 11.00 - Presentazione aziendale e BT Graduate Program
ore 12.00 - Testimonianza di Graduate in BT
ore 12.15 - Q&A
ore 12.30 - Raccolta CV e interviste individuali
Per partecipare è necessario accreditarsi inviando un’email a: aziende@jobsoul.it
e.... non ti dimenticare di portare il tuo CV!
Prima di iscriversi all’evento leggere attentamente la descrizione del BT Graduate Program
e le competenze richieste dall’azienda nella pagina successiva

Il BT Graduate Program è un programma volto all’inserimento in azienda di giovani laureati ad

alto potenziale che abbiano l’ambizione e le caratteristiche personali e professionali per
ricoprire nel tempo ruoli manageriali e di leader anche a livello internazionale.
Durante i primi due anni di inserimento in BT Group avrai la possibilità di ricoprire ruoli sfidanti
all’interno di aree organizzative quali: Project Management, Professional Services, Sales
Engineering, Network Design & Implementation, IT & Security e altre ancora. Farai parte di un
network internazionale di Graduate con cui condividerai esperienze di training e esperienze
professionali a stretto contatto col business.
Requisiti

Laureandi che conseguiranno il titolo entro gennaio 2016

Laureati da circa 1 anno

Discipline di laurea: Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Ingegneria
Elettronica, Ingegneria Elettrotecnica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Ingegneria civile
e industriale, Economia, Scienze matematiche, fisiche e naturali

Inglese fluente

Gradita esperienza di studio all’estero

