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ARRIVANO I CAREER DAYS
Sono in programma il 21, 22, 28 e 29 giugno presso il Palazzo della
Sapienza i Career Days di Ateneo 2022, quattro giornate di incontri e
colloqui con aziende per favorire l'orientamento e l'inserimento
professionale dei nostri studenti e laureati.
All’evento hanno aderito 36 aziende di diversi settori merceologici
che saranno presenti con un proprio stand per dare informazioni ai
presenti. Altre aziende parteciperanno in modalità virtuale,
attraverso il portale Career Center dove potrete consultare tutte le
schede aziendali e le numerose offerte di lavoro messe a disposizione
per questa manifestazione (oltre 90).
Il programma prevede al mattino delle brevi presentazioni aziendali
di circa venti minuti ciascuna, che hanno l’obiettivo di illustrare ai
presenti valori, strategie aziendali e opportunità professionali.
Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si svolgeranno dei colloqui
conoscitivi, riservati a studenti/studentesse, laureati/laureate,
dottorandi/dottori di ricerca che si sono candidati attraverso la
piattaforma Career Center.
Il 22 e il 29 giugno, a conclusione delle giornate, saremo felici di
riprendere l’appuntamento “Aperitivi con gli Alumni” che avevamo
dovuto sospendere a causa della pandemia. Incontreremo due nostri
laureati, Renato Raimo, attore, e Emanuela Ligarò, in arte Gold
Mass, musicista, che ci racconteranno il loro originale percorso di
carriera. Tutti i presenti sono invitati all’incontro e a brindare con
noi!
Non perdete questa importante
professionale. Iscrivetevi subito!
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CONOSCIAMO LE AZIENDE…
AZIENDE PRESENTI CON UN PROPRIO STAND
ABIOGEN

Azienda chimico-farmaceutica che punta a sviluppare, produrre e commercializzare, in
Italia e nel mondo, soluzioni mirate nelle aree terapeutiche della Primary Care e delle
malattie rare.

ACCENTURE

Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che
fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital,
technology, operations e security. Combinando un’esperienza unica e competenze
specialistiche in più di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta
dalla più ampia rete di delivery center a livello mondiale – Accenture opera
all’intersezione tra business e tecnologia per aiutare i clienti a migliorare le proprie
performance e creare valore sostenibile per i loro stakeholder.

ALLEANZA ASSICURAZIONI

La più grande Rete Assicurativa digitale in Europa, parte del Gruppo Generali. Opera su
tutto il territorio nazionale con 12.000 Intermediari assicurativi e 400 Agenzie, gestendo
un patrimonio di 35 miliardi di euro. Rappresenta un modello unico nel panorama
assicurativo con un Rete Diretta e manager dipendenti della Compagnia.

ANICURA

Famiglia di ospedali e cliniche veterinarie specializzate nella cura degli animali da
compagnia. AniCura è stata fondata nel 2011 con il proposito di elevare lo standard delle
cure veterinarie aggregando le strutture veterinarie di eccellenza in Europa.

APPAROUND

Azienda che combina un sistema di distribuzione dei contenuti digitali sales e marketing,
un Configuratore d’offerta – Configure Price Quote CPQ – e la possibilità di generare
contratti da sottoscrivere mediante firma elettronica, per permettere ai venditori di
gestire l’intero processo con un unico strumento di lavoro.

ASSO WERKE

Azienda con oltre 70 anni di storia specializzata nella progettazione, industrializzazione
e produzione di componenti termici di precisione in Alluminio, Acciaio e Ghisa per
applicazioni Auto, Moto ed Industria. I clienti Asso Werke sono i più importanti produttori
di veicoli in tutto il mondo. Gli impianti produttivi comprendono fonderia a gravità,
forgia, lavorazioni meccaniche con tolleranze fino al micron, trattamenti termici e
superficiali. Sono inoltre disponibili laboratori chimici, metallurgici e metrologici.

AVANADE

Azienda nata nel 2000, oggi vanta una rete di 56.000 professionisti in oltre 26 Paesi, che
mettono a disposizione dei clienti le migliori soluzioni attraverso una cultura aziendale
collaborativa che rispetta la diversità e la società nella quale operiamo. Nata come joint
venture tra Accenture e Microsoft, l’azienda unisce l’eccellenza di entrambe le realtà,
ossia le competenze consulenziali di Accenture e quelle tecnologiche di Microsoft.
Avanade è leader nella fornitura di servizi digitali innovativi, soluzioni di business ed
experience design, rilasciati attraverso il potenziale umano dei dipendenti e
l’ecosistema Microsoft.

BAKER HUGHES

Azienda leader nel settore delle tecnologie energetiche. Progetta, produce e assiste
tecnologie trasformative per aiutare a portare avanti l'energia. Con attività in oltre 120
paesi, fornisce soluzioni migliori per i clienti e opportunità più ricche per il personale.
Si impegna a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Sfrutta la
potenza dell'ingegneria, dei dati e della scienza per ridefinire ciò che è possibile.

BGP MANAGEMENT
CONSULTING

Azienda nata nel 1987 che fornisce servizi di consulenza specialistica e soluzioni
informatiche mirate all’accrescimento delle competenze ed alla realizzazione di sistemi
e supporti informativi nelle aree amministrativa, del controllo di gestione e finanziaria.

36 aziende in presenza

BLUVET

Network di Cliniche e Ospedali Veterinari che si dedica ogni giorno alla cura e al
benessere degli animali. Organizzazione che, con passione, comprende le peculiarità del
mondo veterinario, lo supporta e lo aiuta a crescere e prosperare in modo etico e
sostenibile.

DECATHLON

L’avventura Decathlon in Italia inizia con l’apertura del primo negozio nel 1993 a
Baranzate (Milano). Oggi in Italia l’azienda conta oltre 7000 dipendenti, 136 negozi
sparsi su tutto il territorio, 4 depositi logistici tecnologicamente avanzati e 2 uffici di
produzione. L’obiettivo dell’azienda è rendere accessibile al maggior numero di persone
il piacere e i benefici dello sport.

ERRE QUADRO

Erre Quadro supporta le aziende e i privati in tutto ciò che serve per proteggere e
sviluppare le loro idee e farle diventare realtà. L’azienda fornisce alle società i mezzi
necessari a quantificare il livello di innovazione delle strutture e del personale, al fine
di stabilire quanto sia presente nelle aziende la corrente d’innovazione 4.0. I processi
di analisi e supporto sono attualmente semi-automatizzati. Uno degli obiettivi futuri è
quello di spingere su una maggiore automatizzazione di operazioni che sono tutt’ora
manuali, ottenendo processi totalmente automatici e di alta qualità.

ESSITY

Azienda leader globale nei settori dell’igiene e della salute. È impegnata nel
miglioramento della vita delle persone attraverso prodotti e servizi sempre più mirati al
benessere dell’individuo. Commercializza i suoi prodotti in circa 150 paesi tramite brand
leader a livello globale quali TENA e Tork, oltre ad altri brand affermati come JOBST,
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda e Zewa. Essity conta
circa 46.000 dipendenti. Nel 2021 ha registrato un fatturato di circa 12 miliardi di euro.
Essity si impegna nell’abbattere le barriere al benessere e intende contribuire ad una
società più sana, sostenibile e circolare.

FABBRICA ENERGIA
RINNOVABILI
ALTERNATIVE

Azienda operante nel settore delle energie rinnovabili dal 2001. FERA vende l’energia
elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (vento, sole, biomasse). Le
tecnologie scelte da FERA per la produzione di energia elettrica rinnovabile sono
l’eolico, il biogas e il mini-idroelettrico. Fino ad oggi, FERA ha centrato obiettivi
ambiziosi, grazie ad una squadra motivata e competente, consapevole della rilevanza
sociale, etica e ambientale dello sviluppo energetico da fonti rinnovabili.

GECKOSOFT

Azienda che si occupa di design e sviluppo software, supporta i reparti IT interni, fa
consulenza tecnologica personalizzata in diverse aree di sviluppo: Digital
transformation, Web App & Platform Mobile App; Deep Tech & Next Gen Technologies;
Big Data; Cloud Services.

HITACHI RAIL

Gruppo ferroviario integrato, leader nel settore della mobilità, che offre soluzioni
sostenibili, capaci di garantire ai passeggeri trasporti sicuri e confortevoli. Si
contraddistingue per la sofisticata tecnologia operativa e produttiva, per un IT
all'avanguardia e per l’alta qualità e affidabilità dei prodotti.

HUAWEI

Fondata nel 1987, Huawei è un fornitore globale leader di prodotti e soluzioni ICT per
infrastrutture di rete e dispositivi intelligenti per aziende e consumatori. Presente in
Italia dal 2004, Huawei ha costantemente incrementato gli investimenti in ricerca
contando su 3 Centri di Ricerca, 4 Joint Labs e diversi progetti di cooperazione R&D con
le principali Università italiane.

IDS GEORADAR

IDS GeoRadar è un'azienda high-tech specializzata nella progettazione e costruzione di
radar GPR e interferometrici. L'intero team è impegnato nella creazione di prodotti
innovativi, nell'ispezione non distruttiva di costruzioni e beni. IDS GeoRadar nasce circa
vent'anni fa a Pisa per la produzione innovativa di Ground Penetrating Radar per il
rilevamento e la mappatura non invasiva delle utenze sotterranee. Nel 2007 IDS
GeoRadar ha lanciato il primo radar interferometrico ad apertura sintetica commerciale,
in grado di rilevare piccoli movimenti del suolo e delle strutture. La multinazionale
svedese Hexagon ha deciso di acquisirlo all'interno della sua divisione Geosystems.

JMA WIRELESS

JMA progetta, sviluppa e produce nei propri Centri di Ricerca i più avanzati sistemi di
comunicazioni 4G e 5G, tra cui XRAN, la prima unità di banda base completamente
software, che integra funzioni di rete di accesso mobile totalmente virtualizzate.

JSB SOLUTIONS

Azienda di consulenza nata nel 2009 per rispondere alle esigenze del mondo
farmaceutico, biotecnologico e industriale. Il team è specializzato in tre aree principali:
Life Science, CRO e Software.

KNAUF

Knauf Italia è stata fondata nel 1977 come sede logistica della multinazionale tedesca.
Polo produttivo per l’approvvigionamento diretto del settore edile italiano, conta due
stabilimenti in Toscana, per la produzione dei sistemi a secco e degli intonaci a base
gesso. In questi anni, l’azienda si è solidamente posizionata come punto di riferimento
del settore e importante presidio industriale per la crescita economica del territorio,
affermando un indiscusso primato qualitativo nelle costruzioni a secco. Parallelamente
alla produzione, Knauf ha molto investito sulla formazione costruendo i Centri di Milano
e Pisa, centri polifunzionali che offrono un’ampia gamma di corsi, seminari e servizi ai
professionisti dell’edilizia.

LEGANCE

Legance è uno Studio legale indipendente con uffici a Milano, Roma e Londra. Fondato
nel 2007 da un gruppo di affermati professionisti cresciuti nel medesimo studio, si
distingue oggi nel mercato legale quale autorevole partner di riferimento per clienti e
istituzioni. Non a caso il nome Legance evoca legame ed eccellenza, valori e profili che
hanno contribuito alla nascita dello studio. L’espressione del gruppo come elemento
amplificatore della qualità dei singoli, la costante attenzione al cliente, la puntuale
valutazione degli obiettivi di business, l’approccio innovativo in grado di anticipare le
esigenze legali e la disponibilità h24, hanno contribuito ad affermare Legance quale
leader di settore riconosciuto nel mercato nazionale e internazionale.

LIDL

Lidl è un'azienda della GDO che opera in Italia dal 1992, ed oggi conta oltre 700 punti
vendita e oltre 20.000 dipendenti. Lidl punta a condividere obiettivi chiari e ad un agire
sostenibile tramite l’utilizzo di tecnologie innovative per ridurre l’impatto
sull’ambiente.

MARCHESINI GROUP

Nata da un'idea di Massimo Marchesini nel 1974 a Pianoro (Bo), dove è tutt'oggi basato il
quartier generale, Marchesini Group è leader nella fornitura di linee complete e
macchine singole per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. I numeri
testimoniano il suo successo: un fatturato consolidato di tutto il Gruppo pari a 490
milioni di euro nel 2021 e circa 2000 dipendenti tra sedi italiane ed estere. Marchesini
Group grazie a una rete di 35 agenzie e 14 società estere è presente in oltre 116 paesi
del mondo. Punto di forza e caratteristica distintiva di Marchesini Group è l'aver basato
la produzione interamente in Italia, a garanzia dell'alta qualità del prodotto e della
valorizzazione del rapporto con l'indotto locale.

NAVIONICS

Fondata nel 1984, a Viareggio, Italia, Navionics® produce carte elettroniche per la
nautica. La sua missione è offrire ai clienti funzioni e contenuti cartografici intuitivi e
innovativi. L’azienda desidera crescere come leader globale dei contenuti nautici e dei
servizi geolocalizzati basati sull'innovazione e nati dalla passione per la nautica,
dall’esperienza del mondo digitale e dal crowdsourcing. Il database cartografico è il più
grande al mondo e include oceani, mari, fiumi e oltre 38.000 laghi. Navionics rende
disponibili questi preziosi ed esclusivi contenuti a chi va in barca per l'uso sui plotter
GPS e all'interno della app per i dispositivi Apple® e Android™.

NETRESULTS S.R.L.

Nata nel 2006 come Spin-Off dell’Università di Pisa, è un’azienda che produce sistemi
ICT per la trasformazione digitale nelle imprese, in ottica Industry 4.0 e Smart Working,
fortemente orientata alla Ricerca&Sviluppo. Lavora sia su prodotti innovativi per il
Multimedia over IP e / VoIP sia su piattaforme e soluzioni per la misura percettiva della
Quality of Experience dei servizi IT.

NEXTMIND

Società di sviluppo software, nata nel 2010 che opera prevalentemente nei settori
Finance, Assurance, e Automotive, specializzata nella comunicazione digitale e sviluppo
di soluzioni innovative. Aiuta le aziende a cogliere le opportunità per identificare i punti
di forza e valorizzare l'esperienza. Fra i clienti annovera imprese medio-grandi, lavora
con i più grossi System Operator Italiani ed è specializzata su integrazioni Liferay /
Google.

ONETAG

Azienda tecnologica nata nel 2015 a Pisa, con sedi a Londra, Milano e New York, che sta
costruendo e ridimensionando il futuro della tecnologia pubblicitaria programmatica.

ORANGE INFORMATICA

Azienda che realizza da oltre 25 anni applicazioni e sistemi software per automazione
industriale e meccanizzazione di gestione aziendale per conto dei più importanti
produttori di macchinari, agendo in piena integrazione e collaborazione.

PROGESOFTWARE

Azienda che dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico per le grandi e
medie imprese, fornendo loro tutte le attività necessarie alla progettazione, sviluppo e
manutenzione del sistema informativo aziendale: dalla progettazione alla gestione delle
architetture e delle infrastrutture IT fino alla realizzazione di App e soluzioni software
personalizzate “on premise” e Cloud, spaziando in vari campi tra cui: Modern Workplace,
Security & Compliance, Software Development, Cloud Adoption, Data & AI.
Gruppo leader nel mercato dei dispositivi di sicurezza per il motorsport, con il catalogo
più completo e avanzato. All’insegna della protezione e della performance, i prodotti di
Racing Force Group sono usati in tutto il mondo da piloti di ogni livello, dai professionisti
top agli amatori, dai team e dai costruttori di qualsiasi campionato, dalla Formula 1® al
Campionato Mondiale di Rally WRC®; dalle serie Gran Turismo e Stockcar al Karting.
Negli ultimi dieci giorni Racing Force Group ha vinto più di 60 titoli mondiali FIA, insieme
a vari titoli IndyCar®, NASCAR® e Supercars®.

RACING FORCE GROUP

REPLY

Reply è un network di aziende altamente specializzate che affiancano primari gruppi
industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business utilizzando i nuovi
paradigmi tecnologici e di comunicazione, come Big Data, Cloud Computing, Digital
Communication, Internet of Things, Mobile e Social Networking. Reply si concentra su
Consulenza, System Integration e Application Management, coprendo tre aree di
competenza: Processi, Applicazioni e Tecnologie.

SCHNEIDER ELECTRIC

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le
risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che l’azienda definisce
#LifeIsOn. La sua missione è essere il partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza.
Guida la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la
gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di
controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rende possibile la
gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie.

TOYOTA MATERIAL
HANDLING
MANUFACTURING ITALY
SPA

Toyota Material Handling Europe fa parte di Toyota Industries Corporation, il numero
uno mondiale nella movimentazione dei materiali dal 2001 e attiva in cinque regioni del
mondo con i marchi Toyota, BT, Raymond e Cesab. Dall'acquisizione di Vanderlande e
Bastian Solutions, l'ambizione di TICO è diventare il partner di prima scelta nel settore
della movimentazione dei materiali come fornitore di soluzioni complete per progetti di
tutte le dimensioni.

UNICREDIT

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel
suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il suo obiettivo primario è
dare alle comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e
liberando il potenziale dei clienti in tutta Europa. UniCredit è organizzata in quattro
macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual
Solutions. Questo permette di essere vicini ai clienti facendo leva sulla scala del Gruppo
per offrire una gamma completa di prodotti. La digitalizzazione e l’impegno nei
confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offre.

WOLTERS KLUWER

Wolters Kluwer è un fornitore globale di soluzioni di informazione, software e servizi
per il mercato legale, fiscale, del lavoro, finanziario e healthcare. Wolters Kluwer ha un
fatturato di 4,6 miliardi di euro. Il Gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, ha uffici in 40
paesi nel mondo e impiega circa 19 mila dipendenti a livello globale. Le sue soluzioni
coniugano conoscenza di dominio e tecnologie innovative con servizi ad alto valore
aggiunto che supportano i Clienti nel workflow quotidiano. La priorità è supportare i
clienti nel prendere sempre la decisione giusta! Wolters Kluwer permette inoltre alle
aziende di migliorare i propri processi finanziari fornendo soluzioni software come quella
di CCH Tagetik e servizi di consulenza di Corporate performance management in grado
di migliorare i risultati di business.

AZIENDE CHE PARTECIPANO IN MODALITÀ VIRTUALE
ALLERGOLINE BIOTECH &
RESEARCH

Azienda di genetica medica specializzata nel settore della genetica di nutrizione.
L’azienda vanta lo sviluppo di numerosi convegni nazionali e corsi di formazione per gli
esperti del settore, nonché numerose collaborazioni scientifico/cliniche in Italia e
all’estero. Lavora con professionisti dell'ambito sanitario e specialisti della nutrizione
tra cui medici, biologi ecc. L'azienda assiste lo specialista con personale qualificato
per supporto scientifico, informatico, logistico ed organizzativo in modo da garantire
un servizio completo ed efficiente che risponda alle sue esigenze e rappresenti una
garanzia ormai consolidata.

DXC TECHNOLOGY

DXC aiuta le aziende globali a gestire i propri sistemi e operazioni mission-critical
modernizzando l'IT, ottimizzando le architetture dei dati e garantendo sicurezza e
scalabilità su cloud pubblici, privati e ibridi. Le più grandi aziende del mondo e le
organizzazioni del settore pubblico si affidano a DXC per implementare servizi
attraverso lo stack tecnologico aziendale per guidare nuovi livelli di prestazioni,
competitività ed esperienza del cliente.

EXTRA RED

Extra Red è un Technology Service Provider di 80 persone, con partnership importanti
con aziende multinazionali quali Red Hat, IBM, InlfuxDB e Liferay. Grazie a queste
partnership è una realtà unica in Italia e nello specifico si occupa di: Modernizzazione
e migrazione delle applicazioni, Middleware, Cloud computing e DevOps, AI & Data
Analysis, Sviluppo di Portali Custom e App Mobile. Azienda giovane e dinamica che può
offrire un percorso di crescita - sia in termini di competenze che di responsabilitànotevole, dando la possibilità ai giovani di acquisire competenze su prodotti e
tecnologie all'avanguardia e di conoscere e gestire contesti e dinamiche sempre
diversi.

MICROTEST

Microtest è un partner strategico nella creazione dei programmi di test e ATE più
innovativi, offre sempre il miglior servizio in termini di costi e riduzione del time to
market, insieme a un’eccellente assistenza post vendita. Il continuo sviluppo del
mercato richiede di innovare il flusso di produzione per ridurre i costi: Microtest è il
partner ottimale grazie alla sua capacità industriale e spirito di innovazione. Microtest
fornisce sia soluzioni “general purpose” che “custom”. La profonda conoscenza di
Microtest per ogni tipo di applicazione copre tutte le diverse fasi della progettazione
microelettronica e del flusso di test e si combina con una vasta esperienza nel campo
di molti dispositivi diversi, compresi quelli analogici, digitali e a segnale misto.

SEGULA TECHNOLOGIES

Società di consulenza ingegneristica, opera in un contesto internazionale ed è
specializzata in diversi settori di business, quali: Automotive, Aerospazio e Difesa,
Ferroviario ed Energia. In Italia conta 8 uffici, offrendo servizi ad un'ampia selezione di
clienti dislocati su tutto il territorio nazionale. L'HQ di Torino è seguito da Milano,
Genova, Vado Ligure, Bologna, Novara, Firenze e Roma, portando a livello locale il
meglio dell'ingegneria internazionale. SEGULA Technologies si occupa di progettazione
del prodotto, sviluppo e produzione.

5 aziende da remoto

100

offerte di lavoro
per tutti i profili

Assistenza al cliente

Digital marketing

Risorse umane

Consulenza

Programmazione
software

Vendite e Business
development

Progettazione
meccanica
Data scientist
Ingegneri dei processi
Ingegneri elettrici

Assicurazione
Qualità

Veterinari
Scienze motorie
… e altro ancora!!

Consultate tutte le offerte!

Aperitivi con gli Alumni
Non esistono percorsi di carriera segnati, lineari né tantomeno scontati. Il talento è sempre pronto a emergere
e a farsi strada. È questo lo spirito dei nostri “Aperitivi con gli Alumni”, incontri con nostri laureati che hanno
intrapreso carriere non convenzionali. Per questi Career Days 2022 abbiamo il piacere di ospitare Renato
Raimo e Emanuela Ligarò con i quali dialogheremo sorseggiando un aperitivo al quale tutti i partecipanti sono
invitati.

Renato Raimo, una laurea in Farmacia
all’Università di Pisa e una lunga carriera
artistica come attore, autore e regista di cui
ci parlerà martedì 22 giugno al termine della
giornata.

Emanuela Ligarò, laureata in Fisica, esperta di acustica, lavora in una
grande azienda come Test Engineer, ma il suo talento musicale la fa
affermare come musicista col nome d’arte di Gold Mass. Emanuela sarà
nostra ospite mercoledì 29 giugno, in chiusura dell’evento e ci regalerà
alcuni brani del suo sofisticato repertorio.

www.unipi.it/careerservice

