Talent Camp ELIS - Reply, opportunità di lavoro per neolaureati

Il Talent Camp è un percorso di formazione e inserimento in ambito tecnologico rivolto a giovani laureati
fortemente interessati al mondo dell’informatica e che desiderano trasformare la loro passione in
professione.
L’ELIS in collaborazione con Sytel Reply Roma (società del gruppo Reply S.p.A.), offre l’occasione di
intraprendere una carriera professionale nel settore ICT come Java Developer Backend.
Reply è costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, che affiancano i principali gruppi
industriali nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e
di comunicazione, quali ad esempio, Big Data, Cloud Computing, Digital Communication, Internet degli
Oggetti, Mobile e Social Networking, per ottimizzare ed integrare processi, applicazioni e dispositivi.
Sytel Reply Roma è la società del gruppo specializzata nella progettazione e nell’implementazione di
soluzioni contestualizzate su clienti in ambito Telco&Media, dove Sytel supporta i propri clienti declinando
i paradigmi della Digital Trasformation su processi chiave quali Architetture, Middleware, Portali, Banking,
etc.
I servizi offerti da Sytel Reply Roma includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.
Il percorso di inserimento inizierà a Gennaio 2019 e sarà così strutturato:
 2 mesi di formazione in aula a Roma presso la sede ELIS;
 inserimento in Reply sede Roma.
Ai candidati selezionati, verrà offerto un contratto a tempo indeterminato in Sytel Reply Roma a partire dal
primo giorno di formazione d'aula.

Programma didattico:
 Object-Oriented Analysis and Design Using UML
 Java SE8 Fundamentals
 Basi di dati, SQL e PL/SQL
 Front-End Web Developer
 Back-End Web Developer
 Soft Skills: team working, business speaking, comunicazione efficace
Requisiti:
 Laurea Triennale in Informatica, Ing. Informatica, Matematica, Ing. Matematica con voto di laurea a
partire da 102/110;
 Laurea Magistrale in Informatica, Ing. Informatica, Matematica, Ing. Matematica con voto di laurea
a partire da 102/110;
 Buone capacità organizzative, di team working e predisposizione ai rapporti interpersonali;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Età massima: 29 anni;

Selezioni: Le selezioni prevedono un primo step in ELIS - colloquio conoscitivo, test di logica - e un secondo
step di selezione direttamente con i responsabili di Reply.

Candidature:
Compilare il modulo online al seguente link: https://mailchi.mp/elis/talent-reply
Contatti: inviare mail a info@elis.org o contattare il numero 06.45924447

