
Programma
Presentazione dell’azienda e delle 
opportunità di inserimento in Capgemini

I profili ricercati
(Competenze, iter di selezione, formazione 
e percorsi di carriera)

Modalità di partecipazione
La partecipazione all’evento è vincolata 
al superamento della preselezione dei CV 
a cura del Career Service e dell’azienda. 
Il CV dovrà essere inviato a  
selezioni_placement@unive.it 
entro mercoledì 10 aprile. 

16 aprile 2019
ore 14.00

Sala Conferenze  
Campus Scientifico Edificio Alfa   
Via Torino, 155 – Venezia Mestre

Incontra i laureati triennali 
e magistrali in:
• Area Economica 
• Informatica
• Computer Science

MeetUp 
with...

Per maggiori info: 
careerservice@unive.it
www.unive.it/careerservice > Studenti e Laureati > 
Incontri di recruiting > MeetUp With …



Leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia, Capgemini è all’avan-
guardia nell’innovazione per consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio in 
un mondo costantemente in evoluzione del cloud, del digitale e delle piatta-
forme. Forte di 50 anni di esperienza e di una profonda conoscenza degli spe-
cifici settori di mercato, Capgemini sostiene le organizzazioni nel realizzare le 
proprie ambizioni di business, offrendo una gamma di servizi che vanno dalla 
strategia alle operations. Capgemini è mossa dalla convinzione che il valore di 
business della tecnologia sia creato dalle e attraverso le persone. Con un’or-
ganizzazione multiculturale di 200.000 dipendenti presenti in più di 40 paesi 
nel mondo, nel 2017 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi per 12,8 miliardi 
di euro.

Visita il nostro sito www.it.capgemini.com. 
People matter, results count.

Sedi: Marcon, Milano, Bologna, Torino, Genova, La Spezia, Roma, Napoli

• Software developer Java: La risorsa si occuperà di sviluppo in ambito web. Fra-
meworks e tecnologie utilizzate: Java, Spring/Spring Batch, JSF, Oracle/DB2, 
STS/Eclipse, Intellij, Jenkins, Splunk, Swagger, Jmeter, Selenium, Groovy, Angu-
lar 2+

• Business Analyst: Le attività principali sono analisi e ridisegno dei processi, sup-
porto alle attività di interfaccia con il business per la definizione dei Business 
Requirement, di defect management, di pianificazione e gestione delle attività. 

• Data Science imparerai ad utilizzare Machine Learning, Deep Learning, Stati-
stica e analisi dei dati con lo scopo di: Lavorare su grandi dataset utilizzando 
tecnologie come Spark per elaborare grandi moli di dati; Sviluppare e produrre 
reali algoritmi predittivi; Sviluppare e produrre algoritmi di Computer Vision e 
Natural Language Processing utilizzando i più popolari framawork/librerie 

• Test engeneer: La risorsa si occuperà di strategia di test e approfondimenti sulla 
strategia per la test automation;  supporto alle attività di raccolta e gestione dei 
requisiti di business e funzionali per la definizione del piano di test; Implemen-
tazione di script per l’automazione dei casi di test con UFT, strumento leader 
nel mercato per la test automation; esecuzione delle sessioni di test, analisi dei 
risulltati e preparazione della reportistica. I candidati verrebbero inseriti nell’at-
tuale gruppo di lavoro che si occupa di: Identificare la strategia per la test au-
tomation; disegno dei casi di test; implementazione di script per l’automazione 
dei casi di test con lo strumento UFT; esecuzione delle sessioni di test; analisi 
dei defect intercettati, loro indirizzamento e reportistica

• Business Analyst Sap/Navision/Ax: La risorsa entrerà a far parte di un team 
di progetto e supporterà il cliente nella gestione di alcuni processi attravreso 
l’utilizzo del sistema gestionale SAP/Navision/Ax. I candidati si ocucperanno di: 
analizzare i processi di business del Cliente; proporre la soluzione tecnologica 
Capgemini in linea con le esigenze del Cliente; realizzare la soluzione tecnologi-
ca coerentemente con obiettivi e tempi concordati con il Cliente

CHI SIAMO

AREE DI 
INSERIMENTO
/
SEDI DI 
LAVORO


