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A CHI SI RIVOLGE

Cafoscarini e cafoscarine di Area Economica e di Informatica

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione del Network Reply, dei suoi progetti e tecnologie 
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Reply –  10 maggio / MeetUp with e segui il link 
al Google Form per inviare la tua candidatura entro lunedì 2 maggio. 
2. Riceverai via mail il link per partecipare al webinar e, se il tuo profilo verrà selezionato, ti 
contatteranno direttamente i referenti di Reply per fissare un eventuale primo video-colloquio 
conoscitivo.

Martedì 10 maggio 2022 ore 10.30 - 12.00
APPUNTAMENTO ONLINE

Invia la tua candidatura per la posizione di IT Consultant e partecipa al webinar per conoscere 
l’azienda e i temi dell’innovazione quali Intelligenza Artificiale, Data Robotics, Internet degli Oggetti, 
Quantum Computing, Cyber Security, Recommendation Systems, Industria 4.0 e molti altri!
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

Finance & Consulting

MeetUp
with...



CHI SIAMO

COSA 
OFFRIAMO

PROFILO
RICERCATO

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.

I servizi di Reply includono Consulenza, System Integration e Digital Services 
e declina la propria offerta di servizi su tre ambiti di competenza: Processi, 
Applicazioni e Tecnologie.

•   Un nirvana tecnologico. Qualunque sia la sfida con cui ti vorrai misurare, 
in Reply ce l’abbiamo. La nostra struttura a rete ci permette di spaziare tra 
argomenti, tecnologie, progetti, casi di studio e communities of practice 
diverse. Provare per credere!

•   Formazione continua. Nessuno pretende che tu sappia tutto dal momento 
in cui entri qui. Al contrario: scoprirai un ambiente che ti stimola alla ricerca di 
nuove opportunità per migliorare i nostri processi.

•   Opportunità di carriera. Il percorso di crescita su misura per dare inizio al tuo 
futuro, l’occasione perfetta per realizzare le tue ambizioni.

• Struttura accademica. Con un’ottima laurea triennale o magistrale in 
Informatica o in un corso di Area Economia.

• Spirito di gruppo. In Reply crediamo profondamente nel gioco di squadra. Una 
volta dei nostri, il tuo team sarà la tua famiglia e ti guiderà in ogni progetto. 

•  Curiosità e proattività. Ti chiediamo di amare ciò che fai, puntando sempre 
all’eccellenza.


