
ACADEMY
Learn, experience, create.

Sviluppa e potenzia il tuo mindset digitale.
Lavora insieme ad un team di motivati neolaureati e dai il via ad 

una carriera nell’ambito del digital transformation consulting.

Prendi parte alla rivoluzione in 5G!

QUANDO

Gennaio - Giugno 2020

DOVE

Università degli Studi di 
Napoli Federico II
presso Polo tecnologico 

S. Giovanni a Teduccio
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Mission
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POTENZIALE ASSUNZIONE

5

Riqualificazione di 
figure professionali 

del settore per 
facilitarne 

l’adattamento alle 
novità dell’ 

industria

Creazione 
di una nuova 

working force 

pronta ad 

affrontare il mondo 

del 

5G

Creazione di 
opportunità 

lavorative per 
neolaureati e giovani 

professionisti

Sviluppo di 
case studies 

innovativi a tema 
5G applicati a 

settori 
diversi

Capgemini

Leader mondiale nei servizi di consulenza
e tecnologia e in ambito di digital
transformation, Capgemini è

all'avanguardia nell'innovazione per
consentire ai suoi clienti di orientarsi al
meglio in un mondo costantemente in
evoluzione del cloud, del digitale e delle
piattaforme. Forte di 50 anni di esperienza
e di una profonda conoscenza degli specifici
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.

Federico II

L’Università degli Studi di Napoli
Federico II reca nel nome il ricordo
dell’imperatore svevo che l’ha fondata
con la generalis lictera il 5 giugno 1224. È
la più antica università pubblica del mondo,
rinomata per l’altissima qualità dei suoi
insegnamenti sia scientifici che
umanistici, è il più grande centro di

ricerca del Mezzogiorno. Ciò garantisce
agli studenti una solida preparazione di
base, qualunque sia il corso di studi
prescelto.



Candidati!

Per ulteriori informazioni 

fare riferimento a: 

Capgemini
5Gacademy.it@capgemini.com

UNINA
5Gacademy@unina.it

Pagina dell’iniziativa
www.academy5G.it

Partners

Il tuo profilo

Ti sei recentemente laureato, o stai
per laurearti, da un’università
riconosciuta (sono ammesse tutte le
facoltà: Economia, Ingegneria,
Design, Sociologia, Scienze naturali,
etc.).
Sei curioso e motivato, hai un mindset
digitale e uno spirito imprenditoriale.

Come candidarsi

Per presentare la propria domanda
recarsi su www.academy5G.it e
completare il modulo. Saranno
richiesti:

 Curriculum Vitae aggiornato
 Lettera di motivazione
 Completamento del Digital 

Readiness Assessment

Scadenza
15 Dicembre 2019
23:00 CET


