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LAUREATI IN ING. INFORMATICA, ING. DELLE TELECOMUNICAZIONI, 

UNDER 29 (PROFILO NEET ) 

 

Descrizione azienda: L’Agenzia per Il Lavoro Bemore srl per conto di 

Aziende clienti nell’ambito ICT  

 

Per maggiori dettagli: www.bemore.it_______________ 

Descrizione annuncio 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Programma Operativo 

Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" programmazione FSE 2014-

2020. 

L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani NEET (not engaged in education, 

employment or training) con età tra i 18 e i 29 anni che non studiano, 

non sono impegnati in attività di formazione e non lavorano. 

Il Progetto nell'ambito del Programma Garanzia Giovani ha come 

obiettivo quello di innalzare l'offerta e la qualità della formazione nel 

settore Ict per fare fronte alla crescente richiesta di competenze digitali 

e al successivo inserimento lavorativo di figure professionali 

specializzate. 

IL PROGETTO PREVEDE 

un percorso formativo specialistico, della durata di 200 ore, in ambito 

digitale completamente gratuito 

un periodo di tirocinio (RETRIBUITO) della durata di tre mesi presso 

aziende del settore ICT 

possibilità di inserimento in Azienda con contratto a tempo determinato 

e/o Indeterminato 

 

CORSI IN PARTENZA ATTRAVERSO I QUALI POTRAI SPECIALIZZARTI: 

Web DB Administrator, 

Web Project Manager, 

E-Commerce Specialist, 

Tecnico Sviluppo Software. 

Azienda:Bemore srl 

Sito web:www.bemore.it 

Settore azienda: Ricerca 

e selezione del personale 

 

Categoria lavorativa: 

giovani laureati under 29 

ambito ICT 

Città di lavoro: Napoli e 

prov 

Sede del corso: Napoli 

Tipo di contratto: Stage 

retribuito con possibilità 

di inserimento 

Data inizio: da definire 

Durata (mesi):min.3 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 500 euro 

al mese 

Esperienza lavorativa: 

non richiesta ma 

preferibile in 

programmazione 

informatica 

Livello di istruzione: 

laurea triennale e/o 

specialistica 

Classi di laurea: ing 

informatica; ing delle 

telecomunicazioni 

 

Validità 

offerta:30/06/2020 
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SEDE DEI CORSI: Napoli 

REQUISITI D'ACCESSO: 

·Essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 

2015; 

·Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) 

·Avere un'età tra i 18 e i 29 anni al momento dell'inizio del percorso di formazione; 

·Essere iscritti al programma Garanzia Giovani; 

·Non essere impegnati nel Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 

·Laurea ramo Informatica/Ingegneria Elettronica o diploma scientifico sperimentale / tecnico 

informatico (con conoscenze di base acquisite in autonomia). 

Profilo ricercato 

Giovani laureati  in ing informatica e ing delle telecomunicazioni; 

Competenze ricercate: 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:recruinting@bemore.it 
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