
 

Ragione sociale della ditta/Ente, etc 

IBM Client Innovation Center Milano Srl 

indicare qui la denominazione del profilo ricercato 

IBM Client Innovation Center cerca giovani di talento desiderosi di accrescere le 

loro competenze e disposti a mettersi in gioco, da coinvolgere in progetti 

stimolanti ed innovativi nei più diversi settori di industria e per vincere insieme ai 

nostri Clienti, le sfide cruciali che essi affrontano in questa fase di enorme 

trasformazione. Un percorso di carriera tagliato sulle caratteristiche di ciascuno 

consentirà a tutti coloro che dimostreranno entusiasmo e impegno, di crescere in 

un contesto stimolante, esercitando le proprie capacità di leadership e 

collaborazione. 
 

Descrizione azienda 

IBM Client Innovation Center (IBM CIC) rappresenta sempre più un'opportunità 

unica per giovani neolaureati e professionisti del mondo informatico che vogliono 

intraprendere una carriera IT contraddistinta da una formazione continua, grazie 

al Training On The Job e il confronto con gli esperti del settore. Entusiasmo, 

passione per le nuove tecnologie, curiosità, voglia di imparare continuamente e di 

mettersi in gioco sono gli elementi che ti renderanno un candidato perfetto. 

In un contesto tecnologico in costante cambiamento, le competenze diventano il 

fattore chiave per stare al passo con l’innovazione. Investendo sulle tecnologie 

tradizionali e sulle aree a forte espansione tecnologica, IBM Client Innovation 

Center – società del gruppo IBM, fornisce una profonda competenza tecnica e 

industriale ad un'ampia gamma di clienti del settore pubblico e privato. 

L’azienda in Italia ha 3 sedi: Peschiera Borromeo (MI), Napoli e Bari. Per far fronte 

alle sfide del mercato e creare valore per i nostri clienti, IBM Client Innovation 

Center ha un ampio raggio di azione con un network di competenze innovative 

che percorrono tutto il territorio nazionale. Unisciti al nostro network di talenti e 

scopri le opportunità che IBM Client Innovation Center riserva per te. 

L'innovazione tecnologica parte dai giovani talenti e il prossimo potresti essere tu! 

 

Per maggiori dettagli: ibm.biz/CICItaly 

Descrizione annuncio 

IBM Client Innovation Center è alla ricerca di giovani talenti da inserire all'interno 

della nostra sede di Napoli nel team SAP e/o CLOUD attraverso uno stage extra-

curriculare. Lo stage avrà durata 6 mesi, avrà inizio nel mese di maggio e sarà 

gestito in smart working.  

Per potersi candidare, cliccare i seguenti link: 

Intern SAP Napoli https://ibm.biz/BdfqEH 

Intern Cloud Napoli: https://ibm.biz/BdfqEX 
 

Profilo ricercato 

Cerchiamo studenti e/o laureati nei seguenti Corsi di Laurea: Ingegneria 

Gestionale, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 

dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Azienda: 

IBM Client Innovation 

Center 

 

Sito web: 

ibm.biz/CICItaly 

 

Settore azienda: 

Information Technology 

 

 

 

 

Città di lavoro: 

Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio extra-

curriculare 

Data inizio: maggio 2021 

Durata (mesi): 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 500 

euro/mese 

Esperienza lavorativa: 

N/A 

Livello di istruzione: 

Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale 

 

SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDE: 15/05/2021 

 

 

 

 

 



Contatti 

Alessandra Milone: Alessandra.Milone1-CIC-IT@ibm.com 


