
 

Ragione sociale: Atos Italia S.p.A.  

 

Profilo ricercato: Junior Tester 

 

Descrizione azienda 

Atos è leader globale nella trasformazione digitale con 105.000 

dipendenti e un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro. Player 

numero uno in Europa in ambito Cybersecurity, Cloud e High Performance 

Computing, il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end per tutte le Industry in 

71 paesi. Pioniera nei servizi e nei prodotti a supporto della 

decarbonizzazione, Atos si impegna a garantire ai propri clienti un digitale 

sicuro e decarbonizzato.  

Lo scopo di Atos è aiutare a progettare il futuro nelle tecnologie 

dell’informazione. La sua esperienza e i suoi servizi supportano lo sviluppo 

della conoscenza, dell’educazione e della ricerca con un approccio 

multiculturale e contribuiscono all’eccellenza scientifica e tecnologica. In 

tutto il mondo, il Gruppo consente ai suoi clienti, dipendenti, 

collaboratori e alla società in generale di vivere, lavorare e progredire 

nelle tecnologie dell’informazione in modo sostenibile e sicuro. 

 

Per maggiori dettagli: www.atos.net  

 

Descrizione annuncio 

Nel corso del programma di training, lo/la stagista sarà impegnato/a in 

attività di progettazione ed esecuzione di System Test e System 

Integration Test inizialmente manuale, per poi costruire un repository di 

test automatizzati possono essere realizzati a partire dalle UI attualmente 

utilizzate nei nostri progetti. 

L’obiettivo dello stage formativo è dare sia una competenza nelle 

tecniche di testing che un mindset orientato alla verifica di prodotti 

software sia in modalità manuale che automatica. 

 

 

 

Azienda: Atos 

 

Sito web: www.atos.net 

 

Settore azienda: 

Consulenza IT  

 

Categoria lavorativa: 

Consulenza IT 

Città di lavoro: Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: giugno 2021 

Durata (mesi): 6 / 9 

Indennità di 

partecipazione: 800 euro 

lordi mensili  

 

Esperienza lavorativa: \ 

Livello di istruzione: 

laurea triennale, laurea 

magistrale 

Classi di laurea: 

informatica, ingegneria 

informatica, 

matematica, ingegneria 

matematica  

 

Validità offerta: 

30 gg 

http://www.atos.net/


Profilo ricercato 

Il candidato ideale è un laureando/neolaureato che ha voglia di mettersi in gioco ed apprendere.  

Inoltre, il candidato ideale possiede: 

• Una laurea (o prossimo alla laurea) in discipline tecnico-scientifiche, quali Informatica, Ingegneria 

Informatica, Matematica, ingegneria matematica; 

• Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office (in particolare Excel e Access); 

• Buona capacità analitica e problem solving; 

• Conoscenza madrelingua della lingua italiana (C1) e buona conoscenza dell’inglese (almeno B1). 

Soft Skills nice to have: 

• Attitudine alla comunicazione e al lavoro di squadra; 

• Proattività; 

• Volontà di apprendere e crescere professionalmente. 

Verrà considerato un plus la conoscenza di: 

• Linguaggi di programmazione (anche se studiati in ambito universitario). 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: selezione.it-solutions@atos.net 

e vincenzo.coda@atos.net  

_______________________________________________________ 
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