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Tecnico Informatico e delle Telecomunicazioni 

 

Descrizione azienda 

Starnet Distribuzione Srl nasce nel 2002 da un'idea imprenditoriale 

del CEO Ivano Molinari il quale, grazie al proprio background 

acquisito nel settore dell'IT attraverso la collaborazione con partner 

di caratura nazionale e internazionale, decide di creare un'azienda 

moderna e dinamica in grado di offrire alle imprese servizi di 

consulenza, soluzioni adeguate e assistenza a 360° nel settore delle 

telecomunicazioni. 

Starnet è riuscita negli anni a fidelizzare un numero sempre più 

consistente di Aziende, di valore nazionale e di spessore territoriale 

fino a siglare nel 2004 un'importantissima partnership con la 

società di Telecomunicazione, Vianova Spa. 

La missione di Starnet è di accompagnare per mano quelle aziende 

che spesso si trovano a dover scegliere proposte difficili da capire e 

da interpretare, oppure seguirle in un processo di rinnovamento IT. 

Attraverso una collaborazione chiara, trasparente e costante nel 

tempo, Starnet fornisce loro le migliori soluzioni di 

telecomunicazioni, aiutandole a far crescere il proprio Business. 

Per maggiori dettagli: www.starnetdistribuzione.it 

 

Descrizione annuncio 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda  

Settore Informatico e delle Telecomunicazioni 

 

 

Azienda: 

Starnet Distribuzione Srl 

Sito web: 

www.starnetdistribuzione.it 

Settore azienda: 

IT & TLC 

 

Categoria lavorativa: 

Tecnico Informatico e 

delle Telecomunicazioni 

Città di lavoro: 

Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 

01/06/2021 

Durata (mesi): 

6 

Indennità di 

partecipazione: 

600 € 

 

Esperienza lavorativa: 

Non obbligatoria 

Livello di istruzione: 

Laurea triennale o 

magistrale 

Classi di laurea: 

Ingegneria Informatica e 

delle Telecomunicazioni 

 

 

Validità offerta: 

30/06/2021 
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Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

Con l'obiettivo di potenziare la nostra funzione Operations ricerchiamo candidati maturi e 

responsabili che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale ad indirizzo informatico. 

Passione per la materia, curiosità e atteggiamento pragmatico alla crescita in un ambito già 

sviluppato ad hoc sono le doti principali delle risorse che vogliamo incontrare, con ambizioni 

personali e professionalmente motivati a crescere. 

Vi garantiamo periodo di stage con affiancamento tecnico quotidiano, webinar formativi e corsi di 

formazione su tutti i nostri prodotti e servizi finalizzato all’ assunzione a tempo indeterminato. 

Il candidato sarà inserito in un ambiente di lavoro sano, professionale e stimolante dove sarà 

messo a proprio agio per esprimere il proprio potenziale, aiutando e supportando obiettivi 

aziendali. 

La risorsa si occuperà di relazionarsi con clienti on site o help desk e sarà coinvolto in progetti del 

settore IT con nuovi apparati, networking, sicurezza e cyber affiancando il settore delle 

telecomunicazioni. 

Per candidarsi inviare il cv dettagliato alla mail job@starnetdistribuzione.it 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

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

job@starnetdistribuzione.it  
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