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Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: Informatica
	partecipazione: € 600,00
	Corsi/Classi di laurea: InformaticaIng. Informatica
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Citel GRoup
	Testo3: Impiegato
	Testo4: Napoli
	Testo6: 6
	Testo7: 0
	Data10_af_date: 28/02/2022
	Testo11: Junior PHP Developer
	Testo12: Citel Group è un’azienda di Information Technology che fa dell’innovazione il suo vanto.Selezioniamo, sviluppiamo, implementiamo e ottimizziamo le migliorie tecnologiche e le soluzioni aziendali per accelerare il processo di Trasformazione Digitale.Citel Group affianca Aziende, grandi Gruppi Internazionali e la Pubblica Amministrazione lungo tutte le fasi del percorso di Trasformazione digitale mettendo a disposizione le proprie competenze Tecnologiche e Soluzioni Applicative sviluppate per rispondere in maniera innovativa alle sempre crescenti esigenze del business.Citel Group ha le sue radici in Italia fin nel 2000, oggi fornisce servizi e soluzioni di Information Technology diversificate che includono Digital Services & IT Consulting, Digital Solutions e un servizio di Testing & Quality Assurance. 
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	Testo16: www.citelgroup.it
	Data17_af_date: 1/2/22
	Testo18: Sviluppatore junior
	Testo19: recruiting@citelgroup.it
	Dropdown3: [Laurea Triennale]
	Dropdown4: [Nessuna Selezione]
	Dropdown5: [Laurea Magistrale]


