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	Testo16: https://www.avanade.com/it-it
	Data17_af_date: 28/11/22
	Testo18: Giovani LAUREANDI e NEOLAUREATI in Informatica e IngegneriaConoscenze  di base necessarie:·                Programmazione ad oggetti·                Algoritmi·                Database
	Testo19: rossella.ronca@avanade.com
	Dropdown3: [Laurea Triennale]
	Dropdown4: [Laurea Magistrale]
	Dropdown5: [Nessuna Selezione]


