La Energent S. p. A. (www.gruppoenergent.it) è un’azienda che da più di dieci anni si
occupa di proporre ai propri Clienti soluzioni e servizi di consulenza informatica,
soprattutto nelle aree:
1. Digitalizzazione e conservazione sostitutiva (aziende “paperless”).
2. Monitoring e verifica dei livelli dei servizi informatici erogati.
3. Collaudo delle procedure.
4. Sicurezza informatica.
5. Networking.
6. Analisi e sviluppo di applicazioni e portali web ed app per smartphone.
7. Verifica dell’aderenza del patrimonio dati aziendale ai parametri imposti dalle
normative per la “qualità dei dati” (appropriatezza, consistenza, accuratezza,
integrità e completezza).
Oggi dipendenti e Clienti sono concentrati soprattutto sul Centro Italia, ed in tal
proposito il piano industriale prevede che a partire dall’anno in corso tale distribuzione
venga ampliata anche nell’area Nord.
Per questo motivo, una delle azioni che intendiamo intraprendere è quella di offrire a
neo laureati o laureandi (sia della magistrale che della triennale) l’opportunità di
entrare a far parte della nostra squadra, previa partecipazione a dei corsi, da noi
organizzati presso la sede di Milano, via Rosellini 12, con l’obiettivo di formare:
 Programmatori (soprattutto Java).
 Sistemisti di rete (networking).
I calendari dei corsi saranno meglio definiti in seguito; indicativamente per ognuna
delle due specializzazioni sarà richiesta una frequenza per due/tre giornate alla
settimana (6 ore per giornata) su un periodo di circa due mesi e mezzo.
Energent mette a disposizione dei partecipanti la strumentazione necessaria per
svolgere gli esercizi previsti.
Ai partecipanti si richiede un reale interesse, che sarà valutato durante un preliminare
colloquio, ad un eventuale rapporto di collaborazione con Energent (con tempistiche
da definire singolarmente).
Energent si riserva di accettare o meno le candidature di partecipazione ai corsi. Tale
giudizio deve essere considerato insindacabile.
Al termine del percorso formativo, sarà nostra cura proporre ai singoli partecipanti le
eventuali forme di collaborazione legate anche alla situazione del mercato.
Il progetto non prevede costi da parte dei partecipanti (esclusi quelli logistici per
essere presenti nella nostra sede), né retribuzioni o compensi di alcun genere.
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