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Altre iniziative

> Quinta Edizione del Premio "Herbalife Academy Edizione 2018 - per le
migliori tesi di laurea triennali e magistrali discusse nel corso dell’anno 2018.
Il bando è consultabile sul sito: “Herbalife Academy Edizione 2018”
Chi può partecipare:
Studenti e studentesse che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale nel corso dell’anno solare 2018
e che abbiano svolto tesi in lingua Italiana su temi connessi a: - Alimentazione e salute; - Integratori
alimentari/sostituti dei pasti; - Integrazione alimentare e Sport; - Integrazione alimentare e stili di vita; - Sistema
di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing.
Verranno erogati 2 premi, ciascuno corrispondente ad euro 1.500 (millecinquecento), uno per ognuno dei due
vincitori.
Quando e dove presentare la domanda:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 18:00 del 31
dicembre 2018 . Ai fini della ricezione della domanda di partecipazione, farà fede la data e l’orario di ricezione
della mail del candidato all’indirizzo di posta elettronica: herbalife.academy@zapsrls.it.

> Talent ICT del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Si tratta di un’opportunità che permetterà a giovani neolaureati di entrare a far parte del nostro Gruppo con un
contratto a tempo indeterminato. I partecipanti avranno modo di essere inseriti all’interno dell’Area
Multicanalità con l’obiettivo di partecipare a progetti interfunzionali – con il supporto di fornitori esterni - dalla
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definizione delle soluzioni con il cliente interno; alla gestione dei gruppi di lavoro di sviluppo; al supporto nelle
fasi di certificazione fino alla manutenzione/gestione delle applicazioni. Inoltre, un mentor li accompagnerà
attraverso un percorso di formazione della durata di un anno e, nell’ambito di progetti strategici, avranno
l'opportunità di collaborare con Crèdit Agricole Francia.
I requisiti che richiediamo per la posizione sono i seguenti:
Livello minimo B2 in inglese o francese;
Età massima 28 anni;
Laurea Magistrale o equivalente, titolo ottenuto o in fase di conseguimento;
Laurea preferibilmente in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Informatica. In alternativa, Laurea in Matematica, Fisica o Statistica.
Per candidarsi è necessario creare un proprio account al seguente indirizzo https://jobs.credit-agricole.it o
entrando nella sezione Carriere del sito istituzionale https://www.credit-agricole.it/. Il termine ultimo delle
iscrizioni è stato prorogato al 14/01/19 .

> 17^ ed. Premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”
L’Oréal Italia annuncia l’avvio della diciassettesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la
Scienza”, programma promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco che ad
oggi ha premiato 82 meritevoli ricercatrici che hanno potuto proseguire i propri studi in Italia.
Sono sei, infatti, le borse di studio assegnate, ognuna del valore di € 20.000. A esaminare i progetti candidati
sarà la commissione giudicatrice del premio, composta da un panel di illustri professori universitari ed esperti
scientifici italiani guidati dalla Prof.ssa Lucia Votano, che dal 2016 riveste con entusiasmo il ruolo.
Requisiti:
a) laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita in materie attinenti o
comunque collegate alle Scienze della Vita e della Materia, ivi incluse Ingegneria, Matematica e Informatica o
altro titolo di studio equivalente conseguito all’Estero;
b) età inferiore o uguale a 35 (trentacinque) anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande 15 gennaio 2018;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
e) cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia.
Presentazione delle domande
Le candidate interessate dovranno presentare la loro candidatura esclusivamente on-line attraverso il sito
ww.forwomeninscience.com entro e non oltre il 15 gennaio 2019 . Oltre tale data il sistema non permetterà
l’accesso e la registrazione al bando di concorso.

> Wing4students
Alla sua 5° edizione, Wing4students si conferma l’occasione ideale per i giovani universitari o laureati sotto i 28
anni di allenare il loro inglese con il software multimediale DynEd e il supporto del tutor via Skype.
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Partecipando ad una sana e divertente competizione i ragazzi faranno molta pratica orale che li porterà a
pensare direttamente in inglese, ad esprimersi fluentemente e, per chi si impegna di più, a vincere anche
premi! Oltre 6000 gli iscritti nelle scorse edizioni da più di 70 università!
Le iscrizioni sono aperte dal 1 dicembre al 31 gennaio 2019.
Per saperne di più cliccare QUI .

> Finance Talent Program di Siemens
Stiamo cercando giovani laureati/ laureandi in Economia o Ingegneria Gestionale desiderosi di intraprendere
una brillante carriera professionale in una realtà multinazionale, multiculturale ed orientata al futuro. Ti
proponiamo un programma di formazione economico – finanziario in un Business legato all’industria, alle
infrastrutture ed all’energia sempre più orientato alla digitalizzazione. Al termine del percorso sarai pronto a
ricoprire uno dei seguenti ruoli: Business Administration Specialist o Junior Controller.
Chi cerchiamo:
·
Laureati da ottobre 2018 o laureandi che abbiano o debbano conseguire il titolo tra dicembre 2018 luglio 2019 in Economia/ Ingegneria Gestionale con il massimo dei voti;
·
Esperienza di studio o lavoro all’estero di almeno 6 mesi;
·
Ottima padronanza della lingua inglese ed italiana;
L’esperienza all’estero in area Finance e la conoscenza della lingua tedesca costituiscono un plus.
Ti offriamo:
·
·
·

Contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2019;
Un periodo di job rotation di 18 mesi in due differenti aree di business;
Opportunità di crescita professionale;

Sede: Milano
Le selezioni sono aperte sino al 31.01.2019. Se sei interessato a partecipare registrati su:
https://www.siemenstalentprogram.it/index.html
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