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IL COLOSSO DELL’INFORMATICA
1 POSTO
ATTREZZISTA BANCO
RETTIFICATORE
VARESE
Azienda metalmeccanica di costruzione stampi
di Besnate, in provincia di Varese, sta cercando
un attrezzista di banco-rettificatore.
Indispensabile esperienza in officine
meccaniche come attrezzista di banco.
Requisiti: buona conoscenza del disegno
meccanico, preferibile titolo di studio nel
settore meccanico. Contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Riferimento
offerta: 4572. Rivolgersi al centro per l’impiego
di Busto Arsizio
(Presel.Cpibusto@provincia.va.it).

1 POSTO
ADDETTO TORNITORE
MANUALE
VARESE
Officina meccanica di Saronno, in provincia di
Varese, è alla ricerca di un tornitore manuale.
L’azienda cerca un candidato con comprovata
esperienza nel ruolo e disponibilità immediata.
Requisiti richiesti dall’azienda: ottima conoscenza
del disegno meccanico, capacità di utilizzo degli
strumenti di precisione e capacità di
programmazione manuale. Contratto a tempo
determinato con possibilità di inserimento definitivo.
Per candidarsi inviare il curriculum vitae via mail a
como@risorse.it.

1 POSTO
SOMMELIER
E SCAFFALISTA
COMO
Azienda di Como è alla ricerca di un sommelier che
ricopra anche la mansione di scaffalista. Requisiti
richiesti dall’azienda: il lavoratore dovrà aver
maturato esperienza nel ruolo e mostrare interesse
e passione per la mansione. Indispensabile attestato
di sommelier. Il lavoratore si occuperà della
sistemazione merci, catalogazione etichette nel
reparto apposito e consulenza. Contratto a tempo
determinato da 1 a 3 mesi con possibilità di
proroghe. Per candidarsi inviare il curriculum vitae
via mail a como.milano@gigroup.com.

1 POSTO
TECNICO
FRIGORISTA
VARESE
Azienda di riparazione impianti frigo e attrezzature
cucine con sede a Gallarate è alla ricerca di un
tecnico frigorista. Indispensabile esperienza solida
nella mansione, capacità di riparazione,
manutenzione, recupero e controllo perdite gas
refrigerazione industriale. Preferibile essere in
possesso di patentino Pif. Richieste anche
conoscenze pc (pacchetto Office), residenza
limitrofa, patente B, non essere stato titolare di
contratto a tempo indeterminato negli ultimi sei
mesi. Contratto a tempo indeterminato, orario full
time. Riferimento offerta: 4909.
(Presel.Cpigallarate@provincia.va.it).

IMPEGNO A lato Giuseppe Di Franco, CEO di Gruppo Atos in Italia

Atos assume giovani
Pronti duecento posti

“

Il colosso
è
specializzato
in tecnologie
informatiche
e quotato
alla Borsa
di Parigi
conta
già
100mila
dipendenti
in tutto
il mondo

Luca Zorloni
MILANO

IN CAMPO per le Olimpiadi
di Rio, di cui è partner informatico, la multinazionale
Atos annuncia per l’Italia un
programma di duecento assunzioni. Il colosso, specializzato
in tecnologie informatiche e
quotato alla Borsa di Parigi,
conta già 100mila dipendenti
nel mondo e un fatturato da
12 miliardi euro. E ora il gruppo investe sull’Italia e nel talento dei più giovani, come testimonia il piano di assunzioni di durata annuale, che vale
un decimo delle figure già impiegate dal gruppo lungo il
Belpaese. Atos Italia, che opera con più di 2mila tra dipendenti e collaboratori in cinque
sedi (Milano, Napoli, Brescia
e due a Roma), ha chiuso l’anno scorso con un netto segno
positivo, «facendo registrare
la migliore performance di tutto il gruppo: +10% di fatturato e +19% di forza lavoro», si

legge in una nota diramata dalla società.
«UNA NUOVA sede a Roma, il
lancio della service line Bds
(Big Data and Security), un
piano di assunzioni che, solo
nel 2015, ha generato circa
150 opportunità professionali,
con un focus sui giovani talenti: sono solo alcune delle tappe più significative di un 2015
che per il gruppo è stato in piena ascesa, in controtendenza
con l’attuale congiuntura economica. Siamo orgogliosi dei
risultati ottenuti in virtù dei
quali abbiamo realizzato la migliore performance _ spiega
Giuseppe Di Franco, amministratore delegato del gruppo
Atos in Italia -. Atos crede e investe nel nostro Paese e punta
sul talento delle persone per
proseguire il percorso di sviluppo anche nel 2016, mirando a obiettivi ancora più ambiziosi». Sono decine i profili ricercati dal gruppo attualmen-

AZIENDA METALMECCANICA DI SOLBIATE ARNO
CERCA OPERAIO ADDETTO TORNIO PARALLELO
AZIENDA del settore metalmeccanico che si trova a Solbiate Arno,
in provincia di Varese, è alla ricerca di un operaio capace di lavorare sul
tornio parallelo. Al candidato si richiede di aver maturato una decennale
esperienza nella mansione di addetto specializzato nel tornio parallelo, ma
anche la capacità di usare macchine utensili tradizionali e una buona
capacità di leggere il disegno meccanico. Inoltre, è preferibile anche la
conoscenza della lingua inglese. L’azienda offre un contratto a tempo
determinato con orario full time. Riferimento offerta in carico al centro per
l’impiego di Gallarate: 4865.
Per maggiori informazioni e candidarsi alla posizione, rivolgersi al centro
per l’impiego di Gallarate, oppure inviare una mail all’indirizzo
Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

te. Per i neolaureati e profili junior sono aperte posizioni come Junior Consultant, Consulenti junior nell’area vendita,
sviluppatori di applicazioni e
software, stage in ambito tecnico e 50 posizioni per stagisti
nel settore delle consulenze.
Per i professionisti con maggiore esperienza, Atos offre posizioni come consulenti, analisti e sviluppatori Java per il
mercato dell’energia, analisti
di dati, data manager, consulenti risorse umane senior, ingegneri per smart utility, analisti tecnici, esperto di Oracle,
team leader per l’area tecnica.
Posizioni aperte in Italia ma
che posso aprire a carriere internazionali, visto che il gruppo ha ramificazioni in 72 Paesi, tanto che ha varato anche
un programma di stage internazionali per giovani talenti
alla loro prima esperienza.
Atos, che ha 100mila dipendenti nel mondo, a livello globale ha chiuso il 2015 con ricavi che «si attestano a quota €
10,6 miliardi, il 18% in più su
base annua e lo 0,4% in più in
termini assoluti. Il margine
operativo è pari a € 883,7 milioni, equivalente al 8,3% dei
ricavi, rispetto al 7,1% registrato nel 2014 a tassi di cambio e
perimetro di consolidamento
costante. Sono entrati nuovi
ordini per un totale di € 11,2
miliardi, con un conseguente
rapporto ordini-fatturato pari
a 105%», spiega una nota della
società, che collabora con
clienti globali nelle diverse
aree di business: Difesa, Finanza, Sanità, Media, Manufacturing e Retail, Utilities,
Settore Pubblico, Telecomunicazioni, Trasporti, attraverso
le articolazioni Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid,
Bull, Canopy, Worldline e
Unify.

