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CHI SIAMO
Lutech S.p.A. - azienda del gruppo Laserline - è una società italiana di ingegneria che progetta, realizza
e gestisce soluzioni innovative in ambito di Information & Communication Technology. Tra le aziende
leader in Italia nel settore ICT, Lutech è in grado di erogare servizi dalla strategia fino alla gestione
operativa, con competenze specifiche in: Security & IT Governance, CRM & Contact Center, Enterprise &
Mobile Applications, Networking, Digital & Video Solutions, Process & Project Management, Managed
Services, Mainframe Services, wHospital®.
Lutech lavora per circa 200 clienti in diversi settori di Mercato: Telco & Media, Sanità, Energia, Finanza,
Industria e PA. Con oltre 900 professionisti e sedi a Milano, Modena, Firenze, Roma, Pomezia, Napoli,
Bari, Catania e Londra (UK), il gruppo Lutech ha raggiunto un fatturato 2014 di circa 115 milioni di euro.
Lutech è in grado di oﬀrire:
Consulenza a supporto alla definizione dell’organizzazione dei processi e disegno delle architetture
tecnologiche al servizio della strategia aziendale.
Soluzioni sulla progettazione esecutiva e realizzazione di soluzioni applicative e tecnologiche in partnership con i primari operatori mondiali del settore ICT.
Servizi di gestione operativa, outsourcing dei sistemi e business continuity.
Aree Aziendali: In particolare Lutech opera sulle seguenti aree di competenza: Reti e Sistemi, Sicurezza,
Contact Center e CRM, Enterprise Applications, Video Solutions che propone al mercato su tre diverse
linee di oﬀerta:
INGEGNERIA: supporto alla definizione dell’organizzazione dei processi e disegno delle architetture
tecnologiche al servizio della strategia aziendale.
SOLUZIONI: progettazione esecutiva e realizzazione di soluzioni applicative e tecnologiche in
partnership con primari operatori mondiali del settore ICT.
SERVIZI: servizi di gestione operativa, outsourcing dei sistemi e business continuity.
Le competenze tecnologiche, la solida esperienza aziendale e le referenze acquisite collocano Lutech
tra le aziende leader in Italia nel settore ICT.

OPPORTUNITÀ
L’ingresso in azienda prevede un iniziale tirocinio formativo della durata di 6 mesi, finalizzato ad un
successivo inserimento in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. L’obiettivo dello
stage è quello di formare, attraverso attività on the job, profili professionali (Analisti funzionali,
Programmatori, Sviluppatori, Sistemisti, ICT Security, Operatori Help Desk,) da inserire in azienda.
Profili di laurea di maggiore interesse: (ingegneria elettronica e informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, economico, tecnico-scientifica)
Competenze e valori professionali richiesti: Interesse per un percorso di crescita in ambito ICT in un
contesto consulenziale. La candidatura ideale possiede buone doti relazionali, capacità di team
working, orientamento al risultato.
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