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CHI SIAMO
Gruppo Reti è una realtà consolidata che da 20 anni opera nel settore del Business & IT Consulting.
La vision del gruppo è di rendere protagonista l’innovazione presso il Cliente, assicurando il costante
miglioramento del Business. La mission è di garantire al Cliente aﬃdabilità ed eﬃcienza, trasformando
le sue esigenze in nuove opportunità, proponendo soluzioni e supporto lungo tutto il processo di innovazione tecnologica e manageriale e assistenza continua e puntuale nel tempo.
Con oltre 200 consulenti certificati, Gruppo Reti opera nelle seguenti aree: Business Consulting; Business Solutions; Infrastructure & Services; Home & Building Automation; Reti Academy; Supporto e
gestione da remoto.
Il mercato di riferimento di Gruppo Reti spazia dalle grandi aziende alle PMI operanti in diversi settori:
aziende industriali e manifatturiere, aziende oil&gas internazionali, banche, società finanziarie e
società di telecomunicazioni.

OPPORTUNITÀ
Richiediamo:
Due persone, interessate a formarsi nell’ambito della Business Intelligence, in particolare i lati di analisi
e di presentazione e programmazione/configurazione. Una risorsa avrà la prima fase di formazione e il
primo progetto gestiti sulla tecnologia Qlikview, ma poi si passerà ad altri strumenti col passare dei
progetti. La seconda risorsa sarà formata similmente ma sulla tecnologia SAS Analytics. A Milano.
Una persona nell’ambito della programmazione Oracle da inserire in un piano di formazione che si
concentra su PL/SQL e in seconda istanza Java. A Milano.
Vorremmo costituire un team di due neolaureati/laureandi da aﬃancare a un senior per seguire per noi
un piano di ricerca e sviluppo nell’ambito “internet of things”, in particolare il primo progetto sarà
nell’ambito di meccatronica, per un progetto che prevede programmazione web, programmazione
embedded e gestione di sensori. A Busto Arsizio.
Due persone da inserire in un piano di formazione sull’ambito di consulenza sistemistica per aziende
enterprise, con particolare accezione per gli ambiti di Microsoft Server, Red Hat e virtualizzazione
VMware. A Milano.
Due persone da formare in ambito analisi, finanza, modellistica e programmazione allo scopo di diventare figure di consulenti “Quant” e “Quant Dev”. A Milano.
È possibile candidarsi tramite il nostro sito http://www.reti.it/lavora-con-noi/ oppure inviando il CV
all’account iacopo.frigerio@reti.it, i Career Day, gli annunci sui siti delle Università, siti di Recruiting, le
inserzioni sul sito Repubblica degli stagisti.
Il processo di selezione prevede un colloquio in cui saranno valutate, oltre alle competenze acquisite
durante gli studi, anche le caratteristiche personali: motivazione, impegno, dinamicità, propensione al
lavoro in team, flessibilità
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