
D
eloitte  Consulting  
conta  nella  sede  di  
Napoli 325 persone, 
di cui oltre 100 prove-

nienti da Digita, l’academy 
promossa dall’università de-
gli studi di Napoli Federico II 
in collaborazione con Deloit-
te Digital, e più di 60 impiega-
te nella sede di via Riviera di 
Chiaia nelle società del grup-
po che si occupano di revisio-
ne e tax advisory. Per il con-
sulting si prevede di arrivare 
a 650 figure entro i prossimi 
tre  anni.  «Attrarre  sempre  
più giovani talenti al sud», di-
chiara Alessandro Mercuri,  
ad di Deloitte Consulting. «Il 
nostro paese deve accelerare 
per colmare il gap di compe-
tenze digitali rispetto alle al-
tre principali realtà europee. 
Per farlo bisogna puntare sui 
giovani, avvicinarli alle cono-
scenze tecnico-scientifiche e 
investire  sulla  formazione  
Stem per non rischiare di re-
stare indietro rispetto ai set-
tori strategici  del prossimo 
futuro. Con Deloitte voglia-
mo rafforzare quest’impegno 

e stimolare i nostri talenti di-
rettamente sul loro territorio 
di appartenenza». «La scelta 
di Deloitte», aggiunge il sin-
daco di Napoli Gaetano Man-
fredi, «di continuare ad inve-
stire sul territorio rafforza il 
ruolo di Napoli come una del-
le  grandi  capitali  europee  
dell’innovazione a livello in-
ternazionale. Grazie a inizia-
tive quali la Digita Academy 
e Operazione Talenti, Deloit-
te ha acceso i riflettori sulle 
potenzialità del sud e sulle ca-
pacità dei nostri giovani, dan-
do una spinta all’economia lo-
cale e offrendo opportunità 
ai più meritevoli». Operazio-
ne Talenti è un progetto nato 
dalla collaborazione con l’uni-
versità Federico II e consiste 
nella possibilità di  iniziare 
una carriera retribuita in De-
loitte  frequentando in con-
temporanea un corso di lau-
rea  triennale.  «Operazione  
Talenti», dichiara Fabio Pom-
pei, ceo di Deloitte Italia, «è 
un’iniziativa  nata  grazie  a  
una proficua collaborazione 
tra pubblico e privato. Ci au-
guriamo che venga replicata 
su tutto il territorio naziona-
le, in quanto rappresenta un 

prezioso strumento a disposi-
zione dei giovani e del mondo 
imprenditoriale  in  un  mo-
mento di  profondo cambia-
mento delle dinamiche del la-
voro. Con Operazione Talen-
ti il nostro network si pone 
l’obiettivo di ridurre la disoc-
cupazione favorendo percor-
si formativi di alto profilo, in 
linea con Impact for Italy, il 
nostro programma strategi-
co con cui vogliamo contribui-
re a una crescita per l’Italia 
del futuro in cui innovazione 
e competitività si affianchino 
a inclusività e sostenibilità». 
Nella prima edizione l’inizia-
tiva ha raccolto oltre 80 can-
didature da giovani di tutta 
Italia. Sono poi stati scelti 6 
ragazze e 4 ragazzi, attual-
mente impiegati presso la se-
de Deloitte di Napoli. I posti 
disponibili per la seconda edi-
zione passano da 10 a 15. Sa-
rà possibile candidarsi fino 
al 30 giugno 2022 dal sito del 
network. Gli interessati pos-
sono presentare la candidatu-
ra per lavorare in Deloitte al 
link  https://www2deloit-
te.com/it/it.html, carriere. 

In programma oltre 300 inserimenti di giovani talenti 
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Disclosers apre due posizioni
per pr e media relations specialist

Disclosers, agenzia di pr e media relations di 
Milano, cresce e apre 2 posizioni a tempo inde-
terminato per pr e media relations specialist, 
con esperienza minima di 3 anni nel ruolo di ad-
detto stampa / media relations specialist / digi-
tal pr specialist. Offre buoni pasto, possibilità 
di smart working totale, formazione, possibili-
tà di seguire un progetto pro bono durante le ore 
lavorative  e  team  building.  Candidarsi  a  
https://disclosers.it/entra-nel-team/.

Fondazione Arena di Verona cerca
personale per il Festival 2022

Fondazione Arena di Verona, per il Festival 
2022, ricerca addetti alla sorveglianza a presta-
zione: ispettore della sicurezza, ispettore della 
sicurezza capo squadra, impiegato di sala, ope-
raio  portiere,  indicatore,  maschera,  portie-
re-operatore di sala, operaio generico addetto 
alla sorveglianza e addetto alla sorveglianza 
dei minori; impiegati per la biglietteria. La Fon-
dazione cerca anche addetti paghe e ammini-
strazione del personale full time, diplomati di 
istituto tecnico economico o laureati in discipli-
ne economico/giuridiche. Curriculum a hr-de-
partment@arenadiverona.it. www.arena.it, la-
vora con noi.

Modis forma laureati Stem
da inserire nelle sedi Sisal

Modis,  società  specializzata  di  The  Adecco  
Group che offre competenze cross tra It e digital 
engineering, lancia la nuova academy per soft-
ware developer, percorso formativo di 240 ore ri-
volto a 25 giovani provenienti da lauree Stem, 
ai quali sarà offerta la possibilità di inserimen-
to nelle sedi di Milano e Roma nella direzione 
Ict di Sisal, con spazi di coworking anche a To-
rino e Napoli. I più meritevoli verranno inizial-

mente assunti a tempo indeterminato da Modis 
e, successivamente, inseriti a tempo indetermi-
nato in Sisal. https://www.modis.com/it-it/. 

Operai e ingegneri
per il fitness di Panatta

Panatta, brand del fitness e body building ma-
de in Italy, con fabbrica ad Apiro, nelle Marche, 
riconosciuta a livello internazionale per la bio-
meccanica articolare e la personalizzazione del-
le attrezzature, ricerca 3 saldatori manuali, un 
tornitore cnc, 5 operai generici e un ingegnere 
elettronico.  https://www.panatta-
sport.com/it/lavoraconnoi.html o mail a risor-
se.umane@panattasport.it. 

Quindici assunzioni
nell’agenzia site By site

site By site, agenzia di digital marketing e co-
municazione,vuole far crescere la squadra nel-
le sedi di Padova e Milano con 15 assunzioni 
nelle divisioni aziendali amministrazione, ad-
vertising, seo, creativo (content e visual), sa-
les/accounting, It, PM e voice technology. Can-
didarsi  al  sito  https://www.sitebysi-
te.it/#gref, lavora con noi.

Il gruppo Battistolli
ricerca 10 guardie giurate

Il gruppo Battistolli ricerca 10 guardie partico-
lari giurate per la filiale di Grosseto, in posses-
so degli appositi titoli o disponibili a intrapren-
dere il percorso per ottenerli, che può portare an-
che all’assunzione a tempo indeterminato. Il 
numero di figure ricercate costituisce la base di 
partenza, in quanto potrebbe aumentare a se-
conda della domanda di mercato. Candidature 
al sito https://www.battistolli.it, lavora con 
noi.
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lastminute.com in palio
per 100 esperti digitali

lastminute.com lancia una campagna di recruiting ba-
sata sulla gamification, per assumere 100 esperti di tec-
nologia provenienti da tutto il mondo e ampliare il 
team digital: senior software engineer, software engi-
neer, product, platform e cloud devops engineer, react 
native, backend, frontend, full stack e react developer. 

L’iniziativa segue l’annuncio della travel-tech com-
pany operante nel settore dei dynamic holiday packa-
ges di essere tornata a volumi di vendita pre-pande-
mia. Con una durata di tre mesi, la campagna social e 
digital per trovare i talenti tecnologici rappresenta la 
più grande iniziativa di recruiting dell’azienda. Le 
nuove pink people andranno a raddoppiare il team di 
sviluppo ed entreranno a far parte di un brand che, at-
traverso le piattaforme digitali, raggiunge oltre 60 mi-
lioni di persone al mese. «Questo divertente e stimolan-
te meccanismo di recruiting», afferma Corrado Casto, 
chief technology officer di lastminute.com, «riflette 
ciò che è realmente il lavoro per noi pink people. Ope-
riamo in un contesto frenetico caratterizzato da un al-
to traffico di utenti e quotidianamente i nostri team 
tecnologici sono chiamati a risolvere problemi com-
plessi e ad affrontare nuove sfide: questa iniziativa ci 
sembrava quindi il modo ideale per scoprire da subito i 
candidati più adatti». Coloro che fanno domanda sono 
invitati a giocare con Crack The Code per dimostrare 
le proprie abilità tecniche e di problem solving. La sfi-
da viene lanciata sotto forma di indovinello da decodi-
ficare:  all’interno  del  sito  dedicato  all’application  
form, progettato come se fosse un terminal virtuale co-
sì da rimandare all’idea delle vacanze, è nascosta una 
frase che i candidati possono identificare ispezionan-
do il codice sorgente. Trovando il codice nascosto all’in-
terno della pagina, sarà possibile procedere con la can-
didatura. In più, inviando la domanda, entro la fine di 
aprile ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazio-
ne di una delle 6 vacanze messe in palio da lastminu-
te.com.  Per  candidarsi,  visitare  il  sito  www.ca-
reers.lastminute.com/tech. 
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