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Offerta: lavoro e stage 

 

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali a livello internazionale, 

presente dal 1923 in Italia con oltre 4.900 persone e composta da un Network di 

società e studi specializzati in singole aree professionali. Deloitte XBS è la società 

del Network Deloitte specializzata in servizi di implementazione ERP SAP, Oracle, 

Microsoft AX, Technology Integration e su soluzioni IT per il mondo delle Financial 

Institution, oggi Global Partner SAP e Diamond Partner Oracle. Deloitte assume i 

migliori professionisti sul mercato e offre loro l’occasione per avere successo, 

mettendoli nella condizione di potersi esprimere e dare il meglio. 

  

Cerchiamo: 

  

Neolaureati motivati a crescere su temi di Sviluppo Blockchain da impiegare su 

progetti nazionali ed internazionali. 

  

Il/la candidato/a ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Matematica 

• Gradita la conoscenza di Solidity o Object oriented programming: Java, C++, 

C#, Python, PHP, Ruby, Perl, Delphi, Objective-C, Swift, Scala, Common Lisp, and 

Smalltalk 

• Motivazione a formarsi su temi di sviluppo Blockchain 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Disponibilità a trasferte, in Italia e all’estero. 

Completano il profilo ottime capacità analitiche e relazionali, precisione e uno 

spiccato orientamento al teamwork e al raggiungimento dei risultati. 

Sede di assunzione: Milano e Avellino. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). Inviare dettagliato curriculum 



vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la Legge 

196/2003. 

Si richiede l’invio di Curricula rispondenti al profilo della posizione aperta, verranno 

presi in considerazione solo quelli effettivamente in possesso dei requisiti 

sopraindicati.  

INVIA LA TUA CANDIDATURA QUI 

https://jobs2.deloitte.com/it/it/job/DELOA004X67752/Neolaureati-per-

attivit%C3%A0-di-Sviluppo-Blockchain 

 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito www.deloitte.it 

 

 

 

 

Presentazione delle figure ICT:  

 
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali a livello internazionale, 

presente dal 1923 in Italia con oltre 4.900 persone e composta da un Network di 

società e studi specializzati in singole aree professionali. Deloitte Risk Advisory è 

riconosciuta leader mondiale nei servizi di consulenza per la gestione dei rischi di 

impresa e di Cyber Security. La divisione Cyber Risk Services è impegnata da anni 

nel supportare i propri clienti nella definizione ed attuazione di un approccio 

integrato alla Cyber Security che consenta l’applicazione delle migliori pratiche 

internazionali per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e 

l’individuazione ed implementazione delle migliori tecnologie di sicurezza che offre il 

mercato.  

  

Cerchiamo 

  

Neolaureati in ambito tecnico/informatico appassionati di Cyber Security 

  

Cosa chiediamo?  

• Laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica/Telecomunicazioni/ 

Gestionale, Sicurezza Informatica, Scienze dell’Informazione, Matematica, Fisica o 

Statistica 

• Passione per la Cyber Security 

• Propensione ad affrontare problemi complessi 

• Curiosità verso innovazioni e tecnologia  

• Tenacia, precisione e creatività nel raggiungere i risultati  

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

• Conoscenza dei principali strumenti informatici; 
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• Disponibilità a trasferte, in Italia e all’estero 

  

Cosa offriamo? 

• Prospettive concrete di carriera  

• Progetti sfidanti nelle più rilevanti realtà imprenditoriali italiane e 

internazionali  

• Clima di lavoro collaborativo e sostegno allo sviluppo di tutte le idee 

innovative 

  

Dove? 

Milano, Roma, Torino, Bologna 

  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). Inviare dettagliato curriculum 

vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la Legge 

196/2003. 

Si richiede l’invio di Curricula rispondenti al profilo della posizione aperta, verranno 

presi in considerazione solo quelli effettivamente in possesso dei requisiti 

sopraindicati. 

 

INVIA LA TUA CANDIDATURA QUI :   

https://jobs2.deloitte.com/it/it/job/DELOA004X58643/CYBER-SECURITY-TALENT 

 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito www.deloitte.it 
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