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Offerta: lavoro e stage 

 
Cerchiamo persone in grado di sfidare tutto ciò che è convenzionale, e offriamo 

prospettive professionali sfidanti: se sei un programmatore Java / J2EE che desidera 

far decollare la propria carriera nel settore della consulenza informatica, lavorando in 

un ambiente internazionale, flessibile, orientato al cliente e al lavoro di squadra, GFT 

è l’azienda che fa per te! 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 

 
Valorizziamo il vostro talento e vi aiutiamo a raggiungere il massimo delle vostre 

potenzialità. 

GFT è alla ricerca di professionisti di talento che portino il loro contributo alla società 

e abbiano un ruolo chiave nel suo sviluppo futuro. 

Vi offriamo l’opportunità di costruirvi una carriera in un’azienda multinazionale e 

multiculturale, lavorando su progetti interessanti in ambienti innovativi e con 

tecnologie all’avanguardia. 

Vi forniamo gli skill e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide di ogni giorno 

in qualsiasi settore dell’azienda. Offriamo anche formazione specifica per le vostre 

necessità professionali. 

Possiamo aiutarvi a diventare specialisti nella vostra area di competenza, per 

alimentare l’innovazione con il giusto livello di impegno, flessibilità e capacità 

necessari. Sarete voi ad aiutare gli altri a eseguire il proprio lavoro al massimo delle 

loro capacità. 

 

Migliorate la vs.carriera nel settore IT 

Vi offriamo un’opportunità unica di intraprendere una carriera a livello mondiale e 



partecipare a progetti internazionali. 

Il lavoro di squadra è la chiave del nostro successo. Insieme siamo più forti e più 

motivati a raggiungere i nostri obiettivi. 

Promuoviamo un ambiente lavorativo positivo, che incoraggia la creatività e la 

collaborazione tra i dipendenti. In GFT è l’unione che fa la forza. 

La chiave del nostro successo è l’intreccio dell’unicità delle forze e dei talenti di ogni 

individuo per creare team forti e motivati che perseguano l’eccellenza e raggiungano  

obiettivi comuni. 

La nostra è una combinazione vincente che mette insieme il talento di colleghi 

giovani, dinamici e multisciplinari con la vasta esperienza degli esperti IT senior. 

 

Offriamo il mix perfetto di creatività, innovazione e tecnologia. 

Innovazione, creatività e tecnologie all’avanguardia ci caratterizzano e sono la base 

del nostro lavoro quotidiano. Analizziamo le ultime tendenze del mercato per 

crescere costantemente e concentrarci con chiarezza sulle necessità dei nostri 

clienti, per aiutarli a completare la trasformazione digitale del loro business. 

Siamo aperti e innovativi, sempre alla ricerca di nuovi settori da valutare e affrontare. 

Siamo creativi e proponiamo idee nuove e sfidanti. Amiamo pensare in grande e 

guardare verso nuove sfide. 

Trasformiamo le idee in soluzioni e ci impegniamo ad ottenere l’eccellenza in tutto 

quello che facciamo. Ogni giorno cogliamo nuove sfide e opportunità che ci aiutano 

a crescere. 


