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Offerta: lavoro e stage 

 
Interlem ricerca NEOLAUREATI/LAUREANDI in  

- Informatica 

- Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni 

- Ingegneria dell'Informazione e Organizzazione d'Impresa 

- Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

- Fisica 

- Matematica 

con una forte motivazione a crescere professionalmente nel mondo della 

consulenza IT,  da inserire in un percorso di affiancamento a risorse senior su 

progetti nelle seguenti aree: Sviluppo applicativo con i principali linguaggi (Java, 

Python, C#, PHP), Business Intelligence, Big Data, Analytics, Sentiment Analysis, 

Mobile.  

Profilo dei candidati:  

Il candidato ideale è attratto dal mondo dell’ IT, ha spiccate capacità relazionali e 

analitiche, è determinato, ha spirito di iniziativa ed è interessato a crescere nel 

mondo della consulenza. 

Requisiti richiesti: 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Automunito 

Potrai far parte dell’azienda e avere la possibilità di dimostrare quanto vali, 

realizzando soluzioni innovative e misurandoti ogni giorno in progetti sfidanti. 

Interlem saprà riconoscere e valorizzare il tuo impegno. 

 

 

 

Interlem ricerca LAUREATI in  



- Informatica 

- Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni 

- Ingegneria dell'Informazione e Organizzazione d'Impresa 

- Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

- Fisica 

- Matematica 

da inserire in progetti strutturati in ambito Java. 

Si richiede una conoscenza nello sviluppo di applicazioni J2EE e dei principali 

framework applicativi sia di Back End (Spring, Struts, Hybernate) che di Front End 

(HTML, Javascript, JSP, Jquery) e delle modalità di integrazione di sistemi enterprise 

tramite Web Services SOAP e REST in ottica SOA.  

E’ gradita la conoscenza di Application server, del linguaggio SQL e dei Database 

Oracle, MySQL.  

Completano il profilo: 

• Buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata 

• Disponibilità, dinamicità e determinazione al raggiungimento degli obiettivi 

• Flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento 

• Orientamento al cliente e capacità di gestire relazioni in contesti complessi 

• Automunito 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 

 
Interlem è una IT company ed un system integrator che, dal 2002, affianca le aziende 

nazionali ed internazionali, nel loro percorso di trasformazione digitale, aiutandole a 

sfruttare al meglio tutto il potenziale offerto dalle nuove tecnologie. E’ un partner 

d’innovazione capace di traguardare con successo i nuovi obiettivi aziendali e poter 

vincere le sfide della networked economy attraverso progetti di “digital 

trasformation” capaci di liberare risorse e di semplificare il business.  

I nostri professionisti aiutano i responsabili delle diverse aree di business aziendale 

a identificare gli obiettivi ed a raggiungerli, progettando e implementando soluzioni 

basate su piattaforme Enterprise, nuovi canali di comunicazione e media digitali.  

In Interlem, i Big Data, il Cloud, i social media e le App mobile non sono solamente 

trend di mercato, ma sono soprattutto elementi di un percorso innovativo che ogni 

azienda può decidere di intraprendere per raggiungere il successo. 

Dalla consulenza IT alla gestione di progetti “mission critical”, l’offerta di Interlem 

riguarda principalmente: Business Analytics & Big Data, Management Consulting, 

ERP & CRM, App Mobile & Portali Web, E-Commerce & Cloud. 

Le imprese a cui ci rivolgiamo appartengono tipicamente ai settori Trasporti, 

Telecomunicazioni,  Finanza, Industria, Commercio, Utilities ed Energia. 

 



Sede: Sesto San Giovanni (Milano) – Via Milanese 20 

Sito:  www.interlem.it 

 

http://www.interlem.it/

