
 
 

Vodafone 
 

 

Offerta: lavoro e stage 

 

A seguire le descrizioni generiche dei nostri due programmi: Discover Program e 

Internship Program 

 

Il Vodafone Discover program e’ un programma per talenti che prevede l’assunzione 

a tempo indeterminato. Il percorso di sviluppo e’ strutturato con una job rotation 

iniziale di 9 mesi in vista dell’assegnazione nella posizione finale in una delle 

seguenti aree funzionali: Sales & Marketing, Commercial Operations, Technology, 

Finance, Strategy e Human Resources 

 

La prima settimana in azienda ti permettera’ di conoscere i nostri manager, la 

struttura organizzativa, le priorità del business e le nostre sfide. 

I successivi 9 mesi saranno suddivisi in tre job rotation chiamate assignments: 

1. ll primo Assignment (3 mesi) sarà dedicato alla customer experience e a tutti i 

touchpoints con i nostri clienti. Avrai la possibilità di metterti alla prova in negozio, 

nel competence center e nei canali digitali, imparando a conoscere i clienti sia 

Consumer sia Enterprise. 

2. Il secondo Assignment interfunzionale (3 mesi) ti permetterà di conoscere 

un’area aziendale diversa da quella in cui andrai al termine del percorso; 

quest’esperienza complementare ti aiutera’ a conoscere a 360 gradi l’azienda. 

3. Il Terzo Assignment (3 mesi), infine, ti permettera’ di conoscere un team 

diverso all’interno della stessa area funzionale in cui andrai a lavorare al termine del 

job rotation. 

 

Il Vodafone Discover Program rappresenta anche un canale privilegiato per accedere 

al Columbus Program dove potrai volare all’estero e lavorare per 24 mesi in uno dei 

30 Paesi in cui operiamo. 



 

Cerchiamo candidati ambiziosi e digitali, appassionati all'idea di entrare in Vodafone 

e con la voglia di cambiare il mondo che li circonda. Un eccellente profilo 

accademico con una laurea Magistrale o un Master, un ottimo livello di inglese e 

un'esperienza lavorativa acquisita non più lunga di anno: questo è tutto quello di cui 

hai bisogno per presentare la tua candidatura. 

 

 

Vodafone Internship Program è un percorso di orientamento e formazione in un 

contesto aziendale in forte sviluppo e protagonista del mercato nazionale ed 

internazionale.  

Il nostro obiettivo è quello di incontrare studenti di tutte le facoltà, con brillanti 

risultati accademici ottenuti nei tempi e un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

Ai nostri stagisti offriamo un percorso di 6 mesi in una delle diverse funzioni 

aziendali, in cui potrai metterti alla prova su progetti sfidanti e di alta qualità e avrai 

la possibilità di migliorare le tue competenze e capire se Vodafone è la realtà giusta 

per te. 

Un volta terminato l'internship, avrai la possibilità di entrare a far parte del Vodafone 

Graduate Program. 

 

 Chi cerchiamo? 

 

• Laurea triennale o magistrale in tutti i corsi di laurea; 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office e passione per le nuove tecnologie di 

comunicazione; 

• Spiccate capacità analitiche per valutare, leggere dati, impostare ed effettuare 

analisi; 

• Forti capacità relazionali e comunicative; 

• Ottima conoscenza della lingua Inglese e mentalità internazionale. 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 

 
https://drive.google.com/file/d/0B-

BXHFvkbe9BektYcjAwMk1PTjg/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-BXHFvkbe9BektYcjAwMk1PTjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-BXHFvkbe9BektYcjAwMk1PTjg/view?usp=sharing

