Under 30 in cerca di lavoro?
Scopri il Vivaio dei Talenti,
la tua opportunità di entrare
nel gruppo Zucchetti.

PERCORSO CON STAGE
LA TUA OPPORTUNITÀ IN ZUCCHETTI
Trovare un lavoro è una delle sfide più
importanti per un giovane e avere le
necessarie competenze è fondamentale.
Se hai meno di trent’anni e hai conseguito un diploma o
una laurea, il Vivaio dei Talenti del gruppo Zucchetti ti
offre una possibilità concreta per entrare nel mondo del
lavoro: un intensivo percorso di formazione gratuito e
l’opportunità di entrare in una società del gruppo con un
contratto di tirocinio.
ALLENIAMO GIOVANI TALENTI
Offriamo l’opportunità a figure neodiplomate,
neolaureate o a giovani che non abbiano ancora
consolidato la propria esperienza professionale, di
accrescere le proprie competenze attraverso dei percorsi
formativi intensivi in tirocinio, focalizzati su specifici
profili professionali (web developer, sales account, ERP
consultant).
SCEGLI IL TUO PERCORSO
Scegli il profilo professionale che ti interessa di più e
candidati per frequentare gratuitamente i corsi di
formazione del Vivaio dei Talenti erogati in modalità
innovative che prevedono un periodo di lezioni frontali e
di lavoro in team, alternando momenti formativi in
modalità live a sessioni di autoformazione in differita,
attraverso l’utilizzo dei migliori tool digitali.

COSA FARÒ DA GRANDE?

Web Developer

Sales Account

ERP Consultant

Un innovativo percorso formativo
sui principali linguaggi di
programmazione web, con
particolare focus sulla tecnologia
Zucchetti, con l’obiettivo di
integrare le conoscenze di
programmazione acquisite
nell’ambito dei percorsi di studio,
con le competenze richieste per
l’ingresso nel mondo aziendale in
ambito ICT e specifiche per il ruolo
lavorativo ricercato.

Percorso indicato per figure
neodiplomate, neolaureate e
giovani under 30 che non abbiano
già maturato significative
esperienze lavorative per
costruire un mindset commerciale,
acquisire gli strumenti per avviare,
condurre e concludere con
successo i processi di vendita,
sviluppando le competenze
richieste dalle attuali logiche di
mercato e la conoscenza
dell’offerta Zucchetti, necessarie
per facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro.

Il percorso su misura per chi vuole
essere protagonista del processo
di trasformazione digitale e
ambisce a diventare un ERP
Consultant che si occupa di
analizzare i processi di gestione
delle aziende clienti, con
riferimento alle aree produzione,
AFC (Amministrazione, finanza e
controllo) e logistica. Rilevate nel
dettaglio le necessità, gestisce
l’avviamento e la configurazione
del software gestionale, al fine di
adattarlo alle logiche del cliente.
Fornisce inoltre al personale
dell’azienda la formazione
necessaria per l’utilizzo del
prodotto. L’ ERP Consultant è
fondamentale per il successo della
trasformazione digitale di
un'organizzazione.

SCOPRI TUTTI I PERCORSI
E INVIA LA TUA RICHIESTA
DI ADESIONE!

Al termine di ciascun corso verrà
rilasciato un attestato di
partecipazione.

Per rispondere in modo sempre
puntuale alle necessità di un settore
in cui le evoluzioni tecnologiche,
applicative e normative si
susseguono con estrema rapidità,
nel 2009 è nata Accademia
Zucchetti, un qualificato punto di
riferimento per le esigenze di
formazione e aggiornamento
professionale del personale

interno, dei business partner e dei
clienti, tanto da aver ottenuto la
certificazione di qualità secondo
la norma EN ISO 9001:2015.
Zucchetti Academy si pone come
obiettivo anche quello di favorire
l’avvicinamento dei giovani al
mondo del lavoro, integrando i
percorsi scolastici con corsi di
formazione sulle competenze più

GRUPPO ZUCCHETTI
Con oltre 8.000 persone, una rete
distributiva che supera i 1.650
partner sull'intero territorio
nazionale e 350 all’estero e oltre
700.000 clienti, il gruppo Zucchetti
è la prima azienda italiana di
software.
L'offerta Zucchetti si compone di
oltre 1.700 soluzioni tra software,
hardware e servizi innovativi
realizzati per soddisfare le specifiche
esigenze di aziende di qualsiasi
settore e dimensione e
professionisti. In particolare: ERP e
soluzioni per la gestione del
personale; gestione documentale e

richieste dal mercato, tenuti da
esperti Zucchetti in collaborazione
con docenti dei principali enti di
formazione e atenei italiani.
Una preparazione sia teorica che
pratica che consente a diversi
studenti di essere inseriti nel
mondo Zucchetti al termine dei
percorsi formativi.

fatturazione elettronica, Business
Intelligence, CRM e commercio
elettronico, sicurezza sul lavoro e
sistemi di controllo accessi,
applicazioni per mercati verticali
(retail, gdo e horeca).
Zucchetti è anche fornitore di
servizi di marca temporale e firma
digitale per la validazione dei
documenti elettronici ed è
Conservatore Accreditato presso AgID.
Il Gruppo Zucchetti, infatti,
mantiene continui e regolari
programmi di assunzione con una
media di 1 persona assunta ogni
giorno, di cui in gran parte
neodiplomati e neolaureati.

