
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 

La Sanmarco Informatica Spa è una software house fondata a Vicenza 

negli anni ’80, specializzata nello sviluppo di applicazioni software a 

supporto della gestione dei processi aziendali. Fornisce soluzioni complete 

per le aree Erp, Crm, Business Intelligence, Qualità e Web. Con il proprio 

personale è in grado di fornire alle aziende una consulenza altamente 

specializzata. E’ leader nel mercato con 320 dipendenti, 5 sedi dirette, 20 

partner ed oltre 2.000 installazioni software in Italia e all’estero. 

OPPORTUNITA’ 

La Sanmarco Informatica ha la necessità di inserire nel 2016 oltre 30 

collaboratori in ambito consulenziale e tecnico. Inoltre per soddisfare la 

crescente richiesta di personale ha realizzato il Progetto Academy, in 

collaborazione con il Centro Produttività Veneto, un percorso di  eccellenza 

con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate. 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

Lavorare in Sanmarco Informatica significa vivere una realtà dinamica, in un 

ambiente giovane, innovativo e in grado di gestire problematiche globali con 

interlocutori internazionali. Entusiasmo e passione nell’affrontare nuove 

sfide, capacità di team working e leadership sono attitudini richieste, insieme 

a spirito di iniziativa e problem solving. Una buona conoscenza della lingua 

inglese e degli strumenti informatici completano il profilo. 

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

E’ preferibile ricevere il Curriculum Vitae prima dell’evento (inviare a: 

selezione@sanmarcoinformatica.it). Anche durante l’incontro in Università 

sarà possibile consegnare il proprio CV.  

A seguito del meeting, di Martedì 8 Marzo in Università, l’iter di selezione 

prevede un incontro presso la nostra Sede per una presentazione dettagliata 

ed un approfondimento tecnico, finalizzato ad evidenziare le competenze 

specifiche per le varie selezioni in corso. A questo incontro seguirà, nella 

stessa sessione, un singolo colloquio conoscitivo con i candidati. 

http://www.jgalileo.com/ 
http://www.jgalileo.com/video-istituzionale/ 

 
 
 
 
LOCATION:  
Martedì 8 Marzo 2016  
Dalle 9.30 alle 13.30 

Università: Aula Nievo - Palazzo Bo 
Via VIII Febbraio, Padova 

 
CHI STIAMO CERCANDO: 
Siamo alla ricerca di  laureandi, neolaureati e 
laureati, in ambito consulenziale e tecnico. 
Le lauree richieste sono: 
Informatica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria 
Gestionale, Ingegnerie Industriali , Ingegneria 
Informatica, Ingegneria dell’ Informazione, 
Statistica ad indirizzo informatico, Matematica, 
Fisica, Economia e Statistica 

 
CANDIDATURE: 
Per partecipare all'evento è richiesta 
l'iscrizione al link :  
www.unipd.it/presentazionesanmarco 

 
INVIO CV: 
E’ gradita la ricezione del CV prima 
dell’evento, inviare a :  
selezione@sanmarcoinformatica.it 
 

 

 

 

 

 
 
in collaborazione con il Servizio Stage e 
Career Service dell’ Università degli Studi 
di Padova 
 
 

 
 
Sanmarco Informatica Spa 
Via Vittorio Veneto, 153 
Grisignano di Zocco (VI) 
 

 

SANMARCO INFORMATICA 

TI ASPETTA PER CONOSCERTI 
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