
L’opportunità è quella di iniziare un entusiasmante percorso
di sviluppo, entrando a far parte di una organizzazione orientata 
al futuro, che fa dell’innovazione il suo DNA e che crede che
le persone rappresentino il proprio vantaggio competitivo.

Passione, Conoscenza, Crescita, Innovazione, 
Imprenditorialità e Visione: questo quello che  
ti offrirà il nostro graduate program!

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni 
digitali per la gestione del business di imprese di ogni settore 
e dimensione.

Siamo tra le realtà italiane più dinamiche: dal 2000 la nostra 
crescita è avvenuta con tassi nettamente superiori a quelli 
medi del mercato IT, facendoci diventare, in breve tempo, 
leader nel settore informatico e un player di sistema
in scenario digitalizzazione.



4 sono i PERCORSI tra cui scegliere e sui quali focalizzare il tuo percorso di carriera:

Per ogni programma sono previste 3 Job Rotation e 20 mesi è la durata complessiva
di ogni percorso.

I percorsi:

Il programma:

è il percorso dedicato a coloro che, partendo dall’innovazione, sanno 
Immaginare il mercato di domani sapendo, al contempo, dargli forma  
e realizzazione;

Aree di Carriera: Digital Finance Small & Micro Business, Digital 
Platform, Engagement Marketing, Anciliar Business

Digital Business Management: 

è il percorso per chi crede che la Digitalizzazione rappresenti l’asset 
fondamentale della crescita del nostro paese ed è pronto ad esserne 
coinvolto nel suo sviluppo e nella sua diffusione;

Aree di Carriera: Sales Excellece, Product Marketing, Direct Sales 
Channel, Indirect Sales Channel

Sales & Marketing: 

è il percorso per chi è vuole avere Visione, fornire contributo diretto alla 
governace aziendale  non temendo di misurarsi su  obbiettivi e progetti 
ad alto impatto strategico;

Aree di Carriera: Strategic Development, M&A, Planning & Control, 
PMO, HR, Finance & Administration

Strategic Governance: 

è il percorso per tutti coloro che non riescono ad immaginare 
innovazione senza pensare alla Tecnologia, alla sua applicazione
ed alla sua costante evoluzione;

Aree di Carriera: R&D, IT, Cloud Architecture

R&D and IT Governance: 

1° ASSIGNMENT
4 months

2° ASSIGNMENT
4 months

BOARDING TRAINING
2 weeks

FINAL ASSIGNMENT
12 months



Cosa offriamo ai nostri future shaper?

L’identikit del FutureShaper:

Se sei pronto a plasmare il tuo ed il nostro futuro:  
sei pronto a essere un FutureShaper… 
Inviaci la tua candidatura!

Superato il percorso selettivo ti aspetta l’inserimento immediato con contratto a tempo 
indeterminato e salario competitivo. 

La job rotation è incentrata sul percorso prescelto al fine di iniziare, fin da subito, a dar 
forma mirata alla tua carriera.

Il Percorso formativo previsto ti permetterà di acquisire competenza attraverso 
affiancamento diretto ai nostri Manager.

Avrai l’opportunità di accedere ad un esclusivo programma di sviluppo studiato per 
TeamSystem in collaborazione con le più innovative scuole di formazione europee.

Verrai coinvolto in un processo di follow-up che ti aiuterà nello sviluppo del tuo
talento a 360°.

Per candidarti invia il tuo CV a futureshaper@teamsystem.com
Per approfondire la nostra realtà visita il sito  www.teamsystem.com/careers

Seguici su:

• È Laureando o Laureato Magistrale in Ingegneria
 Informatica Gestionale/ Matematica/ Meccanica,
 Economia, Management, Digital Management (con non
 oltre 6 mesi di conseguimento dalla Laurea o Master); 

• Ha conseguito la laurea magistrale con una votazione
 di almeno 105;

• Ha maturato almeno un’esperienza lavorativa (ammessi
 anche gli internship);

• In alternativa, potrà essere un Business Analyst
 che ha maturato non piu di 2 anni di esperienza presso
 primarie società di consulenza in ambito ICT e/o società
 di consulenza  strategica-manageriale;

• Ha forte motivazione nello sviluppare la propria
 professionalità in contesti dinamici, fluidi, flessibili
 e veloci;

• Il suo pensiero è veloce, innovativo e pragmatico:
 ricerca continuamente nuove sfide sul quale misurare
 la propria crescita ed evoluzione;

• Ha grande spirito di imprenditoriale!

• È preciso, affidabile, attento, curioso, ma soprattutto
 possiede ottima capacità di gestione delle relazioni:
 è un grande costruttore di network;

• Ha spiccate capacità analitiche, organizzative, è
 resiliente e capace di lavorare in team;

• Possiede predisposizione all’utilizzo di tool digitali
 di ultima generazione;

• Madrelingua italiano, possiede una buona conoscenza
 della lingua inglese (C1);


