
Convinti che il Talento debba essere coltivato, da anni 
investiamo in un progetto dedicato ai giovani ormai
al termine degli studi e ai neo diplomati/laureati, per dar 
loro la possibilità di approcciare il mondo del lavoro 
a stretto contatto con professionisti dell’ICT e non solo.
Attraverso un’esperienza di stage remunerato della durata 
di 6 mesi, potrai misurarti con progetti complessi all’interno 
di una realtà aziendale giovane, dinamica e improntata 

Area Tecnica
DESIGN & DELIVERY: 5 gruppi tecnologici, Network & Data 
Center - Cloud Computing - Collaboration - Building 
Efficiency & Control - Security & IT Governance, progettano 
e  implementano soluzioni innovative presso i nostri clienti.

NETWORK OPERATION CENTER / SECURITY OPERATION 
CENTER: i due centri assistenza e consulenza ad alto valore 
aggiunto attraverso cui eroghiamo servizi h24 per le 
strutture ICT dei nostri clienti su tutte le aree tecnologiche 
VEM.

DIREZIONE INNOVAZIONE: ricerca e sviluppo di progetti 
ad alto tasso di innovazione.

myDev: la società del Gruppo VEM specializzata nello 
sviluppo software custom su piattaforme web e mobile 
e nella progettazione di soluzioni di business intelligence 
e big data.

CERTEGO: la società del Gruppo VEM esperta 
nell’erogazione di servizi di sicurezza IT gestita 
e di contrasto al Cybercrime.

Il Progetto

IN QUALE TEAM PENSI DI POTER ESPRIMERE AL MEGLIO IL TUO TALENTO POTENZIALE?
Le Opportunità

talent
Coltivare il tuo talento 
per costruire insieme
il futuro

sullo sviluppo delle persone.
Forte degli strumenti che ti avremo fornito durante il 
tirocinio - formazione, affiancamento da parte dei nostri 
professionisti senior, un contesto aziendale organizzato e 
sfidante - sarai tu a fare davvero la differenza, grazie alla tua 
passione e alle tue capacità. Una volta superato con 
successo il periodo di stage diventerai a tutti gli effetti un 
Vemmer.

Non solo ICT!
Se il tuo percorso di studi appartiene all’area economica, 
giuridica o marketing & comunicazione, 
candidati per le seguenti aree: 

AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE 
ACQUISTI
HUMAN RESOURCES
VENDITE 
MARKETING



Passione per il mondo ICT, buona conoscenza della 
lingua inglese, attitudine al team working, talento, 
entusiasmo, curiosità e tanta, tanta voglia di imparare!

Cosa ci aspettiamo da te?

Sarai inserito in un percorso di formazione continua 
finalizzato alla tua crescita professionale, che prevede 
l’acquisizione di certificazioni tecniche, la frequentazione 
di corsi sulle soft skills e l’affiancamento on the job 
ai colleghi senior del tuo team. 

Cosa ti offriamo? 

Il progetto coinvolge tutte le nostre sedi: Forlì, Modena, 
Padova, Senigallia e Vimercate.

La tua sede di lavoro?

Visita la sezione dedicata sul nostro sito: 
vem.com/careers/vem4talent o inviaci il tuo curriculum 
vitae a vem4talent@vem.com

Se invece sei interessato a svolgere, all’interno del tuo percorso 
curriculare, la Tesi di laurea in VEM, contattaci all’indirizzo 
email job@vem.com per maggiori informazioni.

Come candidarti? 

System integrator con la vocazione di smart company a tutto tondo, 
VEM sistemi, classe 1986, forlivese di nascita con sedi anche a Vimercate, 
Modena, Padova e Senigallia, negli ultimi 5 anni ha raddoppiato il fatturato 
passando dai 27 milioni di euro del 2013 ai 49 milioni del 2017, oggi conta 
225 dipendenti e 800 clienti, con un particolare focus sulla media-grande 
impresa. L’obiettivo di guidare la trasformazione digitale dei propri clienti 
ha portato nel maggio 2013 alla fondazione di Certego, startup specializzata 
nei servizi di sicurezza IT e di contrasto al cybercrime e, nel 2015, all’acquisizione 
di myDev, eccellenza nello sviluppo di software custom. Il Gruppo VEM oggi offre 
servizi di consulenza per l’integrazione delle tecnologie di networking basate 
su IP, con una visione olistica che va dall’automazione, alla mobility, 
alla collaboration, al data center, fino all'automazione dell'edificio e al custom 
application development del software, per cogliere il meglio dalla tecnologia 
in completa sicurezza.

Chi siamo


