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ADECCO ITALIA  
Adecco è la società di The Adecco Group 
che sviluppa e dà risalto al capitale umano. 
Grazie a un team di 2.000 professionisti e 
oltre 300 filiali sul territorio nazionale, 
rispondiamo alle esigenze di flessibilità e 
qualità delle aziende con soluzioni 
dedicate e servizi su misura. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA MEDICA 
• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 
• AREA SCIENTIFICA  

 

 

 

 

 

 

ACEGASAPSAMGA 
AcegasApsAmga, società del Gruppo 
Hera, è la prima multiutility del Nordest e 
opera nei settori ambientale, idrico e nella 
distribuzione di gas ed energia elettrica, 
oltre a realizzare progetti di efficientamento 
energetico e illuminazione pubblica. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

DANIELI & C.  
OFFICINE MECCANICHE  
DANIELI & C. Officine Meccaniche è uno 
dei tre maggiori costruttori mondiali di 
macchine ed impianti per l’industria 
siderurgica. Le Aziende del Gruppo 
progettano con tecnologia propria, 
costruiscono ed installano macchine ed 
impianti in tutto il mondo, fornendo sia 
singole unità che impianti chiavi in mano. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA

 
 
 
DEDA GROUP 
Deda group è un importante polo di 
aggregazione delle eccellenze italiane del 
software e del digital business che affianca 
le imprese e gli enti pubblici con soluzioni 
applicative e servizi IT da oltre 
quarant’anni.  

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

GRUPPO PITTINI  
Il Gruppo Pittini è leader nella produzione 
di acciai lunghi destinati all’edilizia e 
all’industria meccanica con una capacità 
produttiva di oltre 3 milioni di tonnellate in 
18 unità produttive, in Italia e all’estero. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

FINCANTIERI 
Fincantieri è uno dei più importanti 
complessi cantieristici al mondo, leader 
italiano a livello globale nella progettazione 
e costruzione di navi da crociera, 
operatore di riferimento in tutti i settori 
della navalmeccanica ad alta tecnologia. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA

 
 

 
FREUD 
Freud è leader mondiale nella produzione 
di lame circolari, punte, gruppi per 
serramenti e componenti in metallo duro 
per l‘industria. Il punto di forza Freud, 
unico al mondo, è la produzione interna 
del Metallo Duro MicroGrain, una 
combinazione di Titanio e Cobalto 
utilizzata per tutti i taglienti. Fondata nel 
1962 in Italia, Freud oggi fa parte del 
Gruppo Bosch. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

GLP 
GLP, leader internazionale nella protezione 
della proprietà intellettuale, crede da 
sempre nelle idee, nell’innovazione e nei 
grandi progetti. Dopo più di cinquant'anni 
di storia, oggi più che mai siamo spinti da 
una grande passione. Grazie ad una 
squadra sempre più crescente di 
professionisti, stimoliamo e coltiviamo 
strategie e opportunità di successo.   

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

IKEA ITALIA RETAIL  
IKEA è uno dei principali marchi di 
arredamento mondiali e, se si includono le 
migliaia di persone che lavorano presso i 
fornitori, sono circa un milione i lavoratori 
che realizzano visione strategica di IKEA 
con lo stesso obiettivo: “Creare una vita 
quotidiana migliore per la maggioranza 
delle persone”.  

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 
• AREA SCIENTIFICA 

 
 
 
LIMA CORPORATE  
LimaCorporate è un’azienda ortopedica 
globale focalizzata su innovazione digitale 
e impianti personalizzati al servizio della 
cura del paziente. 
L’obiettivo principale dell’azienda è 
migliorare la qualità della vita dei pazienti e 
restituire loro la gioia del movimento 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 
• AREA SCIENTIFICA 
 

 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
svolge, tra le sue funzioni, un servizio 
pubblico gratuito di incrocio 
domanda/offerta di lavoro e supporto alla 
ricerca attiva di lavoro e all’orientamento 
professionale con più di 20 sportelli 
distribuiti su tutto il territorio regionale. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 
• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

TAGHLEEF INDUSTRIES  
Il gruppo Taghleef Industries ha sede a 
Dubai e opera in 11 siti produttivi nel 
mondo.  

Produce film in polipropilene biorientato e 
acido polilattico destinati all’imballaggio di 
prodotti alimentari, alla produzione di 
etichette, applicazioni industriali e non 
solo. Ha una visione fortemente orientata 
alla sostenibilità. 

• AREA ECONOMICO – GIURIDICA 
• AREA SCIENTIFICA 
• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE


