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Bando  
 
In linea con la volontà di proseguire in un percorso di dialogo sociale e con l’obiettivo di contribuire 
attivamente allo sviluppo del Paese, per favorire l’incontro tra il sapere accademico e la cultura 
d’impresa confermandosi azienda sostenibile, attenta al mercato del lavoro, e pronta a investire sulla 
conoscenza e sulle competenze delle persone, 
 

Telecom Italia S.p.A. 
 

(Telecom Italia, TIM, La7 e MTV Italia, Olivetti sono i principali marchi del Gruppo, icone familiari ai 
consumatori e garanzia di affidabilità e competenza; il profilo del Gruppo e le aziende che ne fanno 
parte sono disponibili su www.telecomitalia.com) 
 
vara un progetto dedicato ai giovani con il proposito di qualificare le conoscenze di laureandi che 
intendano proficuamente inserirsi nel mercato del lavoro dell’Information and Communication 
Technology. 
 
 
Premesse e Obiettivi 
 
- Telecom Italia S.p.A. promuove in via sperimentale l’iniziativa di Apprendistato per Alta Formazione 

nelle modalità previste dal d.lgs. 276/2003, attraverso Convenzioni con le principali Università del 
Paese. 

- Il percorso di Apprendistato è riservato a 200 laureandi iscritti alle Facoltà di Ingegneria ed avrà la 
durata di 18 mesi. 

- L’apprendistato preparerà gradualmente i giovani partecipanti permettendo loro di acquisire le 
competenze necessarie che unitamente al conseguimento della laurea favoriranno un inserimento 
qualificato nel mondo del lavoro al termine del periodo.  

- In particolare tra gli apprendisti che avranno conseguito il diploma di laurea magistrale e che si 
saranno distinti per i risultati accademici e le competenze acquisite durante tutto il periodo di 
apprendistato, saranno selezionate 50 risorse per essere confermate a tempo indeterminato in 
Telecom Italia S.p.A., a partire dall’1.1.2013. 

- I laureati saranno assunti in funzione di ruoli ed attività con profilo direttivo, in coerenza con le 
conoscenze accademiche possedute e con le competenze acquisite durante l’apprendistato 
(Innovazione, Strategia, Progettazione, Marketing, Commerciale, Operations)  

 
 
Il Progetto di Apprendistato per l’Alta Formazione 
 
Telecom Italia S.p.A. punta alla realizzazione dall’Alto Apprendistato perché il progetto permette di 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro prima del conseguimento della laurea. I giovani che 
decideranno di partecipare avranno il vantaggio di integrare: 

 la formazione accademica 
 la formazione aziendale su contenuti tipici dell’impresa e per questo originali e caratteristici 
 l’esperienza sul campo anche a diretto contatto con la clientela, principale veicolo di 

apprendimento delle attività aziendali, punto di ingresso naturale nel Gruppo Telecom Italia per 
le risorse migliori 

 
Telecom Italia opera, infatti, in un mercato altamente competitivo (ICT), ed in questo mercato la cultura 
del rapporto con il cliente è una componente strutturale delle competenze e della formazione di coloro 
che vi operano.  
Il contratto di Alto Apprendistato sarà realizzato in Telecom Italia, all’interno delle funzioni che curano la 
progettazione e la gestione della rete (Technology/Open Access) 
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I laureandi saranno assunti con Contratto di Apprendistato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, D. Lgs. 
10 settembre 2003 n. 276, nelle sedi operative di Italia. 
 
Telecom Italia ritiene prioritario incoraggiare gli studenti alla conclusione degli studi accademici con 
successo e nei tempi ordinari. Individua nel contratto a tempo parziale al 50% lo strumento di 
inserimento nel mondo del lavoro più idoneo per consentire loro di proseguire gli studi con profitto. 
Durante il periodo di apprendistato sarà realizzato un piano formativo aggiuntivo rispetto alla frequenza 
del corso di laurea. Si articolerà in almeno 240 ore, pari al doppio del tempo previsto per legge, erogate 
all’interno dell’orario di lavoro, e sarà composto da più moduli formativi (cfr. allegato Piano Formativo) 
dedicati a: 

• Orientamento all’Azienda 

• Organizzazione e processi 

• Sviluppo ed esercizio delle reti di telecomunicazioni; 

• Analisi di mercato e customer base analysys 

• soluzioni tecnologiche e offerte commerciali dedicate al mercato ed ai clienti; 

• Controllo di gestione 

• Cultura d’impresa 
Gli studenti potranno comporre il proprio percorso formativo scegliendo i singoli moduli in base agli 
interessi ed a complemento delle pregresse conoscenze accademiche. 
La docenza sarà affidata ai manager e agli specialisti del Gruppo Telecom Italia 
 
Parte integrante del percorso formativo sarà costituita da uno o più Project Work, su specifiche 
tematiche di interesse degli studenti. 
La formazione aziendale sarà certificata ai partecipanti. 
 
Per gli studenti che ne facciano richiesta sarà valutata la possibilità di realizzare la tesi di laurea in 
Telecom Italia S.p.A. o in altra azienda del Gruppo, con il tutoring di manager di alto profilo e 
riconosciuta professionalità. 
 
Destinatari e requisiti  
 
I laureandi dovranno essere: 
- in possesso della cittadinanza di un paese membro dell’Unione Europea 
- di età inferiore a 29 anni (e 364 giorni);  
- iscritti non oltre il 1° anno fuori corso (per il conseguimento della Laurea magistrale o specialistica) 

alla Facoltà di Ingegneria1 delle Università che hanno sottoscritto la Convenzione;  
- cui residuino non oltre 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) al conseguimento della laurea 

magistrale  o specialistica in uno dei corsi di studio sopra indicati. 
 
Lo screening delle candidature prevede una fase di selezione coordinata da Telecom Italia.  

Modalità di selezione  

Il processo di selezione per l’inserimento nel progetto di Alto Apprendistato consiste in: 
 

• una verifica attitudinale (test verbale/numerico/astratto)  
• un test di inglese e di informatica 
• un colloquio motivazionale e di  valutazione delle competenze tecnico-specialistiche 

                                                 
1  Per Ingegneria è richiesta l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale o specialistica: Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria dell’Automazione. 
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Al termine delle fasi di selezione i candidati ammessi riceveranno una comunicazione via e-mail 
(all’indirizzo di posta elettronica indicato sull’application form online) con indicazione delle procedure e 
dei tempi da seguire per procedere all’assunzione (i documenti da spedire, le date di scadenza, ecc.).  
 
Si consiglia di controllare la propria e_mail regolarmente. 
 
I risultati finali delle selezioni saranno ufficialmente disponibili sul sito Web di Telecom Italia. 
 

I termini del contratto di apprendistato 

Gli apprendisti saranno assunti in funzione delle mansioni di addetto ad attività tecniche. 
 
 
Lavoratore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni (commutazione e/o 
trasmissione) presenti nell’ambito organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in 
rete di nuovi impianti /servizi, effettua il monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso 
sistemi di supervisione e controllo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei 
disservizi assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali 
attività richiedono, per il loro espletamento, un’efficacia realizzativa basata sulla capacità di 
applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle 
interrelazioni funzionali esistenti nell’ambito del processo operativo di appartenenza.   
 
In conformità con quanto previsto dall’art. . 53 d. lgs. n. 276 del 2003 agli apprendisti sarà riconosciuto 
il 2° livello retributivo del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
telecomunicazioni. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL predetto, con esclusione degli emolumenti economici 
previsti dalla contrattazione integrativa aziendale. 
 
Per favorire la proficua conclusione del percorso di studi accademici, il contratto di apprendistato sarà a 
tempo parziale al 50%, equivalente a 20 ore settimanali, diluito nell’arco di 18 mesi.   
Per la medesima ragione, il contratto a tempo parziale, in funzione delle esigenze individuali e 
dell’organizzazione del lavoro, potrà essere articolato nelle seguenti modalità: 

• Orizzontale, con distribuzione della prestazione su 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno; 
• Verticale, con distribuzione della prestazione su 2/3 giorni a settimana per 6/8 ore al giorno; 
• Misto, orizzontale e verticale combinato. 
•  La durata del periodo di apprendistato è fissata 18 mesi. 

 
 
 
Struttura del Progetto 
 
La responsabilità del Progetto è affidata a Telecom Italia S.p.A.. 
Il Progetto sarà coordinato dal responsabile HR di Telecom Italia S.p.A. territorialmente competente, in 
qualità di Tutor e con la funzione di garantire il collegamento tra le attività didattiche e la realtà 
aziendale. 
 
Modalità di iscrizione e requisiti  
 
Per aderire al  Progetto di Apprendistato per l’Alta Formazione ciascun candidato dovrà:  

1. verificare di essere in possesso dei requisiti necessari per accedere alle selezioni;  
2. Si potrà compilare l'application form dopo avere effettuato la registrazione e fornito i propri dati 

anagrafici. Dopo aver ricevuto un e-mail con username e password effettuare il log-in e seguire 
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le istruzioni per compilare la parte relativa al proprio background accademico. Infine inviare la 
propria application. Dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti 
(preferibilmente in formato pdf):  

o curriculum vitae (con autorizzazione al trattamento dei dati personali - D.Lgs. 
196/2003);  

o certificato attestante i rimanenti crediti formativi  rilasciato dall'Università;  
o adeguata documentazione della conoscenza della lingua inglese scritta e orale (qualora 

si dichiara la conoscenza dell’inglese) 

Le selezioni saranno avviate a partire dal mese di dicembre 2011 fino a chiusura del progetto, 
seguendo l'ordine di presentazione delle domande online. Telecom Italia S.p.A., in accordo con la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università interessata , procederà alla verifica dei requisiti dei candidati.  
 


