
 

 

 

Profilo ricercato: Consulente tecnico CRM  
 

Descrizione azienda 

AGIC TECHNOLOGY è leader da oltre vent’anni nel settore dell’Information Technology. 
In qualità di Gold Partner Microsoft è tra le aziende più accreditate nello sviluppo e 
nell’implementazione di soluzioni basate su tecnologia Microsoft, con competenze e 
certificazioni Microsoft Gold ERP, CRM, Collaboration & Content, Data Analytics e Cloud. 
L’azienda opera nei settori dei Servizi Professionali, Finance, Manufacturing, SGR & Real 
Estate e Telco oltre ad essere presente con soluzioni specifiche nel mondo della Pubblica 
Amministrazione. Agic Technology da sempre considera strategico l’allineamento tra i 
sistemi informativi e la vision aziendale, supportando i propri clienti nella crescita e 
aiutandoli ad aumentare la propria competitività sul mercato, progettando soluzioni 
innovative e all’avanguardia. 
 

Per maggiori dettagli: https://en.agictech.com/ 
 

 
Descrizione annuncio 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda la consulenza IT 

 

Profilo ricercato 

 

Agic Technology ricerca una risorsa motivata ad intraprendere un percorso di carriera nel 
settore della consulenza informatica, per la sede di Napoli con un focus sui sistemi 
Gestionali ERP Microsoft. 

La formazione sarà on the job, la risorsa sarà inserita in un team di progetto, avrà modo di 
approfondire lo studio dei linguaggi e delle tecnologie orientate allo sviluppo dei moduli 
del gestionale sulla base delle esigenze dei clienti, progettazione e sviluppo 
verticalizzazioni, manutenzione software. Con il supporto del Tutor verrà approfondita la 
conoscenza del linguaggio di programmazione C# in ambiente e framework .NET. 

Il candidato ideale: 

Laureato/laureando in Ingegneria Informatica. In Agic hai la possibilità di svolgere la tesi 
complementarmente al tuo percorso di studi! 

Buona conoscenza della lingua inglese; 

Il candidato ideale possiede ottime doti di sintesi, analisi, propensione al team working e 
interesse al mondo della consulenza informatica. 

 

Tipologia di lavoro: Stage con rimborso spese+ concrete possibilità di inserimento 
(contratto apprendistato) 

 

Rimborso spese: 6 mesi di stage 500 euro netti + contratto apprendistato 

 

Sede di Lavoro: Via Emanuele Gianturco 108, Napoli. 

visita il sito www.agictech.com 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:  

recruiting@agictech.com 
 

Validità: offerta 2 mesi 

Azienda: Agic Technologyd 

  Sito web:     

   https://en.agictech.com 

   Settore azienda:  

   Consulenza IT 

   Categoria lavorativa:                 

   stagista 

  Città di lavoro: Napoli 

Tipo di contratto: 
Stage / Tirocinio 

Data inizio: ASAP  

Indennità 500 Euro 

   Durata 6 mesi 

 

Esperienza lavorativa: non 

richiesta 

Livello di istruzione: 

Neolaureato 

 
Classi di laurea: 
 
Ingegneria informatica o 

informatica 


