
 

L’azienda 
ENIGEN ITALIA è una realtà aziendale in forte crescita, dal respiro internazionale, che oggi figura tra le prime 

10 Consulting leader in ambito Digital Customer Experience, con sedi in Italia, Regno Unito e Brasile. Grazie 

all'expertise cross-settoriale nelle aree Sales, Service e Marketing aiutiamo le aziende a trasformarsi e 

modernizzarsi, offrendo soluzioni tecnologiche personalizzate e supportandole nell'acquisizione di khow-

how. 

Parliamo la lingua dell'innovazione, guidiamo il cliente nel delicato processo di Change Management e siamo 

gli unici Partner in Italia autorizzati dalla Salesforce University nell'erogazione di formazione certificata in 

questa tecnologia. 

Il gruppo, che ha sede centrale a Londra, nasce più di 13 anni fa e vanta tra i propri clienti alcune tra le 

principali aziende al mondo nel settore dell'Automotive, Media, Energia, Finanziario, Real Estate e 

Manifatturiero. 

 
Perché Enigen 
- ambito consulenziale di nicchia, in forte crescita e prospettiva sul mercato, rispetto a temi generalisti 

nell’IT, ormai saturi nell’offerta di settore 
- la formazione tecnica ottenuta prevede il rilascio di una certificazione di conseguimento, a differenza di 

altre aziende dello stesso settore 
- prevista per i candidati selezionati una forte crescita professionale rispetto ad altre aziende dello stesso 

settore 
- incarichi di responsabilità in tempi brevi come previsto dalle politiche aziendali 
- possibilità di esperienze all’estero e contesto multiculturale 

 

 

Figure ricercate: Junior Salesforce Consultant 
Ricerchiamo 10 risorse neolaureate in Informatica, Ingegneria, Matematica e Fisica da inserire in azienda 

tramite una formazione iniziale su Salesforce.com. Al termine della fase formativa, le risorse proseguiranno 

con un inserimento diretto su progetti per clienti importanti ricoprendo la figura di Salesforce Developer e, 

affiancati da personale esperto, verranno avviate ad un percorso di carriera nella consulenza aziendale su 

sistemi per la gestione della Digital Customer Experience. 

 
 

Requisiti richiesti 
- laureati o laureandi nelle Facoltà indicate  

- capacità comunicative, di leadership e attitudine al lavoro di gruppo, oltre ad un forte interesse per la 

tecnologia 



- forte motivazione a lavorare nella consulenza IT 

- competenze di base di programmazione (conoscenza di Java) 

- conoscenza di base dei database 

- buona conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato 

- disponibilità ad effettuare trasferte 

 

Si offre un iniziale stage finalizzato a un contratto di assunzione in apprendistato/tempo indeterminato. 

Lo stage ha una durata di 6 mesi e prevede un’indennità di 600€ netti/mese. 

La data di inizio prevista dello stage, previa formazione, è il 2/05/2018. 

Sede di lavoro: Napoli 

Se interessati è possibile inviare la propria candidatura via mail a recruiting.italy@enigen.eu  

mailto:recruiting.italy@enigen.eu

