


Synergie IT.
Connette l’Italia

che propone
all’Italia

che si propone.



L’Italia dell’Information Technology
ha un nuovo punto di riferimento.

Synergie IT è la divisione di Synergie Italia S.p.A. dedi-
cata al Professional Staffing e specializzata nella ricer-
ca, selezione, gestione e sviluppo dei migliori profes-
sionisti del settore IT & TLC.

Un vero e proprio connettore di relazioni che trova, 
segue e forma le figure professionali più adatte per 
ogni job profile richiesto dalle aziende.
La divisione è presente sul territorio nazionale con un 
network di 7 poli di reclutamento (Torino, Milano, Ve-
rona, Padova, Bo logna, Roma, Ancona) e un sistema 
organico di filiali. Sempre con la possibilità di attivare 
la rete internazionale del Gruppo.



Le aziende sono
fatte di persone.

Per questo
 è importante

trovare le
persone giuste.

Nell’IT ci sono tanti candidati per questo c’è Synergie ITnon è semplice trovare quelli giusti che cerca i migliori talenti Semplice, no?li valuta e trova i professionisti ideali.

Nell’Information Technology
gli incontri migliori non sono mai casuali.

Le aziende sono fatte di persone. Per questo è importante trovare quelle giuste.
Synergie IT vi fa incontrare i migliori professionisti del settore IT, attraverso azio-
ni coordinate di:

■ Ricerca e selezione

■ Somministrazione di 
lavoro

■ On Site Management

■ Formazione

■ Staffing

■ Hiring solutions



Le aziende sono
fatte di persone.
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Synergie IT organizza e finanzia anche corsi di formazione personalizzandoli sulle 
vostre esigenze specifiche e, se lo volete, può monitorare il primo inserimento in 
azienda dei candidati scelti.

Esperienza, presenza sul territorio, respiro internazionale (Italia, Francia, UK, Paesi 
Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Slovac-
chia, Spagna, Portogallo, Canada, Australia). Synergie IT offre la sua competenza 
a tutte le aziende con specifiche esigenze in ambito IT, alle società d’informatica, 
di telecomunicazioni e di System Integration. In base al tipo di profilo richiesto, 
Synergie IT è in grado di suggerire sempre il servizio migliore.

■ Per i profili top, Executive Search e Permanent Placement

■ Per i profili middle e senior, Professional Staffing o Permanent Placement

■ Per i profili professional, somministrazione a tempo determinato o indeterminato



L’Italia è piena
di talenti.

Il compito
di Synergie IT
è riconoscerli.

Per ogni Job Profile, la persona giusta.

L’Italia dell’Information Technology è piena di talenti. Il compito di Synergie IT 
è riconoscerli, selezionarli, formarli e renderli disponibili alle aziende. Ma solo 
dopo aver valutato le loro caratteristiche, esperienze e potenzialità attraverso 
uno screening attento e completo.

Profili professionali selezionati e gestiti da Synergie IT:

■ Software Developer / Programer

■ System / Network Engineer

■ System / Project Architect

■ Database Administrator / Develo-

per

■ Datawarehouse Consultant

■ Business Applications Expert

■ Technical Documentation Engine-

er

■ Technical Writer

■ IT Support Specialist

Synergie IT contatta i candidati con annunci su stampa, sui siti specializzati e sui 
forum di discussione IT (anche in co-branding con l’azienda) e ne valuta le compe-
tenze attraverso: screening curricula, colloqui telefonici, colloqui individuali, test 
psicoattitudinali, elaborazione di un dossier di valutazione.
Soltanto i migliori andranno in shortlist e saranno presentati alle aziende.



L’Italia è piena
di talenti.

Il compito
di Synergie IT
è riconoscerli.

È la selezione che fa la differenza.

colloqui telefonici

colloqui  individuali

test psicoattitudinali

elaborazione
di un dossier

di valutazione

screening curricula



Per riconoscere
i migliori

professionisti ci
vuole un talento 

particolare.

Le figure professionali più ricercate
Synergie IT le trova ogni giorno per voi.

Figura professionale utilizzata per l’e-
rogazione dei servizi di manutenzione 
Hardware e Software.

TECNICO HARDWARE JUNIOR

Fornisce supporto ai consultant junior e 
costruisce relazioni con il cliente.
Ha la responsabilità della parte tecnica 
di piccoli progetti o di parti di grandi pro-
getti e si occupa del controllo qualità e 
delle procedure di test.

SYSTEM ENGINEER SENIOR

Figura professionale utilizzata per l’e-
rogazione dei servizi di manutenzione 
Hardware e Software con un’esperienza 
di almeno 3 anni di field.

TECNICO HARDWARE SENIOR

Svolge azioni di supporto e di coordina-
mento per una corretta applicazione di 
servizi, prodotti e soluzioni tecnologi-
che con strumenti e tecniche standard.
Assiste durante l’installazione e la con-
figurazione. 

SYSTEM ENGINEER JUNIOR

Coordina il team tecnico e svolge at-
tività di progettazione di complesse 
architetture infrastrutturali a supporto 
degli applicativi. È il responsabile delle 
prestazioni delle architetture dell’inte-
ro sistema.

SYSTEM ARCHITECT



Per riconoscere
i migliori

professionisti ci
vuole un talento 

particolare.

Opera nelle attività di sviluppo e di ma-
nutenzione di procedure applicative o di 
software di ambiente. Provvede alla co-
difica di intere procedure e alla messa a 
punto dei programmi già realizzati.

PROGRAMMATORE
Analizza sistemi di rete (locali ed estesi) 
includendo la pianificazione, il disegno, 
la valutazione, la selezione dei sistemi 
operativi e la configurazione di sistemi di 
comunicazione.

NETWORK SPECIALIST

Svolge in modo autonomo tutte le atti-
vità proprie dell’analisi e della program-
mazione. Provvede alla codifica di pro-
grammi o di intere procedure, in base a 
specifiche di massima realizzate in auto-
nomia per la scelta delle soluzioni tecni-
che opportune.

ANALISTA PROGRAMMATORE

Ha notevole esperienza nel trattamen-
to dei Data Base e dei prodotti ad essi 
legati. Crea relazioni con il cliente e, ol-
tre a lavorare su progetti esterni, forni-
sce la propria assistenza nell’attività di 
pre-sales, seguendo le indicazioni del 
management.

DATA BASE
ADMINISTRATOR SENIOR

Di provenienza tecnica applicativa, ope-
ra con autonomia con funzioni specia-
listiche sui Data Base, quelli esistenti e 
quelli nuovi. Ha conoscenza delle secu-
rity, delle utility e dei Query Language 
relativi a ogni Data Base.

DATA BASE
ADMINISTRATOR JUNIOR

Ha grande capacità di analisi dei dati 
statistici per la ricerca di soluzioni di 
servizi innovativi. Studia, analizza, e 
risolve problemi specifici e generici su 
aree funzionali selezionate. È respon-
sabile verso il Cliente del coordina-
mento dei servizi erogati.

TEAM LEADER

Eroga servizi di progettazione di nuove 
reti. Coordina l’implementazione della 
soluzione tecnica e svolge compiti d’in-
stallazione di reti complesse. Può anche 
operare come project leader.

NETWORK SPECIALIST SENIOR

Impiega capacità di management di alto 
livello per sviluppare una serie di picco-
li-medi progetti rispettando le scadenze, 
i budget e i livelli di qualità richiesti. Sta-
bilisce la pianificazione del progetto. Ge-
stisce e dirige piccoli gruppi di persone.

PROJECT MANAGER



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it/divisioneit


