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PREMESSA 
 
 
NTT DATA TALENT CAMP JAVA – Cosenza 2019 è un’iniziativa di NTT DATA ITALIA S.p.A. riservata ai 
giovani neolaureati e laureandi in discipline scientifiche STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica) ad esclusione dei laureati/laureandi in Ingegneria Informatica ed Informatica, finalizzata 
all’attivazione di un percorso formativo in ambito IT con possibilità, per i migliori talenti, di crescita 
professionale ed  inserimento lavorativo in uno dei dipartimenti di NTT DATA ITALIA S.p.A – C.da 
Cutura Via Spagna n.50 Rende (CS). 
 
ART. 1 - DESTINATARI 
L’iniziativa NTT DATA TALENT CAMP JAVA – COSENZA 2019 è destinato  a 15 partecipanti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Laureati e laureandi magistrale e triennale 
- I corsi di laurea di interesse sono i seguenti: 

o Matematica 
o Fisica 
o Statistica 
o Tutte le Ingegnerie ad esclusione di Ingegneria Informatica ed Informatica. 

- Età massima del partecipante 30 anni non compiuti (alla data del 28 febbraio 2020) 
- La ricerca dei talenti è aperta anche a persone appartenenti a categorie protette 

 
ART. 2 - FASI 
L’iniziativa NTT DATA TALENT CAMP JAVA – COSENZA 2019 è articolata in due fasi: 
 

FASE 1 – da Giugno 2019 ad Settembre 2019 
Tale fase prevede la raccolta delle candidature e la selezione dei partecipanti. In particolare, 
le azioni da mettere in campo sono le seguenti: 

 Iscrizione al portale e preselezione attraverso prova on-line (skillgame) e screening CV 
 Selezione attraverso prova on-line (web inbasket)  
 Colloqui motivazionali 

 
FASE 2 -  da Settembre 2019 a Marzo 2020 
Tale fase prevede un percorso formativo in aula e, successivamente, l’inserimento in attività 
operative interne ad NTT DATA ITALIA S.P.A.. In tutto il percorso del Talent Camp è previsto 
un coinvolgimento full time del personale selezionato. Nello specifico il percorso formativo è 
strutturato come di seguito: 

o 10 settimane in aula 
o 4 settimane di formazione soft skill e training on the job 
o 10 settimane training on the job 
 

 Al termine della Fase 2 verrà valutato l’inserimento dei migliori talenti all’interno della sede 
di NTT DATA ITALIA S.P.A. con sede in C.da Cutura Via Spagna n.50 Rende (CS). 
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ART. 3 – ISCRIZIONE E SCADENZA 
Per partecipare alle selezioni, è necessario compilare il form di iscrizione on-line, inviare CV ed 
effettuare la prova on-line al link: talent.nttdataitalia.it 
 
E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 31/08/2019. Le fasi di selezione e colloquio 
motivazionale si svolgeranno in più periodi e in maniera costante durante la fase di iscrizione.  
 
ART. 4 – DURATA E CONTENUTI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Il programma formativo tecnico, della durata di 10 settimane è strutturato in moduli didattici, con 
una prima parte introduttiva e propedeutica ed una seconda più specialistica. La metodologia 
didattica sarà fortemente incentrata su processi di Active Learning.  
 
Programma - Parte Prima (120 h complessive)  

1. Linguaggi e ambienti evoluti di programmazione  
2. Sistemi operativi 
3. Architetture dei sistemi distribuiti  
4. Architettura e protocolli per Internet e reti wireless  
5. Ingegneria del software  
6. Project Management   

 
Programma - Parte Seconda (280 h complessive)  
 

1. Basi di Dati e Data Warehouse  
2. Piattaforme per lo sviluppo di applicazioni su WEB  
3. Code Analisys, Secure Code, testing and troubleshooting 
4. Introduzione a tematiche di programmazione mobile, blockchain, open source ed IoT. 

 
I candidati prescelti sono tenuti ad espletare il percorso formativo regolarmente e ininterrottamente 
per l'intero periodo. 
 
ART. 5 – CONTRATTO 
Per le risorse che parteciperanno al Talent Camp è prevista l’attivazione di un stage retribuito, anche 
con buoni pasto, per tutta la durata dell’intero percorso formativo, al termine del quale NTT DATA 
Italia offrirà alle candidature più interessanti l’inserimento in Azienda tramite contratto di 
apprendistato. 
 
ART. 6 – MODIFICHE  
NTT DATA Italia S.p.A. si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze 
lo richiedano. 
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ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Nel rispetto della normativa vigente nazionale (Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018) e comunitaria, 
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive 
modifiche e integrazioni, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
in sede di iscrizione e partecipazione al percorso NTT DATA TALENT CAMP JAVA – Cosenza 2019” è 
finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione e del progetto formativo. Il trattamento verrà 
effettuato da Artémat Srl, con sede in via Pio La Torre n.36 – 87100 Cosenza e da NTT DATA S.p.a, 
con sede legale in viale Cassala 14/A, 20143 Milano (MI), sede operativa di svolgimento del progetto 
in C.da Cutura Via Spagna n.50 – 87036 Rende (CS) con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi 
e nei limiti indicati nel citato regolamento e necessari per perseguire le predette finalità. Allo scopo 
di realizzare tali finalità i dati potranno anche essere comunicati a terzi. 
Per maggiori approfondimenti consultare le Privacy Policy di NTT DATA S.p.A. e di Artémat Srl. 
 


