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S e r v i z i o  d i  r e c r u i t i n g   

 

 
POSIZIONE: Consulenti Data Management & IT Process Integration 
 
Azienda: SINERGIA CONSULENZE SRL 
 
Sito web aziendale: www.sinergia.it  
 
Sede di lavoro:la sede di lavoro sarà 1) Sede Centrale di Pesaro (PU) - Via Mameli 44 
int.B311 -61121 e 2) sedi dei clienti Sinergia, in genere Provincia Di Pesaro Urbino, 
Marche, Emilia Romagna, ma la sede può essere l'Italia e raramente anche l'Europa.  
 
Descrizione del candidato ideale, delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  
Il candidato deve vivere il lavoro come un mezzo per realizzarsi nella vita come persona e 
per conseguire uno stile di vita da "benestante". Il consulente deve supportare imprese 
private e pubbliche amministrazioni nel migliorare le proprie prestazioni o nel realizzare 
progetti che prevedono l’uso della tecnologia e principalmente di software realizzato su 
misura. Il consulente verrà anche impiegato nei progetti di sviluppo software della società. 
Non sono necessarie competenze di sviluppo specifiche in quanto il candidato, in fase di 
inserimento, farà corsi specifici di programmazione (SQL, VB.NET, ASP.NET). 
 
Inquadramento: Consulente in tema di " Data Management & IT Process Integration " 
 
Requisiti vincolanti: 1) Caratteriali: avere passione per il lavoro, essere determinato al 
raggiungimento degli obiettivi, avere buone maniere ed essere molto organizzato nella vita 
lavorativa come in quella privata 2) Intellettuali: facilità d'apprendimento anche in 
autoformazione 3) Informatica: competenza elevata nell'uso del pacchetto Office (Outlook, 
Word, Excel, Access; Power Point, Internet); 4) Lingue straniere: INGLESE, più alto è il 
livello meglio è. 5) Mobilità: essere dotato di auto propria o essere disponibile a dotarsi di 
un'auto entro la fine del tirocinio Extracurriculare. 
 
Requisiti preferenziali: residenza o domiciliazione in Provincia di Pesaro e Urbino (più 
vicino a Pesaro è meglio è per facilitare la logistica, la sede è a Pesaro, gran parte dei 
colleghi sono di Pesaro; abbiamo comunque dipendenti che vivono a Rimini, la nostra 
sede è facilmente raggiungibile dalla stazione dei treni di Pesaro (15 minuti). 
 
Durata: Sinergia inserisce i candidati attraverso tre step che proseguono se c'è reciproco 
interesse a proseguire: 1) Tirocinio Curriculare (2 mesi, non retribuito), Tirocinio 
Extracurriculare (6 mesi, retribuito), Apprendistato (retribuito secondo il contratto nazionale 
del commercio) o Collaborazione Coordinata e Continuativa. 
 
Orario di lavoro: presso la sede centrale l'orario è il seguente 8:00-13:00 ; 14:00-17:00 
presso i clienti l'orario di norma è 9:00-13:00 14:00-18:00 ma dipende dagli accordi presi 
con i clienti, in caso di urgenza si deve essere disponibili a fare straordinari che poi 
vengono recuperati anche sotto forma di riposo nei giorni successivi. 

http://www.sinergia.it/


 
Facilitazioni: In Sinergia le facilitazioni variano in funzione del tipo di contratto che è stato 
raggiunto dalla persona 1) Durante il Tirocinio Curriculare: nei primi due mesi il tirocinio è 
gratuito, il lunedì la società offre il pasto ai tirocinanti all'interno di un incontro aziendale 
denominato "dopo lavoro" e trimestralmente i tirocinanti possono partecipare agli eventi 
Sinergia 2) Durante il Tirocinio Extra Curriculare: il compenso è pari a 350 €/mese e sono 
presenti le stesse opportunità di cui sopra 3) Durante l'apprendistato: il compenso è pari 
ad una RAL di 20000 € divise in 14 mensilità + le stesse opportunità di cui sopra e il 
rimborso spese Km in base al tipo di macchina posseduta + rimborso pasti pari a 7 € per il 
pranzo e 20 € per la cena + rimborso treno, taxi, parcheggio, ecc.) 4) La società organizza 
per tutti i lavoratori corsi di formazione per accrescere le competenze del personale 5) In 
Sinergia è in vigore un contratto di 2° livello per la distribuzione degli utili ai lavoratori in 
funzione dei risultati conseguiti dall'azienda, dal servizio in cui lavora la persona e dalla 
persona stessa.  
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inviare la propria candidatura corredata 
di CV direttamente sul sito, nella sezione Recruitment al CareerDay, visualizzabile tramite 
il seguente link https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/career-day/recruitment-al-
careerday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


