Nome Azienda
RICOH ITALIA SRL
Sito Web
www.ricoh.it
Profilo aziendale
Il Gruppo Ricoh è leader mondiale nella fornitura di soluzioni documentali e digitali per ufficio con una straordinaria
eccellenza tecnica orientata ai Clienti ed una forte attenzione verso la responsabilità dell'azienda a livello sociale.
Fondata nel 1936 a Tokyo, in Giappone, ha iniziato la propria attività offrendo prodotti innovativi per la produzione di
documenti e da allora è cresciuta fino ad eccellere nel proporre soluzioni e servizi professionali all'avanguardia, affiancati
da servizi di consulenza e di outsourcing altamente professionali.
Oggi la nostra rete mondiale offre outsourcing completo, servizi di gestione documentale integrata, e stampa di
produzione ad alto livello, permettendo ai nostri clienti di portare avanti le loro idee. Come società realmente globale con
attività in più di 150 nazioni nel mondo e più di 80.000 dipendenti, Ricoh è in grado di cogliere le tendenze e cerca
continuamente modi per realizzare nuove opportunità per i suoi Clienti, “Moving ideas forward”.

"Crescere in Ricoh" - Programma per neo laureati
Lavorare in Ricoh significa essere parte della Vision aziendale che vuole l'azienda leader del proprio settore nel XXI
secolo; significa aiutare il Gruppo a costruire una consapevolezza globale più forte, impegnandosi per raggiungere
l'eccellenza nell'assistenza ai Clienti, vendendo soluzioni a valore aggiunto, cercando sempre di fare la differenza,
seguendo nuove opportunità e, in definitiva, “segnare la via”.
Miriamo a questi obiettivi e siamo convinti che tali risultati si raggiungono semplicemente con un capitale umano
adeguato e con delle persone che possono condividere le nostre idee e portarle avanti insieme.
In tale ottica, offriamo a giovani laureati o laureandi la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo e crescita
professionale all’interno di varie aree organizzative della nostra Azienda attraverso una esperienza di Tirocinio
Formativo.
Gli obiettivi del programma di tirocinio sono:
•
Promuovere, tra i partecipanti, la comprensione delle logiche del mercato ICT a livello internazionale
•
Offrire ai tirocinanti l'opportunità di sviluppare le proprie competenze personali vivendo un ambiente di lavoro
stimolante
•
Offrire un “campo pratica”in cui il tirocinante possa mettere in mostra e sviluppare le proprie capacità
•
Formare figure professionali che possano essere il futuro dell’Azienda
•
Avvicinare i giovani e la nostra Azienda in modo da creare uno spazio lavorativo e sociale fertile alla crescita
delle nuove risorse

I giovani saranno inseriti in un contesto aziendale dinamico che rispecchia il carattere fortemente “innovatore” della
Ricoh e le caratteristiche del mercato ICT in cui l’Azienda si muove. Le Aree organizzative in cui saranno inseriti le nuove
figure saranno:
•
Marketing
•
Legal
•
Communication
•
Amministrazione
•
Assistenza Tecnica
•
Vendite
•
Logistica
•
Total Quality Management

Nel corso della loro esperienza, i tirocinanti saranno assistiti costantemente da Tutor, che seguiranno il loro percorso in
Azienda, assicurando il rispetto del Progetto Formativo condiviso e garantendo supporto in ogni attività assegnata.
I giovani talenti saranno coinvolti in programmi di “rotation” interna in cui avranno l’occasione di confrontarsi e
collaborare con personale delle diverse Aree dell’Azienda nell’ottica di una visione “360 gradi” delle tematiche inerenti il
percorso.

Termini del Tirocinio
Il tirocinio avrà durata di 12 mesi (6+6) con attività previste nell’orario dalle 9:00-13:00 /14:00-18:00 dal Lunedì al
Venerdì; si svolgerà nei nostri uffici di Vimodrone (Mi), sede principale di Ricoh Italia, prevedendo comunque brevi
trasferte sul territorio nazionale nelle filiali o presso i clienti. E’ previsto un rimborso spese e l’uso della mensa aziendale.

Requisiti dei candidati
Ricerchiamo persone con importanti capacità relazionali, analitiche e di problem solving.
Desideriamo incontrare persone umili, curiose ed intraprendenti con spiccate caratteristiche di proattività e di intuito che
abbiano voglia di mettersi in gioco.
Fondamentali prerequisiti per l’accesso alle selezioni sono:
•
brillante percorso universitario
•
ottima conoscenza della lingua inglese, sia in forma parlata che scritta
•
ottima conoscenza del pacchetto Office
Per accedere
I candidati ritenuti idonei ad un primo screening dei curricula saranno coinvolti in una serie di prove di selezione
individuali e di gruppo della durata di mezza giornata per testare le reali capacità ed attitudini ed infine sottoposti a
colloqui di valutazione.
Gli interessati sono pregati di inviare al seguente indirizzo di posta elettronica il proprio curriculum vitae specificando
chiaramente nell’oggetto dell’ email il riferimento “Development”: risorseumane@ricoh.it

Cordialmente
Direzione Risorse Umane
Ricoh Italia S.r.l.

