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Siemens cerca talenti da formare e da assumere: 

parte l'edizione 2019 di Accademia Digitale 
 

• 30 giovani laureandi in ingegneria saranno selezionati  per un percorso di 

formazione immersivo 

• I migliori saranno assunti a tempo indeterminato 

 

Parte la seconda edizione di Siemens Accademia Digitale. In collaborazione con il 

Politecnico di Milano come partner principale e con le facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Bologna e di Padova, il programma permette a giovani 

laureandi del quinto anno di acquisire competenze fondamentali per i lavori del futuro 

con un forte contenuto digitale.  

 

Dopo l’evento di lancio che si svolgerà il 18 marzo nel quartier generale di Siemens a 

Milano saranno selezionati i 30 giovani ingegneri che parteciperanno a otto moduli 

formativi pomeridiani su tematiche legate alla digitalizzazione industriale.  

I partecipanti all’Accademia Digitale avranno la possibilità di conoscere Siemens 

secondo un approccio nuovo e immersivo, toccando con mano l’azienda grazie a 

sessioni di aula tenute da manager d’azienda e partecipazione a project work di 

business dove le parole chiave saranno digitalizzazione e collaborazione. 

 

Le lauree di interesse sono: Ingegneria matematica, fisica, elettrica, meccanica, 

informatica, automazione, elettronica, energetica e aerospaziale. 

 

Per i 10 talenti più meritevoli è previsto la proposta di un contratto di assunzione a tempo 

indeterminato, a partire da giugno 2019. 

 

Di seguito il link per candidarsi: 

http://www.siemens-accademia-digitale.it/iscrizioni  

 

http://www.siemens-accademia-digitale.it/iscrizioni
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Contatti per i giornalisti: 

Siemens Italia 

Angela Gherardelli, mobile: +39 335 62 14 900 

e-mail: angela.gherardelli@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e presenza 

internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player 

a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di 

energia e pioniere nelle infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, la Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata 

(TAC) e la risonanza magnetica –, della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 379.000 collaboratori nel mondo, 

l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2018 con un fatturato di 83 miliardi di Euro e un utile netto di 6,1 miliardi di Euro.  

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di competenza su software 

industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività 

contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un 

fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. www.siemens.it 
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