
 
Altran è leader globale indiscusso in Engineering e R&D services (ER&D) in seguito 
all'acquisizione di Aricent. 
L'azienda offre ai clienti una value proposition senza pari per rispondere alle loro esigenze di 
trasformazione e innovazione. Altran lavora a fianco dei suoi clienti, dall’ideazione 
all'industrializzazione, sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 30 anni l'azienda offre 
competenze in ambito Aerospazio, Automotive, Difesa, Energia, Finanza, Life Sciences, 
Ferroviario, Telecomunicazioni. L'acquisizione di Aricent estende questa leadership al settore dei 
semiconduttori, alla digital experience e all’innovation design. Altran e Aricent hanno generato un 
fatturato di € 2,9 miliardi nel 2017, con circa 45.000 dipendenti in più di 30 paesi. 
www.altran.com  e www.altran.com/it 
 
La divisione Automotive di Altran supporta i principali Car Maker nello sviluppo avanzato di sistemi 
elettrici – elettronici, meccatronici e meccanici, fino allo sviluppo di un veicolo completo.  
Nella squadra Altran troverai l’ambiente ideale per la tua crescita professionale: competenze di 
settore, laboratori, tecnologie e ricerca applicata a temi innovativi quali la guida autonoma, la 
connettività e la propulsione ibrida / elettrica. 
Vuoi esserne protagonista con Altran? 
Nell’ambito della Divisione Automotive, Altran Italia sta lanciando l’Academy Altran School of 
Automotive, che ha l’obiettivo di far crescere giovani talenti all’interno dei propri Team. 
L'Academy è un percorso formativo di 6 mesi con una fase iniziale in aula per conoscere il 
contesto Automotive ed una successiva specializzazione con corsi dedicati e training on the job.  
Quattro le specializzazioni possibili, System Engineer, SW Engineer, Test Engineer, Performance 
Engineer.  
Vieni a scoprire il tuo futuro professionale! 
I candidati ideali sono laureandi o neolaureati magistrale in ingegneria elettronica, meccatronica, 
automazione, dell’autoveicolo ed informatica, con una forte motivazione ad avviare il proprio 
percorso professionale in ambito Automotive. 
Requisiti fondamentali: Passione ed interesse per il settore Automotive, buona conoscenza 

dell’inglese, propensione alla mobilità e al dinamismo.  
Costituirà requisito preferenziale l’iscrizione al collocamento mirato ai sensi della legge 68/99. 
 
Tipologia contrattuale: 
stage 
 
 
Sede di lavoro: 
Torino 
 
Rimborso spese:  
 
€ 1000 + ticket restaurant 
 

http://www.altran.com/
http://www.altran.com/it


Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: recruitment.italy@altran.it entro il 30 Settembre 2019 
inserendo in oggetto “Candidatura Altran School of Automotive” oppure collegandosi:  
https://tms.altran.com/ifrm_it_it.cfm?_3x15395S2Z2U3Kf18fb5f1-5913-4de9-9da9-
01cb04d6b609&offerid=26292 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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