TALENT PROGRAM
Stiamo cercando
nuovi talenti!

CONSULENZA
DIREZIONALE
Se stai pensando di iniziare un
percorso nel mondo della
Consulenza, Data Analytics e
Digital Transformation,
Bios Management può
soddisfare le tue ambizioni.

ANALYTICS
& DIGITAL
SOLUTIONS
BIOS Management

è alla ricerca di persone
laureande e neolaureate con
talento e guidate da
passione ed entusiasmo, per
offrire loro opportunità
di lavoro in un ambiente
giovane, dinamico e dal contesto
internazionale,
in cui crescere come
professionisti e come
persone, migliorando
competenze e sviluppando
potenzialità.

BIOS TALENT PROGRAM

Chi cerchiamo
Giovani neolaureati e
laureandi
con un eccellente
background accademico
e un’ottima conoscenza
della lingua inglese.

Ingegneria Gestionale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Matematica
Economia
Informatica
Matematica
Fisica

Opportunità di
crescita
L’inserimento in BIOS
Management
può avvenire da laureando
(tesista) o neolaureato,
acquisendo fin dalle
prime settimane di lavoro, la
possibilità di far parte di un
team di professionisti,
collaborando su progetti a
stretto contatto con il cliente.
Fare esperienza presso
le sedi BIOS Europee
Possibilità di frequentare un MBA
(Master in Business Administration)
dopo 3 anni di lavoro
e performance positive
Sviluppare ottime competenze
in aree funzionali

Ho scelto BIOS perché l’attenzione
verso la valorizzazione delle
persone è molto elevata e mi
è stato prospettato un percorso
di crescita professionale altamente
gratificante.

Ho scelto BIOS perché l’ambiente
di lavoro giovane e dinamico,
che favorisce l’integrazione,
la collaborazione e l’eccellenza mi
ha offerto l’opportunità di esprimere
e sviluppare il mio potenziale.

TEAM
WORKING

PROBLEM
SOLVING

TRAINING
ON THE JOB
ORIENTAMENTO
AL RISULTATO

LEADERSHIP
APPROACH

TALENT PROGRAM
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Ho scelto BIOS perché condividere
conoscenze, idee ed esperienze
in team di lavoro multifunzionali
mi ha permesso di arricchire il mio
bagaglio di competenze.

CRESCITA
PROFESSIONALE
Ho scelto BIOS perché mi permette
di confrontarmi ogni giorno con
clienti di ogni tipologia, dimensione
e settore di mercato alla ricerca
di soluzioni innovative e sfidanti.

BIOS MANAGEMENT

Chi Siamo

Da oltre 20 anni ci prendiamo
cura dei nostri clienti,
garantendo il raggiungimento
degli obiettivi di business,
migliorando performance,
organizzazione e processi.

Internazionalizzazione
Finanza
e Controllo
di Gestione
Marketing
e Vendite

CONSULENZA
DIREZIONALE
Strategia
e Organizzazione

Supportiamo le aziende
durante il loro percorso
di innovazione culturale e
digitale, fornendo
SERVIZI DI CONSULENZA
DIREZIONALE
E SISTEMI DI PERFORMANCE

Data Analytics
& EPM

ANALYTICS
& DIGITAL
SOLUTIONS

Sostenibilità
e Innovazione

Business
Process
Management
Human Capital
Management
Sales Force
Automation

Data Governance
& DWH

Settori in cui operiamo
Automotive
Banking & Collector
Fashion & Beauty

Food & Beverage
Healthcare
Manufacturing

Services
Tourism & Leisure
Utilities

Dove siamo nel mondo
S. VITTORIA D'ALBA

MILANO

TORINO

LONDRA

MADRID

BARCELLONA

ROMA

PARIGI

BOLOGNA

LUGANO

biosmanagement.com

