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SEDE, ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E RIMBORSO
SPESE

COSA POSSIAMO
OFFRIRTI?

DESTINATARI E REQUISTI
DI ACCESSO

Ti offriamo un contratto di tirocinio retribuito della
durata di 6 mesi ed un corso di formazione
all’interno della nostra Academy strettamente
finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro
nell’ambito del System Engineering.

L’accesso alla BV TECH Academy è riservato ad
un massimo di 12 allievi in possesso dei seguenti
requisiti:

1. Aver conseguito la laurea triennale o magistrale
in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Elettronica, Informatica, Matematica con una
votazione minima di 95/110.

2. Essere in procinto di conseguire la laurea
magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Elettronica, Informatica, Matematica
con una media di votazione degli esami che porti
ad un voto di laurea minimo di 95/110 e con un
numero di esami rimanenti pari o inferiore a 3.

3. Età non superiore ai 28 anni.

Le sedi degli incontri in presenza e di training on the job saranno

Roma, Milano e Grottaglie (TA).

L’orario della formazione e del Training on the job: lunedì-venerdì,

09.00-18.00.

Prima fase del percorso - Formazione: prevalentemente on line.

Seconda fase - Training on the job: si modulerà in base al profilo del

tirocinante. 

Il tirocinio che avrà durata di sei mesi prevede un rimborso spese pari

a 800 euro al mese e ticket restaurant.

Le modalità miste: on site e smart working.

https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_delle_telecomunicazioni
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_informatica
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_delle_telecomunicazioni
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_informatica


COME
CANDIDARSI

JOIN US!

Se possiedi i requisiti di partecipazione e
sei interessato alla BV TECH Academy
inviaci il tuo Curriculum Vitae aggiornato
all’indirizzo e-mail: selezione@bv-tech.it

Il processo di selezione prevede un
Assessment Center e un colloquio HR
individuale, finalizzato alla valutazione
delle motivazioni personali, delle attitudini
e del potenziale, al superamento del
quale seguirà un colloquio tecnico.

La BV TECH Academy è un percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro che ha come
obiettivo quello di formare professionalmente i talenti destinatari dell’iniziativa, fornendo loro adeguate
competenze specialistiche e una conoscenza concreta dei progetti che il Gruppo BV TECH sviluppa per i propri
clienti.

Cosa cerchiamo in un candidato?
Per la nostra Academy stiamo ricercando laureati/laureandi curiosi, intraprendenti e desiderosi di imparare.
I nostri candidati ideali sono guidati dalla passione per il proprio lavoro, amano mettersi in gioco e lavorare 
in Team.



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO
Corso CCNA

Architetture, le funzioni e i componenti delle reti e di internet: Subnetting
IPV4, la logica degli indirizzamenti IPV6, il protocollo ethernet e i media alla
base del suo funzionamento

Architetture, i componenti, e le funzionalità dei router: i principi del Routing e
dei protocolli di Routing al fine di diagnosticare le più comuni problematiche
riguardanti i protocolli di routing RIP, EIGRP, OSPF, BGP nel contesto IPV4
e IPV6

Architetture, i componenti, e le funzionalità degli switch e delle reti switch
based: le gerarchie nel network design model e come configurare uno switch
nelle sue funzioni base ed avanzate

Protocolli come STP (PVST+ e RPVST), DTP, EtherChannel e HSRP.

Architetture, i componenti, e i servizi nell’ambito delle WAN: le tecnologie
Data-link che sono alla base delle comunicazioni dell’Ultimo Miglio tra Rete
Lan e ISP

Protocolli tipici di connessioni point-to-point (PPP e PPPoE) o Multi Access
(Frame-Relay e ATM)

Altri protocolli/servizi come SysLog, SNMP, Netflow, NTP, CDP e LLDP.

I nuovi paradigmi delle reti programmabili (Network Programmability)
nell’ambito del Software Defined Network

System Engineering 



System Engineering 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO

Corso RHCSA
Introduction to the command line

Managing physical storage

Install and configure software components and services

Establish network connections and control firewall restrictions

Monitor and manage running processes

Manage and secure files and file systems

Administer users and groups

Review the system log files and journal for issues

Troubleshoot problems and analyze systems with Red Hat Insights

Remotely manage systems with SSH and the Web Console

Introduction to the command line

Managing physical storage

Install and configure software components and services

Establish network connections and control firewall restrictions

Monitor and manage running processes

Manage and secure files and file systems

Administer users and groups

Review the system log files and journal for issues

Troubleshoot problems and analyze systems with Red Hat Insights

Remotely manage systems with SSH and the Web Console



System Engineering 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO
Corso Windows Server Administration Fundamentals

Server installation (10–15%)
device drivers
services
server installation options

Server roles (25–30%)
Identify application servers

Web services
Remote access
the file and print services
server virtualization

Active Directory (20–25%)
accounts and groups
organizational units and containers
Active Directory infrastructure
group policy

Storage (10–15%)
Identify storage technologies and their typical usage scenarios

RAID redundancy
disk types

Server performance management (10–15%)
Identify major server hardware components
performance monitoring
logs and alerts, Event Viewer

Server maintenance (15–20%)
Identify steps in the startup process

business continuity
updates
troubleshooting methodology



System Engineering 

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO

Corso Middleware Management

Application & Web Server

IIS

Apache

Tomcat

Database

MS SQL Server

Oracle

Postgres



JOIN US!
02/11/2021

START

BV TECH ACADEMY
LEARN, DEVELOP, GROW


