CON LA PARTECIPAZIONE DI

PASSIONE

TALENTO
Cobox è un coworking dedicato alle professioni
dell'ICT, non solo programmatori, ma anche tutti
coloro che utilizzano le nuove tecnologie nello
sviluppo delle proprie attività lavorative.

POLO TERRITORIALE
DI CREMONA

Cobox vuole essere un “facilitatore” per le
imprese nascenti in grado di metterle in contatto
con consulenti qualiﬁcati; un ponte che permette
l’incontro tra progetti ambiziosi e opportunità di
ﬁnanziamento, fra imprese collaudate e start-up
e liberi professionisti.
Un luogo in cui si vuole fare della
contaminazione, della sinergia, della rete un
valore aggiunto e fondamentale per far crescere
idee e trasformarle in realtà.

IN COLLABORAZIONE CON

I progetti più belli nascono
dall’incontro e dall’unione
di menti vivaci e brillanti
in un posto comune.
COME ARRIVARE

VIA NAZA
RIO SAU
RO
Via del
Trifoglio

Via
Rosario

Leggi questo QR code
per visualizzare la
google maps

LAVORO

Il lavoro che esalterà
le tue competenze?
Se hai una laurea e meno
di 30 anni vai su www.cvqui.it
o manda una mail a

innovazione@reindustria.com
e ti aspettiamo in Cobox per il

INNOVATION

JOB MEETING

i
fiera dna
Cremo

ma
caser
del
vigili c
fuo o

CAPACITÀ

CERCHI IL
LAVORO DEI
TUOI SOGNI?

SABATO 10 OTTOBRE - ORE 9.00
Via dei Comizi
Agrari

Cobox - Via dei Comizi Agrari, 10 Cremona
(di fronte a CremonaFiere)

Vuoi proseguire il tuo
percorso di formazione?

INNOVATION
JOB MEETING

Durante l’Innovation Job Meeting, inoltre, ti
verranno presentati i contenuti e le modalità di
partecipazione al Master ﬁnanziato da Regione
Lombardia, che si terrà presso
Politecnico di Milano – Polo di Cremona.

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN ALTO APPRENDISTATO

Una giornata per mettere
in contatto i nuovi talenti con
le aziende innovative
del territorio.

Prenota il tuo colloquio con le aziende:
presentati alla reception di Cobox e trova la
realtà più adatta a te!
Per prenotare il colloquio è obbligatoria l’iscrizione
e la presenza alle ore 9.00 di Sabato 10 Ottobre.

Tra le aziende potrai incontrare:
Amada Engineering, CGM, CsaMED, ECRM Italia, FabbricaDigitale, iDigital3,
MailUp, Microdata Group, Quanta, Robby Moto Engineering, SIXs

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
SOFTWARE PRODUCTS
Quali saranno
gli argomenti del Master?
Il Master formerà ﬁgure in grado di
gestire la sempre crescente complessità
del mondo delle tecnologie nonché
l’intero ﬂusso concettuale che
va dall’idea alla realizzazione del
prodotto ﬁnale.

• Innovazione
• User experience
• Internet of things (IoT)
• Tecnologie web
• Project management
(agile, waterfall)

Queste conoscenze contribuiranno alla
creazione di soluzioni innovative e
all’individuazione di nuove strategie e
modelli di business.

Come si svolgerà l’Apprendistato?

75%

in azienda

13%

project work
in azienda

12%
in aula

PER ISCRIVERTI ALL’INNOVATION JOB MEETING

guarda gli annunci e candidati su www.cvqui.it
o manda una email a innovazione@reindustria.it

