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Our Industry Network
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Dr. Andrea Di Maso              
Coordinatore UIIP

Dott.ssa Antonella Saporito                
PMO  

Anna Dall’ Occo
Amministrazione e general services

Rossana Ciasullo
Supporto logistico e general services

Ing. Giovanni Genua
IT Services
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• 18 anni di attività

• 60 aziende nazionali e 
multinazionali coinvolte

• 22500 candidature

• 2400 allievi formati

• 95%  di Placement

ACHIEVEMENT

INCREASE
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22500 CANDIDATURE DA TUTTA ITALIA

Statistics
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Liguria – Lombardia - Piemonte - Veneto

Campania - Lazio

Puglia – Calabria - Basilicata  

Sardegna - Sicilia

Abruzzo – Molise  

Toscana - Umbria

Emilia Romagna

Marche
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• 14 sulla sede di Milano

• 17 sulla sede di Ariano Irpino
• 5 sulla sede di Milano • 136 sulla sede di Napoli

• 45 sulla sede di Roma
• 30 sulla sede di Torino
• 46 sulla sede di Milano
• 16 sulla sede di Cagliari • 7 sulla sede di Milano• 11 sulla sede di Roma

PLACEMENT 2017 - 2018
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12 Edizioni

Digital Developer 
Specialist
CRM&Coding
Girls In Technology
Full-Stack Developer

Business Analytics 
Specialist
Digital Analytics 
Specialist
Java Specialist
ERP SAP T&F
SAP ISU
SAP Analyst
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162 
Man

165 
Women

…

Women’s Potential

Getting to Equal
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TIME FOR CHANGE
The new building.

Palazzo Bevere – Via P.S. Mancini, 33
83031 Ariano Irpino (AV)
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UIIP è condivisione. 
I Social Event rappresentano lo 
spazio settimanale in cui rilassarsi, 
conoscersi e condividere momenti di 
divertimento, insieme allo staff e a 
tutti gli allievi del Programma.

TIME OF SHARING
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UIIP è duro lavoro. 
La struttura del programma mira a simulare la vita aziendale:
Scadenze notturne ; 
Project Work,;
Lavoro per obiettivi.
Il tutto volto al potenziamento delle Competenze Tecnologiche , 
Competenze Gestionali e di Business, Soft Skills,
Business English.

WORK HARD

Gli allievi che raggiungono gli obiettivi didattici
e formativi previsti nella fase d'aula, verranno
inseriti in stage presso le aziende partner.
Tutti gli stage attivati nell'ambito del
programma UIIP sono finalizzati all'inserimento
nell'organico aziendale.
La naturale evoluzione della fase di stage,
qualora l’allievo risulti essere in linea con le
aspettative aziendali, è l’inserimento stabile
nell'organico.
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We never lose sight of each other.
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University - Industry
Internship Program

Formazione, Crescita, Professionalità. 
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Massimo Michelini
Associate Director to Accenture

« E’ da oltre 10 anni che collaboriamo come azienda e specificatamente per il team SAP Italy ATC (di
cui sono direttamente responsabile) con il programma UIIP per la selezione dei migliori talenti e la
loro formazione pre-entry.
Abbiamo negli anni lavorato a quattro mani con i responsabili del programma al fine di rendere
questo percorso sempre più soddisfacente e customizzato per le nostre esigenze, ed oggi UIIP
rappresenta il principale bacino di sourcing di giovani neolaureati per il voluminoso team (diverse
centinaia di persone) di cui ho la responsabilità.
Il valore aggiunto di questo modello è senz’altro la capacità di affiancare, durante l’intera durata del
percorso, la formazione sui soft skills a quella tecnica … ma soprattutto l’opportunità per i ragazzi
di vivere una esperienza formativa che definirei di stampo anglosassone, fortemente basata sulla
condivisione non solo dei momenti di studio ma anche di quelli extra professionali. Per molti
ragazzi UIIP rappresenta la prima occasione di distacco dalla famiglia di origine, e questo si
evidenzia in un elevato livello di maturità già dai primi passi che muoveranno all’interno
dell’organizzazione.
Senza dubbio UIIP rappresenta un fattore di successo nell’ambito delle nostre strategie di talent
acquisition, su cui continueremo a fare leva in futuro. »
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Make the best choise for your future. 


