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LAVORARE IN TIM

Lavoriamo ogni giorno per costruire

il futuro  con infrastrutture di ultima

generazione e servizi per le

comunicazioni  e l’intrattenimento.

Al centro del nostro lavoro  

ci sono le persone, che sono 

la risorsa più importante.

Le loro conoscenze e abilità sono

il motore  dell’azienda, il potenziale 

dei singoli talenti è la chiave del 

nostro futuro.

Entrare a far parte di TIM significa

iniziare un vero e proprio viaggio

in una grande realtà.  

FORMAZIONE
In TIM non si smette mai di imparare

La nostra Corporate University si prende cura 

delle competenze professionali con learning

plan personalizzati, un’offerta  formativa open

e percorsi guidati di autoapprendimento su

competenze specialistiche e mestieri.

Nel 2021 abbiamo lanciato Le Academy  

di TIM, percorsi di alta formazione, in 

collaborazione con le principali 

Università  italiane.

NEW WAY OF WORKING

WELLBEING
Siamo da sempre molto attenti al benessere  

delle nostre persone: i nostri strumenti di

welfare aziendale garantiscono un ambiente 

di lavoro dove ciascuno possa esprimere al

meglio il proprio potenziale.

Le nostre iniziative comprendono attività  

di Prevenzione, Riduzione dello Stress e

Attività Fisica, Educazione a Stili  di Vita

corretti.

WORKLIFE BALANCE
Accompagniamo l’esperienza lavorativa  

delle nostre persone nel delicato equilibrio 

tra vita e lavoro.

Il nostro piano di Family Care prevede iniziative 

per supportare le famiglie: rimborsi per i servizi  

per l’infanzia, soggiorni estivi per i figli dei

dipendenti, borse di studio e assistenza  allo

studio, programmi per i genitori

e per valorizzare l’esperienza di cura, servizi  

per i caregivers.

SVILUPPO
Alle nostre persone dedichiamo iniziative per 

coltivare e accrescere il talento.

OrienTIMing, il nostro programma di 

Onboarding, propone attività di tutoring,  

webinar formativi e informativi, eventi di  

networking, esperienze di affiancamento,  

visite on site a open lab, negozi TIM e altro  

ancora. 

Valutazione del Potenziale, Performance  

Management, Job Rotation sono i principali 

strumenti per costruire un percorso di 

crescita professionale basato sulle esperienze 

maturate  e sulle attitudini personali.



FOR STUDENTS &
GRADUATES

Nel 2021 abbiamo lanciato Le Academy  

di TIM, percorsi di alta formazione aperti  

a neolaureati e professional,

in collaborazione con le principali Università  

italiane. Circa 150 studenti hanno già  

frequentato i nostri corsi trovando una  

occupazione in TIM o nelle aziende partner

del progetto. 

Con gli Stage in TIM, partecipiamo  

attivamente allo sviluppo delle competenze

dei giovani, che entrano in contatto con una  

rete di professionisti che li supportano nel  

mettere in pratica le conoscenze e mettersi  

in gioco sulle attività assegnate.

Siamo soci di numerosi  ITS, le nuove scuole  

di tecnologia che offrono percorsi post  

diploma, paralleli e alternativi all’Università.

UN’AZIENDA INCLUSIVA

Crediamo che esista una relazione 

profonda  e positiva tra inclusione e 

performance.

Dal 2009 abbiamo avviato un percorso

per diventare un’azienda inclusiva e 

consentire  a ciascuno di esprimere il 

massimo del proprio  potenziale. 

Oggi siamo considerati un benchmark 

a livello internazionale.

TIM è risultata nel 2022 la prima 

azienda italiana nel D&I  Index di 

Refinitiv e negli ultimi anni è sempre 

stata nella top 20 aziende secondo il 

Diversity Brand Index, che raggruppa 

classifica i brand percepiti come 

maggiormente inclusive

Il piano di inclusione e valorizzazione delle 

diversità di TIM prevede 5 filoni principali 

▪ Cultura dell’Inclusione

▪ Progetto Donna

▪ Disability Management

▪ Valorizzazione di ogni generazione

▪ Inclusione delle persone LGBT+

PIANO DI D&I



COMMERCIALE

• PROGETTISTA ICT PRESALES

• ACCOUNT MANAGER/ KAM

• WHOLESALE MARKETING SPECIALIST

• PMO PROJECT MANAGER

NETWORK

• NETWORK SYSTEM INTEGRATOR

• NETWORK CLOUDIFICATION ENGINEER

• SYSTEM PLATFORM ADMINISTRATOR

• SYSTEM ANALYST

INFORMATION TECHNOLOGY

• SALESFORCE

• DEVOPS

• SOFTWARE E SYSTEM ENGINEER

• IOT

SECURITY

• SECURITY ASSESSMENT

• INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT

• CYBER ANALYST

• SECURITY ENGINEER

COMPETENZE SPECIFICHE

• NEW CAPABILITIES

• ARTIFICIAL INTELLIGENCE

• 5G

• CLOUD

• CYBER

• BIG DATA

CERCHIAMO

GIOVANI CHE ABBIANO 

COMPETENZE IN AMBITO DIGITALE 

E VOGLIA DI AFFRONTARE SEMPRE 

NUOVE SFIDE.

CONTATTACI SU

gruppotim.it/it/lavora-con-noi.html

O UTILIZZA IL QR CODE

https://www.gruppotim.it/it/lavora-con-noi/candidature-cv/per-candidarti.html

