
Costruiscilo con noi



Il tuo talento
per l’Italia 

SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana 
specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto 
economico nazionale attraverso un’ampia gamma 
di strumenti e soluzioni a supporto della competitività 
in Italia e nel mondo.

44 ANNI
a sostegno 

della crescita del Paese

200
Paesi in cui operiamo

26
Uffici in tutto il mondo

1.004
Dipendenti

23
Nazionalità dei 

nostri dipendenti

I nostri
numeri

Perché 
lavorare in SACE

Le persone sono al centro di SACE 
e da sempre crediamo che siano 
il patrimonio più importante. 
Per questo la dedizione,la professionalità 
e la formazione sono i nostri valori 
di riferimento.

Siamo consapevoli della necessità 
di raccogliere le sfide di un’epoca 
segnata da grandi cambiamenti: 
per questo abbiamo costruito 
un ambiente di lavoro dinamico 
e innovativo.

Ci impegniamo a promuovere 
la formazione e lo sviluppo delle nostre 
persone, per costruire percorsi di carriera 
personalizzati che facciano crescere 
sia l’individuo che l’azienda.

Il progetto IT Academy
L’Academy offre l’opportunità di intraprendere 
una carriera professionale nel settore IT, attraverso 
un percorso di training on the job della durata 
di un anno, finalizzato all’inserimento in SACE. 

Il programma è dedicato a candidati in possesso di:

 laurea magistrale (3+2) o di laurea a ciclo unico 
 in materie tecnico/scientifiche ed economiche   
  (Informatica/ Ingegneria/ Economia)

 laurea magistrale (3+2) o di laurea a ciclo unico   
 con indirizzo di laurea differente purché 
 con  esperienza professionale nel settore IT e/o   
 percorsi di formazione tecnica in ambito IT 
 extra accademici

26.000
Imprese servite, 

anche digitalmente

10
Prodotti assicurativi finanziari 

acquistabili online



Obiettivo 
e struttura

L’obiettivo del progetto è quello di introdurre 5 risorse junior 
ad un percorso di formazione on the job della durata di un anno, 
all’interno del quale il candidato avrà l’opportunità di acquisire 
competenze e sperimentare il proprio know-how nei seguenti 
ambiti: Data Discovery Applications, Business Applications, Digital 
& Support Applications, Infrastructure & Services e Cybersecurity. 
L’Academy IT prevede formazione sia teorica che pratica articolata 
in tre fasi:

La formazione
Le risorse selezionate per l’Academy 
vengono inserite in un percorso strut-
turato di apprendimento che preve-
de un programma formativo in aula 
omnicomprensivo accompagnato da 
affiancamento quotidiano e costante, 
attraverso la presenza di un tutor e/o 
un buddy.
Sin dal primo giorno la risorsa 
avrà la possibilità di confrontarsi 
con attività pratiche e di maturare 
esperienza sul campo.FASE 1

Introduction 
0-1 mese

FASE 2
Formazione 
e training on the job
2-6 mesi

FASE 3
Inserimento
6-12 mesi

Introduzione al contesto dei Sistemi 
Informativi di SACE tramite training di base 

Affiancamento di un tutor a ciascuna risorsa 
che frequenta l’Academy

Formazione specialistica in ambito ICT 
con applicazione a casi concreti

Partecipazione ad uno o più progetti

Inserimento delle 5 risorse in una 
delle Linee dei Sistemi Informativi di SACE

Rilascio referenze a ciascuna risorsa 
in funzione dei progetti/attività svolte 
e della formazione completata

Training teorico 
e affiancamento 

on the job 
quotidiano

10 ORE
di formazione su 
Project Management 
e sui prodotti SACE

18 ORE
di formazione su Soft Skills 
e Public Speaking

40 ORE
di formazione tecnica IT

10 ORE
di formazione obbligatoria

IT Academy

Un’opportunità 
di apprendimento 
e sperimentazione



IT Academy: in SACE parliamo al futuro

IT Academy: 
uno Special Early Career 
Program 

Le risorse selezionate verranno inserite in uno Special Early Career 
Program che darà loro la possibilità di conoscere l’azienda, il 
business e di confrontarsi con formazioni hard e soft.

DI COSA 
SI TRATTA?

L’Early Career Program è un percorso di crescita e sviluppo 
professionale in linea con le best practice di mercato, che definisce 
una chiara prospettiva di carriera nei primi tre anni in azienda.

L’obiettivo è quello di formare e sviluppare i migliori talenti IT. I 
neoassunti vengono accompagnati nel processo di conoscenza 
dell’azienda, dei ruoli e delle sue attività, attraverso un apprendimento 
trasversale di core business per favorire lo sviluppo di sinergie e 
per promuovere l’integrazione delle competenze informatiche.

12
MESI

• Introduction 

• Smart assessment

• Assessment per orientare 

  lo sviluppo e la crescita

• Identificazione punti di forza 

  e aree di miglioramento

• Produzione di un report 

  con suggerimenti formativi • Formazione prodotti

• Formazione 
 Project Management

• Project Work 

• 1 mese di tempo per la    

  preparazione con raccolta 

  di feedback HR sull’andamento 

  del team

• Presentazione del progetto 

  in team alla commissione 

• Graduation day

• Formazazione soft

Focus sul Public Speaking

• Formazione tecnica

Condivisa 

con il Responsabile

Entra 
nell'IT Academy 

di SACE:
sace.it/itacademy

https://www.sace.it/itacademy


sace.it

https://www.sace.it/
https://www.facebook.com/SACEgroup/
https://twitter.com/SACEgroup
https://www.instagram.com/GRUPPOSACE/
https://www.youtube.com/channel/UCiwKRtAOqJNt9QBDqcA9jIQ
https://www.linkedin.com/company/sace/

