
 

 

Perché lavorare con 
Noi 

Siamo una multinazionale francese presente nel mondo in 140 paesi; mentre in 
Italia abbiamo 19 sedi distribuite su tutto il territorio. Bureau Veritas è leader a 
livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA). 
Il Gruppo genera oggi un fatturato di 4,7 Miliardi di Euro. E’ una realtà in 
continua evoluzione, nella quale è possibile svolgere un percorso di crescita e 
altamente formativo. All’interno della nostra realtà si acquisiscono delle 
competenze concrete, spendibili ora e nel futuro. Ci si trova all’interno di una 
realtà con un network e una spinta internazionale 

Corsi di maggior 
interesse 

Economia Aziendale, Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei 
Trasporti, Servizi legati all’impresa e alla pubblica amministrazione, Diritto ed 
economia dell’impresa. 
Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica e di processo, Ingegneria civile e 
ambientale, Ingegneria elettronica e tecnologie dell'informazione, Ingegneria 
gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica - Genova, Ingegneria 
nautica e navale. 
Lettere, Lingue e culture moderne, Teorie e tecniche della mediazione 
interlinguistica, Media comunicazione e società. 

Figure professionali 
ricercate 

La nostra realtà ricerca giovani talenti interessati a intraprendere un percorso 
professionale formativo che permetta loro di acquisire delle competenze 
effettive, spendibili nel mondo del lavoro. Tra le principali figure ricerchiamo 
ingegneri meccanici, chimici e gestionali. Figure che possano acquisire 
competenze per esempio nei settori automotive, rail o in quello navale; così 
come nell’ambito consulenziale. Siamo molto attenti anche alle tematiche 
relative alla sostenibilità ambientale. Tra le professioni ricercate rientrano 
anche profili umanistici come la figura di back office commerciale, in 
affiancamento al business developer di riferimento; oppure di tratto 
economico, come le posizioni in ambito Finance. 

Eventuali posizioni 
lavorative 
attualmente aperte 

Asset Integrity Management Technical Support 
Lean Support  
Cash Collection Support 
Project Manager Support- Construction Services Support 
Sales Adm BO Commerciale Support 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

L’azienda è solita ricevere le candidature tramite il portale interno. L’annuncio 
viene reso noto attraverso alcuni canali e motori di ricerca quali: Linkedin, 
Indeed, etc. È possibile anche inviare la propria auto candidatura all’indirizzo 
recruiting.italy@bureauveritas.com. Le candidature vengono raccolte anche 
durante i career days 
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