
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi 

In Dedalus potrete aiutare medici e infermieri a fornire cure migliori alle loro 
comunità. 
L’ambizione che abbiamo è di offrire un’esperienza di lavoro coinvolgente e 
gratificante, che rifletta la passione che i nostri dipendenti riversano nella nostra 
mission: aiutare medici e infermieri a fornire cure migliori alle loro comunità. 
La nostra azienda promuove una cultura in cui i dipendenti sono stimolati a studiare, 
innovare, abilitare e migliorare la collaborazione e i processi, apportando un 
contributo concreto e significativo a milioni di persone in tutto il mondo. 
La persona in quanto individuo è il vero punto di partenza e di arrivo di tutte le 
attività del Gruppo e il beneficiario finale del nostro lavoro. Per questo motivo, siamo 
particolarmente orgogliosi di svolgere ogni giorno il nostro “lavoro molto speciale”. 
La nostra azienda è arricchita dalla diversità di più di 6.000 persone operanti in più di 
40 paesi, che lavorano insieme per innovare e promuovere un’assistenza sanitaria 
migliore per milioni di pazienti in tutto il mondo. Siamo le persone di Dedalus 

Corsi di maggior 
interesse 

Bioengineering 
Computer Engineering 
Computer Science  
Fisica 
Informatica 
Ingegneria biomedica 
Ingegneria informatica 
Matematica 

Figure professionali 
ricercate 

Java Software Developer Junior  
Integration Specialist Junior 
Front end software Developer Junior 
Software Tester & Analyst Junior 
Delivery Specialist  - Ingegnere Biomedico 
Help Desk Specialist 
On Site Client Assistant - Ingegnere Biomedico 

Eventuali posizioni 
lavorative attualmente 
aperte 

Java Software Developer Junior (Genova/Smart working) 
Integration Specialist Junior (Bologna/Smart working) 
ICT Specialist Junior (Genova) 
Delivery Specialist  - Ingegnere Biomedico (Roma – Bologna – Piacenza – Modena – 
Firenze – Lecce  - Bari) 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Inviare il proprio CV a curriculum@dedalus.eu specificando: 
 il “nome della città” di interesse oppure “tutta Italia” se non si ha un 

particolare interesse a lavorare in una zona geografica particolare.  

 “Candidatura Spontanea” / “nome del ruolo specifico per cui ci si candida” 

 

 
 

https://www.dedalus.com/italy/it/ 
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