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COMUNICAZIONE 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita -progetto PTOF Follow up: Evento di selezione di diplomati per 
ERNST&YOUNG_presso PORTA FUTURO BARI mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 17.00 

Si comunica che il Comune di Bari ha attivato Porta Futuro Bari, il job centre di nuova generazione 

del Comune di Bari per la promozione di servizi integrati di accoglienza, formazione e orientamento al 

lavoro, matching con le opportunità del territorio, accompagnamento all’autoimpiego ed auto 

imprenditorialità. 

Il job centre Porta Futuro supporta, tra l’altro, le attività di selezione delle risorse umane da avviare al 

nuovo polo tecnologico Ernst & Young Business Solution di Bari. La Ernst & Young, azienda leader 

globale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 

transaction e consulenza, sta avviando a Bari un progetto nell’ambito della technology transformation, 

precisamente di robotica, data analytics, cybersecurity, soluzioni enterprise (tra le altre, Microsoft, SAP, 

IBM, ServiceNow), in collaborazione con i team EY di tutta Italia ed estero e con il Politecnico di Bari. 

In particolare, si ricercano diplomati con propensione per le discipline informatiche e competenze di base, 

che verranno ulteriormente formati nella creazione di programmi con linguaggi di base o con scripting 

language (C, C++, Java, Javascript, Python, PHP), l’interazione con database (SQL) e con i principali 

sistemi gestionali come SAP, ServiceNow, Microsoft e IBM. 

Si comunica che, a partire dal mese di febbraio, partiranno una serie di recruiting, con l’obiettivo di 

selezionare figure idonee.  





 

Pertanto si invitano gli studenti già diplomati interessati all’opportunità descritta ad accedere ad ulteriori 

informazioni (ammissibilità alla selezione, modalità di partecipazione, format per la candidatura, processo 

ed criteri di selezione) attraverso il link: http://www.portafuturobari.it/ 

Considerando il rilievo e le opportunità di tale iniziativa si confida nel consueto spirito di collaborazione e 

disponibilità delle SSLL affinché l’avviso abbia la più ampia divulgazione. 

Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione. 

 
 
La funzione strumentale orientamento in uscita       
Prof.ssa Marilena Muraglia  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


