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Tesi SpA is  

ISO 9001 certified 

 

 

 

TESISQUARE® è un partner tecnologico specializzato nella progettazione ed implementazione 
di ecosistemi digitali collaborativi pensati per potenziare e rendere agili i processi di interazione 
dei molteplici touch point e attori della value chain estesa: produttore, distributore e 
consumatore. 
 
Tra le varie soluzioni che TESISQUARE® offre, nell’ambito dei progetti di Innovation, è stata 
introdotto TESI eViSuS®, soluzione di telemedicina che consente in maniera semplice ed 
efficace di mettere in rete diverse strutture sanitarie anche molto lontane tra loro ed il territorio 
per realizzare servizi a distanza di diagnosi, assistenza e cura, insegnamento e formazione. 
 
In collaborazione con il progetto “La Casa nel Parco” (CANP) finanziato da Regione Piemonte 
sul bando Piattaforma tecnologica “Salute e Benessere”, TESISQUARE® partecipa come 
azienda partner per l’avvio di un Master di I livello in Intelligenza Artificiale. 
 
Il Master è finanziato dalla Regione Piemonte con il meccanismo dell’Alto Apprendistato, per 
cui si prevede l’inserimento di una risorsa con contratto di apprendistato e l’alternanza di periodi 
di formazione universitaria di alto livello e periodi di lavoro presso l’azienda. 
Il Master è alla seconda edizione, il cui inizio è previsto per novembre 2018 con durata biennale. 
 
Il Master in Apprendistato di alta formazione e di ricerca prevede: 

• Un progetto congiunto tra Ateneo ed Azienda; 
• L'assunzione da parte di TESISQUARE® prima dell’inizio del master con contratto di 

apprendistato di pari durata del master; 
• La formazione presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino 

per circa 400 ore; 
• La formazione presso l’azienda; 
• Il conseguimento del titolo di Master Universitario di I livello a fronte della frequenza 

minima richiesta dell’attività formativa prevista. 
 
A chi si rivolge:  

• Laurea di primo e/o secondo livello in informatica o ingegneria informatica; 
• Età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
• Passione per le nuove tecnologie, curiosità e proattività; 
• Capacità relazionali e propensione ai rapporti interpersonali; 

 
Sede di lavoro:  
Roreto di Cherasco (CN) 
 
Per ulteriori informazioni non esitare a candidarti! 
 
Ai fini della selezione verranno prese in considerazione solo le candidature più qualificate. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L. 903/77). 

 

System Integration Developer  


