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220 Anni di 
esperienza

+250 Professionisti

Sedi (Napoli 
e Milano)

150 Progetti

Fides nasce all’inizio del nuovo Millennio
con l’obiettivo di essere un punto di
riferimento nel panorama Tech italiano
garantendo esperienza, affidabilità e
competenza. Grazie alle nostre
partnership consulenziali e operative, la
realizzazione di progetti IT altamente
innovativi è resa possibile tramite
recruitment altamente specializzato in
profili tecnologici professionali.
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Industry 4.0 E-Commerce

Travel & Tourism Green Technology

Startup

Consulting
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Lo Human-Centric Model è un percorso, non solo un modo di operare. Le
persone sono l'asset più importante di ogni azienda, da noi ancora di più.

Tramite lo Human Centric Model, Fides analizza il mercato, trova i migliori professionisti, li
acquisisce tramite il Recruiting Lab, li forma, li fornisce e li gestisce. 
Infatti, ci aiuta a stimolare di continuo le nostre persone, fornendo percorsi di carriera
personalizzati, sia interni, che presso i nostri clienti e partner.
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Crediamo inoltre nel valore dell'apprendimento continuo, per questo motivo realizziamo
career path personalizzati e continuiamo a supportare la crescita professionale della risorsa.
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Realizziamo percorsi di formazione personalizzati e gratuiti con l'obiettivo di formare
giovani talenti e fornirgli le competenze necessarie per lavorare sui nostri progetti.

Il nostro modello di formazione

Il nostro target sono laureati STEM e diplomati con conoscenze base delle logiche di
programmazione. 
Proponiamo una formazione ibrida full time: lezioni frontali + esercitazioni pratiche.

"Sono entrato in Fides 4 anni fa iniziando con un programma di formazione.
Oggi sono un punto di riferimento per il team. Perché Fides? Perché non
smettiamo mai di crescere".
Giorgio - Team Leader



 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Laureati
STEM
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esercitazioni 
Lezioni +

esercitazioni
Project work +

onboarding
  

Laureati Assessment
Lezioni +

esercitazioni
Lezioni +
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Diplomati Assessment
Lezioni +

esercitazioni
Lezioni +

esercitazioni
Project work

Project work +
interview
training

Onboarding
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Il nostro modello di formazione
Eroghiamo corsi di formazione in linea con le esigenze di mercato. Di seguito un esempio 
 di programma del corso incentrato sulla tecnologia "React". 
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Il nostro modello di formazione

"You don't hire for skills,
you hire for attitude. You
can always teach skills"
-Simon Sinek
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Training on the job

Custom
Career Path
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fides.it

Milano, Viale Monza 258 
Napoli, Via G. Porzio 4 F11

@fides.it

/fides

https://www.fides.it/
https://www.instagram.com/fides.it/
https://www.linkedin.com/company/fides-consulting-s-r-l/mycompany/?viewAsMember=true

