
HAI IL TALENTO PER DIVENTARE 
UNO DEI NOSTRI LEADER DI DOMANI? 

Lavorare con il Gruppo IKEA significa far parte di un ambiente stimolante, 
dinamico e divertente. Siamo il primo retailer mondiale nel settore 
dell’arredamento, con 135000 collaboratori e sedi in 43 paesi. 
 

QUALE PROGRAMMA 
IKEA TOMORROW PEOPLE - Growing Leaders Programme ha l’obiettivo di 
sviluppare i nostri futuri leader e consiste in un esperienza formativa e di 
crescita all’interno di un ambiente internazionale, stimolante, dinamico e di 
gruppo. 
Prevede un inserimento iniziale in un nostro negozio, nel reparto SALES, 
dove per l’80% del tempo lavorerai sul campo, avrai la possibilità di fare delle 
job rotation e di seguire degli assignment fra le diverse funzioni. Dedicherai il 
rimanente 20% del tempo ad attività di formazione professionalizzante, 
manageriale e di leadership. 
Dopo aver completato con successo il programma e avendo conseguito un 
ruolo di maggiore responsabilità, continuerai un percorso di crescita 
funzionale, trasversale o internazionale in una delle sedi IKEA dove  
svilupperai le tue potenzialità fra le funzioni aziendali più adatte alle tue 
capacità, competenze ed ambizioni. 
 

QUALE FUNZIONE AZIENDALE 
SALES 
 

QUALI CANDIDATI 
Laureandi e Neolaureati delle aree di Economia, Ingegneria e Scienze 
Politiche. 
 

QUALE REQUISITI PER ACCEDERE 
 Hai una forte passione per le PERSONE, il mondo del RETAIL e 

dell’HOME FURNISHING. 

 Hai una Laurea Specialistica o un Master.  

 Sei all’inizio della tua carriera professionale. 

 Hai un’ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1/C2). 

 Condividi la cultura e i valori di IKEA. 

 Hai capacità digitali, analitiche, di innovazione e di problem solving. 

 Hai ottime capacità relazionali e di lavoro in team. 

 Hai interesse nella tua crescita professionale e personale. 

 Sei pro-attivo/a e hai una forte apertura al cambiamento 

 Sei disponibile a lavorare su tutto il territorio nazionale e internazionale 



Intervengono:                                                 
Maria Victoria ANTOLIN                            Giovanna Concetta AGATONE 
HR Project Leader L&D                               HR Manager – Store di Catania 
IKEA ITALIA RETAIL                                  IKEA ITALIA RETAIL 

_____________________________________________________ 
 
Martedì 10 novembre 2015 
Monastero dei Benedettini 
Auditorium Giancarlo De Carlo, ore 10.00 - 18.00 
Dipartimento Scienze Umanistiche 
Piazza Dante, 32 – Catania 
 
 

RECRUITING DAY 
 
 
 
 

 

COME CANDIDARSI 
Inserire il proprio CV completo di firma e di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali sul sistema di candidature on line al seguente indirizzo: 
http://www.cof.unict.it/placement/candidature dopo aver effettuato il login con 
C.F. e PIN entro il 05/11 p.v. 
 
SOLO I CANDIDATI PRE-SELEZIONATI E CONVOCATI A MEZZO E-MAIL 
POTRANNO PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI SELEZIONE 
_____________________________________________________________ 
 
 
       In collaborazione con 

                                  
                                                                                       

           Recruiting Day 

http://www.cof.unict.it/placement/candidature

