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L’azienda è alla ricerca di giovani per seguire l'evoluzione
delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online e per
accrescere le competenze nel settore IT e nuove tecnologie
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2' di lettura
Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei
prossimi mesi, per essere protagonisti dello sviluppo che l'azienda
sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business
digitale.
Il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti
specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle
piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l'altro alla
crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove
tecnologie.

Nonostante il momento complesso, Sisal - come spiega l’azienda continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla
ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza
digitale.
I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo
giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale
imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree
di business.
Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting
innovativa nel design e nel funzionamento che offrirà una nuova
candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente
attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio
device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di
cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative
alle reali aspirazioni professionali.
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Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un
feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla
valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella
prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua
azione.
“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere
professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al
passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti,
saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal – Il vero
punto di forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che
mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con
noi, indipendentemente dall'esito del percorso di assunzione.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale
saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell'esito
del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante
proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato.
Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di
lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in
continua evoluzione e in forte espansione sui mercati
internazionali - sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online
di Sisal - Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il
programma di investimento sulle competenze digitali perché i
comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre
più verso una direzione omnichannel dove online e retail si
integrano sempre più”.
La piattaforma per le candidature è già online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare
maggiori informazioni sulle posizioni aperte.

Riproduzione riservata ©
Sisal

sviluppo

Marco Tiso

Chief People Officer

Ruggero Dadamo

 PER SAPERNE DI PIÙ
loading...

Brand connect

Loading...
64

target

RASSEGNA WEB

WWW.ILGIORNALE.IT

Data pubblicazione: 07/10/2020

Link al Sito Web

cronache
Politica

Condividi:

Commenti:
0

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Milano

LifeStyle

Sviluppo internazionale e business
digitale, Sisal cerca 200 nuovi
talenti
Programma di assunzioni delle migliori figure professionali ad alta competenza per
l’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online e il settore IT e
nuove tecnologie. Una piattaforma innovativa per il recruiting
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Talenti da assumere nei prossimi mesi: Sisal è alla ricerca di 200 nuove persone
che diventeranno protagoniste dello sviluppo che l’azienda sta vivendo, attraverso la
strategia di espansione internazionale avviata e il consolidamento della leadership nel
business digitale, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta
competenza.

Calendario eventi
20 Set - 21 Set

Elezioni Regionali 2020
Tutti gli eventi

L'opinione
Mala tempora
Due gli ambiti specifici del nuovo programma di recruiting: uno dedicato interamente
all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro alla
crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie.
La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di
internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che
negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best
practice in ogni settore del Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute
all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti. I nuovi assunti infatti,
entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e
formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di
business.
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Luigi Iannone

“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un
contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga
ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti commenta Ruggero Dadamo, chief People officer di Sisal –. Il vero punto di forza di
questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che
entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni
puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
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Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e
nel funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio
device, seguiranno un incontri per cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità
operative alle reali aspirazioni professionali. Questo, così come la volontà di Sisal di
rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla
valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere
le persone al centro di ogni azione.

“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo
sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come
quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati
internazionali” - sottolinea Marco T i s o, managing director Online di Sisal -. Per noi è
fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso
una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.”
L’innovativa piattaforma per le candidature è online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal strovano maggiori informazioni sulla vita in
Sisal e sulle posizioni aperte.
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Sisal cerca talenti, 200 assunzioni per la svolta
internazionale e digitale
La ricerca mira all'evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato
del gioco online e alle competenze nel settore IT e nuove tecnologie
Sisal è alla ricerca di
talenti: 200 nuove
assunzioni per lo
sviluppo internazionale e
del business digitale.
Sisal è alla ricerca di talenti, 200
nuove persone da assumere nei
prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che
l’Azienda sta vivendo, attraverso
un’avviata strategia di espansione
internazionale e il
consolidamento della leadership
nel business digitale.
Il nuovo programma di recruiting
si concentra su due ambiti
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specifici: uno dedicato
interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro alla
crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie.
La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di
internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che negli ultimi 18
mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del
Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all’emergenza sanitaria,
Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure
professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo
giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera
cross funzionale con tutte le aree di business.
Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel funzionamento
che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente attraverso
una video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri
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al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni
professionali.
Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente
indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal
di mettere le persone al centro di ogni sua azione.
“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un contesto
internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper
vivere una trasformazione diventandone protagonisti” - commenta Ruggero Dadamo, Chief People
Officer di Sisal – “Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel
rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di
assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni
puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni
del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo digital
e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua
evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali” - sottolinea Marco Tiso, Managing
Director Online di Sisal “Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento
sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più
verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.”
L’innovativa piattaforma per le candidature è già online e sul sito dedicato è possibile trovare maggiori
informazioni sulla vita in Sisal e sulle posizioni aperte.
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concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all’evoluzione
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delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro alla
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crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. “La
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possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della
profonda trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital
transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale è
chiamato ogni ramo dell’azienda,
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Sisal cerca nuovi talenti Via libera a 200 assunzioni
Programma di recruiting per le piattaforme digitali e l’Information Technology
di VITTORIO BELLAGAMBA
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"Con la qualità abbiamo tenuto
lontano la crisi E ora apriamo al
mondo i nostri caseifici"

di Vittorio Bellagamba

Lavorare per un gioco, ma non per gioco. La Sisal è alla ricerca di talenti, duecento

ECONOMIA

Trasformazione ‘verde’, il nodo dei
fondi "Un cambio di passo, le
imprese lo sanno"

nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere protagonisti dello
sviluppo che l’azienda sta vivendo, attraverso un’avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo
programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato
interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco
online, l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove

ECONOMIA

Investire sulle rinnovabili La Ue
riparte dal Green Deal

tecnologie. La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte
87
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attiva della profonda trasformazione che l’azienda sta vivendo.

PRODOTTI MIGLIORI

Vedi tutto

Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla
quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado
di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia best practise in ogni settore del
Gaming&Lottery. Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante
complicazioni dovute all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e

BEST

Cappotti per cani di piccola taglia e
relativi accessori

sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta
competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo
giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a
BEST

I libri per bambini sugli animali più
venduti in Italia
Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e
nel funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura,
che avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il
proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni
aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni
professionali. Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un

BEST

Baby monitor per controllare e
sorvegliare il tuo neonato

feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni
candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al
centro di ogni sua azione.
BEST

Francesco Durante ﴾nella foto in basso﴿, Ceo di Sisal Spa, analizzando il piano di
espansione dell’azienda a proposito dell’incremento dei livelli occupazionali ha

Aspirabriciole e aspirapolvere
portatili senza filo

detto: "La conseguenza positiva della digital trasformation è che incide su ogni
ramo dell’azienda e si riverbera sulla continua ricerca di talenti. Proprio in questo
periodo, in controtendenza con la stagnazione economica dovuta all’emergenza
sanitaria, abbiamo avviato un programma di recruiting che porterà in azienda oltre
BEST

200 nuovi talenti nell’ambito dell’information technology e del digitale entro la
fine del 2020. E questo sono convinto che darà una grande spinta allo sviluppo e

Sneaker da uomo casual

alla leadership di Sisal nei prossimi anni".

"Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in
un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli.
Obbliga a essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone
protagonisti – commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal – il vero
punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel
rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente
88

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business.

target

RASSEGNA WEB

WWW.QUOTIDIANO.NET

Data pubblicazione: 19/10/2020

Link al Sito Web

dall’esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo
attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito
del percorso".

"Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in
anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di
lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in
forte espansione sui mercati internazionali – sottolinea Marco Tiso, Managing
Director Online di Sisal – per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il
programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

consumatori si stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel
dove online e retail si integrano sempre più". L’innovativa piattaforma per le
candidature è già online e sul sito sisal.comlavora‐in‐sisal è possibile trovare
maggiori informazioni sulla vita in Sisal e sulle posizioni aperte.
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Side view of group of female students coding on laptops in a computer lab. Teacher pointing at the
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isal è alla ricerca di talenti, per la precisione di 200 nuove

L’Ecole42 di Niel
sbarca in Italia:
caccia aperta ai
talenti digitali
19 Ago 2020

persone da assumere nei prossimi mesi, attraverso un’avviata

strategia di espansione internazionale e il consolidamento della
leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting,
comunica la Società in una nota, si concentra su due ambiti specifici:
uno dedicato interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali

SCENARI
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06 Mag 2020

per il mercato del gioco online, l’altro alla crescente necessità di
competenze nel settore It e nuove tecnologie. La possibilità che
Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della
Prospettive

Best Case

Tecnologie

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

profonda trasformazione che l’azienda sta vivendo.

“Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è
Pagamenti
la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda,
che negli digitali per i
negozi innovativi: come
ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco,
Spagna eengagement,
migliorare
servizi e sicurezza
Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante
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complicazioni dovute all’emergenza sanitaria, Sisal continua a



investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle
migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi
assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che
opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a
interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business”,
si legge nel comunicato di Sisal.



White Paper
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Argomenti del whitepaper

La selezione attraverso la nuova piattaforma di
recruiting

CISO
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DOWNLOAD

Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting che
offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da
realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di
incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle
potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo,
così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback
formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni
candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di
47
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Smart working

Fai una prova gratuita

“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere
professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al
passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti,
saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti”,
commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal. “Il vero
punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che
mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con
noi, indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno
date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso.

Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal, aggiunge: “Abbiamo
lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere
in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti
la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo digital e
diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di
Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui
mercati internazionali. Per noi è fondamentale sostenere e
incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno
trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove
online e retail si integrano sempre più”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bandi Correlati
Mipaaf: Campolibero, sgravi per
assunzioni giovani

Giovani talenti cercasi. Sisal investe nella ricerca di 200
nuovi dipendenti per spingere la strategia di espansione
internazionale e di consolidamento del business online.
> Bruxelles rilancia Garanzia giovani, e chiede riforme
nazionali per creare lavoro
Sisal vuole arricchire il proprio organico con 200 giovani
talenti, da assumere nei prossimi mesi, capaci di agevolare
lo sviluppo che l'azienda sta vivendo attraverso un'avviata
strategia di espansione internazionale e il consolidamento
della leadership nel business digitale.
Il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti
specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle
piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l'altro
alla crescente necessità di competenze nel settore IT e
nuove tecnologie.
"Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante
complicazioni dovute all’emergenza sanitaria, Sisal
continua a investire sui talenti e sulle persone, andando
alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta
competenza digitale", si legge nel comunicato dell'azienda.
I nuovi assunti, infatti, entreranno a far parte di un gruppo
giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo,
nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale
con tutte le aree di business.

Sisal: come avviene la selezione dei
talenti?
Per mettere in atto la selezione è stata sviluppata una
piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel
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soggetti che hanno svolto la borsa di
ricerca o borsa lavoro - POR FSE
2014-2020

Calabria: incentivi a sostegno
dell’occupazione per disoccupati e
percettori di ammortizzatori sociali
in deroga

Articoli Correlati
Giovani - Siemens cerca ingegneri
digitali per inserimento lavorativo

Lavoro – Excelsior, per una posizione
su cinque mancano profili idonei

Lavoro – ancora risorse per Incentivo
Occupazione Giovani e Sud

I più letti
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Lombardia: Dote Unica Lavoro - POR
FSE 2014 - 2020 - III fase
Toscana: borse di mobilita' Eures POR FSE 2014-2020
Liguria: Bonus trasporto in sicurezza
per persone fragili - emergenza
Covid-19 - POR FSE 2014-2020
Lazio: selezione dei partecipanti a
Officina delle arti Pier Paolo Pasolini
Campania: Bonus a favore di
accompagnatori, guide turistiche,
alpine, alpine vulcanologiche
Lombardia: progetti creativi digitali
dei giovani - Lombardia 2030
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Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni
c a s o u n feedback formativo contenente indicazioni
puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientra
pienamente nella prerogativa dell'azienda di mettere le
persone al centro di ogni sua azione.
"Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di
crescere professionalmente in un contesto internazionale,
capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli.
Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una
trasformazione diventandone protagonisti. Il vero punto di
forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che
mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in
contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso
di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo
attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa
le motivazioni dell'esito del percorso", ha affermato
Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal.
"Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante
proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato.
Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di
lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in
continua evoluzione e in forte espansione sui mercati
internazionali. Per noi è fondamentale sostenere e
incoraggiare il programma di investimento sulle
competenze digitali perché i comportamenti dei
consumatori si stanno trasformando sempre più verso una
direzione omnichannel dove online e retail si integrano
sempre più", ha sottolineato Marco Tiso, Managing Director
Online di Sisal.
> Bilancio UE 2021-27: cosa c'è nella nuova proposta di
Fondo Sociale Europeo Plus
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funzionamento che offrirà una nuova candidate experience.
Alla candidatura, che avverrà attraverso una video di
presentazione da realizzare con il proprio device,
seguiranno un certo numero di incontri al fine di cogliere
ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle
reali aspirazioni professionali.

target

RASSEGNA WEB

WNEWS.WARRANTHUB.IT

Data pubblicazione: 14/10/2020

Link al Sito Web

 Accedi

Notizie

Programmi

Agevolazioni

ISCRIVITI

Giovani: Sisal cerca 200 talenti
da assumere

Bandi Correlati

Trova Bandi

Mipaaf: Campolibero, sgravi per
assunzioni giovani

redazione | Novità
14 Ottobre 2020

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Marche: aiuti per assunzioni di
soggetti che hanno svolto la borsa di
ricerca o borsa lavoro - POR FSE
2014-2020

Calabria: incentivi a sostegno
dell’occupazione per disoccupati e
percettori di ammortizzatori sociali
in deroga

Giovani talenti cercasi. Sisal investe nella ricerca di
200 nuovi dipendenti per spingere la strategia di
espansione internazionale e di consolidamento del
business online.
> Bruxelles rilancia Garanzia giovani, e chiede riforme
nazionali per creare lavoro
Sisal vuole arricchire il proprio organico con 200
giovani talenti, da assumere nei prossimi mesi, capaci
di agevolare lo sviluppo che l'azienda sta vivendo
attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel
business digitale.
Il nuovo programma di recruiting si concentra su due
ambiti specifici: uno dedicato interamente
all'evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato
del gioco online, l'altro alla crescente necessità di
competenze nel settore IT e nuove tecnologie.
"Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle
tante complicazioni dovute all’emergenza sanitaria,
Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone,
andando alla ricerca delle migliori figure professionali
ad alta competenza digitale", si legge nel comunicato
dell'azienda.
I nuovi assunti, infatti, entreranno a far parte di
un gruppo giovane, c h e o p e r a i n u n a m b i e n t e
dinamico e formativo, nel quale imparerà a interagire
in maniera cross funzionale con tutte le aree di
business.
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Per mettere in atto la selezione è stata sviluppata una
piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel
funzionamento che offrirà una nuova candidate
experience. Alla candidatura, che avverrà attraverso
una video di presentazione da realizzare con il proprio
device, seguiranno un certo numero di incontri al fine
di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle
potenzialità operative alle reali aspirazioni
professionali.
Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in
o g n i c a s o u n feedback formativo c o n t e n e n t e
indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni
candidato, rientra pienamente nella prerogativa
dell'azienda di mettere le persone al centro di ogni sua
azione.
"Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di
crescere professionalmente in un contesto
internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a
volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper
vivere una trasformazione diventandone protagonisti. Il
vero punto di forza di questo progetto di recruiting è
l'attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone
che entrano in contatto con noi, indipendentemente
dall'esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti
un feedback formativo attraverso il quale saranno date
indicazioni puntuali circa le motivazioni dell'esito del
percorso", ha affermato Ruggero Dadamo, C h i e f
People Officer di Sisal.
"Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto
sfidante proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni
del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e
diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come
quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in
forte espansione sui mercati internazionali. Per noi è
fondamentale sostenere e incoraggiare il programma
di investimento sulle competenze digitali perché i
comportamenti dei consumatori si stanno
trasformando sempre più verso una direzione
omnichannel dove online e retail si integrano sempre
più", ha sottolineato Marco Tiso, Managing Director
Online di Sisal.
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Offerte di lavoro ottobre 2020: tantissime posizioni aperte in due grandi
aziende come Decathlon e Sisal anche per questo mese
Condividi su

Facebook

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

LAVORO

Coronavirus, i dati

Twitter

Tutti i video

Offerte di lavoro ottobre 2020: Decathlon e Sisal, posti e requisiti
Offerte di lavoro ottobre 2020: tantissime posizioni aperte in due grandi
aziende come Decathlon e Sisal anche per questo mese. Mansioni, requisiti,
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Come cambia il reddito di cittadinanza: il piano di Conte

Media sondaggi
Offerte di lavoro ottobre 2020: le posizioni aperte
da Decathlon
Offerte di lavoro ottobre 2020: il portale per il recruiting di Decathlon contiene
praticamente sempre un fitto elenco di posizioni aperte; si riferiscono in
generale a quattro aree: retail, logistica, produzione e finance. L’azienda
cerca addetti vendita per le sue sedi di tutta Italia: le posizioni aperte coprono
tutti i settori, dagli sport invernali al ciclismo passando per il running e gli
sport acquatici. Non sono richiesti particolari requisiti per lavorare in
Decathlon anche se conoscere la lingua inglese risulta un titolo preferenziale
in sede di selezione.

ULTIMI SONDAGGI

Sondaggi elettorali, un confronto: i
minority report degli istituti al 10 ottobre
2020

12/10/2020

Sondaggi elettorali Noto: crescono Lega e
Pd, stabili M5S e FDI

Le posizioni aperte in Sisal
Sondaggi elettorali Tecnè: il Pd avanza,

Offerte di lavoro ottobre 2020: in questo momento risultano 38 posizioni
aperte in Sisal, tuttavia, al momento di presentare la candidatura, per alcune
la fase di recruiting sembra già essere terminata. Detto ciò, riguardano tre
ambiti (le sedi sono Roma o Milano): Retail, Online, Ict e Area di Staff.
Nell’ambito Retail, per esempio, si cerca un Coordinatore Portale Rivenditori,
nell’Area di Staff, invece, un Referente per il service desk: per queste due
posizioni non sono richiesti particolari requisiti (conoscenze informatiche
sostanzialmente di base) ma più che altro soft skills (capacità di adattamento
e problem solving). Sicuramente più stringenti i requisiti per le posizioni in
ambito Ict e online dove ad approfondite conoscenze informatiche è associata
anche la richiesta di una laurea in materie ingegneristiche o economiche.

giù M5S e Forza Italia

12/10/2020
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conte al 44% di gradimento

09/10/2020
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Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone

Olanda favorite su Ucraina e Messico

protagonisti” – commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal – “Il vero
punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel
rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito
del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il
quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in
anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare
in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte
espansione sui mercati internazionali” – sottolinea Marco Tiso, Managing Director
Online di Sisal “Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di
investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si
stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail
si integrano sempre più.”
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

L’innovativa piattaforma per le candidature è già online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulla
vita in Sisal e sulle posizioni aperte. lp/AGIMEG
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Sisal alla ricerca di talenti, 200 nuove assunzioni per lo sviluppo internazionale e del business digitale

07/10/2020 | 15:02
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Sisal alla ricerca di talenti, 200 nuove
assunzioni per lo sviluppo internazionale e
del business digitale
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Serie A, la sfida degli outsider ai
grandi bomber: Caputo lanciato
dai bookmaker, spazio anche a
Gomez e Galabinov
07/10/2020 | 15:51 ROMA - Qualche sorpresa già
c'è stata. Ora si tratta di vedere se saranno fuochi
fatui o tracce da seguire per tutto il campionato.
Parliamo di...
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Agosto, Camera: esame
lampo in Commissione Bilancio,
testo "blindato" in Aula giovedì 8
ottobre alle 11
MILANO – Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi
mesi, per essere protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso
un’avviata strategia di espansione internazionale e il consolidamento della leadership
nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti
specifici: uno dedicato interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il
mercato del gioco online, l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e
nuove tecnologie. La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte
attiva della profonda trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital
transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo
dell’azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna
e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery. Nonostante il momento
storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all’emergenza sanitaria, Sisal
continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure
professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte

07/10/2020 | 12:35 ROMA - Dopo il via libera del
Senato, il Decreto Agosto è approdato alla
Camera per un esame "lampo", in vista della
scadenza del 13 ottobre per la conversione...
ATTUALITÀ E POLITICA

Rendiconto 2019 e Assestamento
2020, Senato: al via la
discussione in Aula, entrate in
calo anche per riduzione dei
proventi dei giochi
07/10/2020 | 12:10 ROMA - E' stata avviata
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di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale
imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business. Per
questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel
funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio
device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del
candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo, così
come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente
indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella
prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.
«Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un
contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga
ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti» commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal – «Il vero punto di forza di
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questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone
che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di
assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date
indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso».
«Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in
anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare
in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte
espansione sui mercati internazionali» - sottolinea Marco Tiso, Managing Director
Online di Sisal «Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di
investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si
stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail
si integrano sempre più». RED/Agipro
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dai bookmaker, spazio anche a
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Rendiconto 2019 e
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del Senato ai due disegni di
legge

07/10/2020 | 15:51 ROMA - Qualche sorpresa
già c'è stata. Ora si tratta di vedere se saranno
fuochi fatui o tracce da seguire per tutto il
campionato. Parliamo di classifica cannonieri di
Serie A, che dopo tre giornate vede in testa...

07/10/2020 | 14:25 ROMA - L'Aula del Senato ha
approvato i disegni di legge recanti il
Rendiconto del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e l'Assestamento del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 2020. Il
Rendiconto...
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Sisal alla ricerca di talenti: 200 nuove assunzioni per lo sviluppo internazionale...
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Aziende

Sisal alla ricerca di talenti: 200 nuove
assunzioni per lo sviluppo internazionale e
del business digital
7 Ottobre 2020 - 15:45

Altri articoli

Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per
essere protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso un’avviata
strategia di espansione internazionale e il consolidamento della leadership nel business
digitale.
Il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato
interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro

Guardia di Finanza Lecce: confisca di
prevenzione, ai sensi del codice antimafia,
di 1.500 slot machines
6 Ottobre 2020 - 09:48

Militari del Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza di Lecce, coordinati
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alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie.
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La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di

entro martedì, stretta su stadi e eventi
sportivi
2 Ottobre 2020 - 14:30

internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che

Il nuovo DPCM che estende lo
stato d’emergenza al 31
gennaio prossimo dovrebbe
essere presentato in
Parlamento...

negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best
practise in ogni settore del Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute

Continua a leggere

all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla
infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e

Calcio, match fixing a Cipro: due partite nel
mirino della Uefa
1 Ottobre 2020 - 12:04

formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di

Il Comitato Etico dello Sport di
Cipro ha ricevuto la notizia
dalla Uefa che due partite
della...

business.
Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel

Continua a leggere

funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio



device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del
candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali.
Archivi giornalieri

Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo

Ottobre: 2020

contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente
nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.
“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in
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mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi,
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indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un
feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le
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motivazioni dell’esito del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in
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anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di
lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in
forte espansione sui mercati internazionali” sottolinea Marco Tiso (nella foto in
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basso), Managing Director Online di Sisal. “Per noi è fondamentale sostenere e
incoraggiare il programma di investimento sulle competenze digitali perché i
comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso una
direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.”
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L’innovativa piattaforma per le candidature è già online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulla vita
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del gioco online, ecco come candidarsi.
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Ultimi eventi
Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per
essere protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso un’avviata
strategia di espansione internazionale e il consolidamento della leadership nel
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business digitale.
Visualizza Calendario Completo
Il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato
interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco
online, l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore It e nuove
tecnologie.

La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di
internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che
negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best
practise in ogni settore del Gaming&Lottery.
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Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute
all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone,
andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza
digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in
un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross
funzionale con tutte le aree di business.
Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e
nel funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio
device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del
candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali.
Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo
contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano
pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.
“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un
contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga
ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti”,
commenta Ruggero Dadamo, Chief people officer di Sisal. “Il vero punto di forza
di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone
che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni
puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo
sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come
quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati
internazionali”, sottolinea Marco Tiso, managing director Online di Sisal. “Per noi
è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più
verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.”
L’innovativa piattaforma per le candidature è già online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulla
vita in Sisal e sulle posizioni aperte.
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SISAL alla ricerca di talenti: 200
nuove assunzioni per lo sviluppo
internazionale e del business
digitale
Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi,
per essere protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso
un’avviata strategia di espansione internazionale e
07 Ottobre 2020
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Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso un’avviata strategia di
espansione internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il
nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato
interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online,
l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. La
possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di
internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che
negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best
practise in ogni settore del Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute
all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando
alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti
infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e
formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di
business. Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel
design e nel funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla
candidatura, che avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare
con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni
aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali.
Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo
contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano
pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.

“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere
professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi
tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una
trasformazione diventandone protagonisti” – commenta Ruggero Dadamo,
Chief People Officer di Sisal – “Il vero punto di forza di questo progetto di
recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che
entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni
puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
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“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per
essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti
la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo
loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata,
in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali” –
sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal “Per noi è
fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso
una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più”.
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Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere

drammatiche”

protagonisti dello sviluppo che l’azienda sta vivendo, attraverso un’avviata strategia di

8 Ottobre 2020

espansione internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo
programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente
all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro alla crescente
necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. “La possibilità che Sisal offre ai
candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione che l’azienda sta
vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale
è chiamato ogni ramo dell’azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in
Marocco, Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery – si legge in una
nota -. Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute
all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla
ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti,
entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel
quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business”.
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“Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel
funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà
semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio device,
seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle
potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali – prosegue la nota -. Questo, così
come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni
puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di
mettere le persone al centro di ogni sua azione”. “Lavorare oggi in Sisal significa avere la
possibilità di crescere professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al
passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una
trasformazione diventandone protagonisti – commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer
di Sisal -. Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel
rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del
percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.
“Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle
evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella
di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali –
sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal -. Per noi è fondamentale sostenere e
incoraggiare il programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti
dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove
online e retail si integrano sempre più”. La piattaforma per le candidature è già online e sul sito
https://www.sisal.com/lavora-in-sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulla vita in
Sisal e sulle posizioni aperte.
(ITALPRESS).
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ANSA - Sisal: al via recruiting per 200 assunzioni
09 OTT - Sisal avvia il recruiting per 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi. Lo comunica Sisal in
una nota spiegando che "il nuovo programma di recruiting si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato
interamente all'evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l'altro alla crescente
necessita' di competenze nel settore IT e nuove tecnologie". Sisal offre ai candidati la possibilita' "di diventare
parte attiva della profonda trasformazione che l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e
di internazionalizzazione e' la mission alla quale e' chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi
e' stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery.
Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all'emergenza sanitaria conclude la nota - Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori
figure professionali ad alta competenza digitale". (ANSA).

LAPRESSE - Lavoro, da Sisal 200 assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale Roma
9 OTT - Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l’Azienda sta vivendo, attraverso un’avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting si
concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il
mercato del gioco online, l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. La
possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione che
l’azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale
è chiamato ogni ramo dell’azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna
e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery.

LA PRESSE - Lavoro, da Sisal 200 assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all’emergenza
sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure
professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane,
che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale
con tutte le aree di business. Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design
e nel funzionamento che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà
semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un
rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle
reali aspirazioni professionali. Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback
formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella
prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione."Lavorare oggi in Sisal significa avere la
possibilità di crescere professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e,
a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti”
- commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal - “Il vero punto di forza di questo progetto di
recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi,
indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso
il quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso”.

LA PRESSE - Lavoro, da Sisal 200 assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - “Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle
evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo
digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua
evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali” - sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online
di Sisal “Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso una direzione
omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.” L’innovativa piattaforma per le candidature è già
online e sul sito https://www.Sisal.com/lavora-in-Sisal è possibile trovare maggiori informazioni sulla vita
in Sisal e sulle posizioni aperte.
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9 OTT - SISAL è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l'azienda sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting si
concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle piattaforme digitali per il
mercato del gioco online, l'altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. "La
possibilità che SISAL offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione che
l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale
è chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna
e Turchia, best practice in ogni settore del Gaming&Lottery - si legge in una nota -. Nonostante il momento
storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, SISAL continua a investire sui
talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I
nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e
formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business".
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9 OTT - "Per questo e' stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel
funzionamento che offrira' una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverra' semplicemente
attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di
incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialita' operative alle reali aspirazioni
professionali - prosegue la nota -. Questo, cosi' come la volonta' di SISAL di rilasciare in ogni caso un feedback
formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella
prerogativa di SISAL di mettere le persone al centro di ogni sua azione". "Lavorare oggi in SISAL significa avere
la possibilita' di crescere professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi
e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti
- commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di SISAL -. Il vero punto di forza di questo progetto di
recruiting e' l'attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi,
indipendentemente dall'esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso
il quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell'esito del percorso".
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9 OTT - "Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle
evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilita' di valorizzare le loro competenze nel campo
digital e diamo loro la possibilita' di lavorare in una realta' come quella di SISAL: consolidata, in continua
evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali - sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online
di SISAL -. Per noi e' fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze
digitali perche' i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre piu' verso una direzione
omnichannel dove online e retail si integrano sempre piu'". La piattaforma per le candidature e' gia' online e
sul sito https://www.SISAL.com/lavora-in-SISAL e' possibile trovare maggiori informazioni sulla vita in SISAL e
sulle posizioni aperte.

NOVA - Lavoro: Sisal, 200 nuove assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - Sisal e' alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l'Azienda sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting riferisce una nota di Sisal - si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle
piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l'altro alla crescente necessita' di competenze nel settore
IT e nuove tecnologie. La possibilita' che Sisal offre ai candidati e' quella di diventare parte attiva della
profonda trasformazione che l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di
internazionalizzazione e' la mission alla quale e' chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi e'
stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best practice in ogni settore del Gaming&Lottery.

NOVA - Lavoro: Sisal, 200 nuove assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all'emergenza
sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure
professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane,
che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparera' a interagire in maniera cross funzionale
con tutte le aree di business. Per questo - spiega Sisal - e' stata sviluppata una piattaforma di recruiting
innovativa nel design e nel funzionamento che offrira' una nuova candidate experience. Alla candidatura, che
avverra' semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno
un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialita' operative alle
reali aspirazioni professionali. Questo, cosi' come la volonta' di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback
formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella
prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.

NOVA - Lavoro: Sisal, 200 nuove assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - "Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilita' di crescere professionalmente in un contesto
internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper
vivere una trasformazione diventandone protagonisti", commenta Ruggero Dadamo, Chief people officer
di Sisal. "Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting e' l'attenzione che mettiamo nel rapporto con
le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le
motivazioni dell'esito del percorso", conclude.
NOVA - Lavoro: Sisal, 200 nuove assunzioni per sviluppo internazionale e business digitale
9 OTT - "Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle
evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilita' di valorizzare le loro competenze nel campo
digital e diamo loro la possibilita' di lavorare in una realta' come quella di Sisal: consolidata, in continua
evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali", sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online
di Sisal. "Per noi - conclude - e' fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle
competenze digitali perche' i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre piu' verso una
direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre piu'". L'innovativa piattaforma per le
candidature e' gia' online e sul sito https://www.Sisal.com/lavora-in-Sisal e' possibile trovare maggiori
informazioni sulla vita in Sisal e sulle posizioni aperte.

ADNKRONOS - LAVORO: SISAL CERCA TALENTI, 200 ASSUNZIONI PER SVILUPPO BUSINESS E ICT
9 OTT - SISAL è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l'Azienda sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting si
concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle piattaforme digitali per il
mercato del gioco online, l'altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie.
La possibilità che SISAL offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione
che l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla
quale è chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco,
Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery. Nonostante il momento storico,
caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, SISAL continua a investire sui talenti
e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi
assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e
formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business.

ADNKRONOS - LAVORO: SISAL CERCA TALENTI, 200 ASSUNZIONI PER SVILUPPO BUSINESS E ICT
9 OTT- Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel funzionamento
che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente attraverso una
video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di
cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo,
così come la volontà di SISAL di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali
sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di SISAL di mettere le persone al
centro di ogni sua azione. ''Lavorare oggi in SISAL significa avere la possibilità di crescere professionalmente
in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere
resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti - commenta Ruggero Dadamo, Chief
People Officer di SISAL-. Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che mettiamo
nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso di
assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali
circa le motivazioni dell'esito del percorso''. ''Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante
proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come
quella di SISAL: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali'' sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online di SISAL ''Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare
il programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno
trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più.'' La
piattaforma per le candidature è già online e sul sito https://www.SISAL.com/lavora-in-SISAL è possibile
trovare maggiori informazioni sulla vita in SISAL e sulle posizioni aperte.

ASKANEWS - Sisal alla ricerca di talenti, 200 nuove assunzioni in prossimi mesi
9 OTT - Sisal è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l'Azienda sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting ha comunicato la Società - si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle
piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l'altro alla crescente necessità di competenze nel settore
It e nuove tecnologie. La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda
trasformazione che l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la
mission alla quale è chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere
in Marocco, Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery. Nonostante il momento
storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui
talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I
nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e
formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business.
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9 OTT - Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel funzionamento
che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente attraverso una
video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di
cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo,
così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali
sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al
centro di ogni sua azione. "Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente
in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere
resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti" - commenta Ruggero Dadamo, Chief
People Officer di Sisal - "Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che mettiamo
nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso di
assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali
circa le motivazioni dell'esito del percorso". "Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante
proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di
valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come
quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali" sottolinea Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal "Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il
programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno
trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più".

9 COLONNE -SISAL: 200 NUOVE ASSUNZIONI PER SVILUPPO INTERNAZIONALE E BUSINESS DIGITALE
9 OTT - SISAL è alla ricerca di talenti, 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, per essere
protagonisti dello sviluppo che l'Azienda sta vivendo, attraverso un'avviata strategia di espansione
internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting si
concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all'evoluzione delle piattaforme digitali per il
mercato del gioco online, l'altro alla crescente necessità di competenze nel settore IT e nuove tecnologie. La
possibilità che SISAL offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione che
l'azienda sta vivendo. Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale
è chiamato ogni ramo dell'azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna
e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery. Nonostante il momento storico, caratterizzato
dalle tante complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, SISAL continua a investire sui talenti e sulle
persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti
infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel
quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business. Per questo è stata
sviluppata una piattaforma di recruiting innovativa nel design e nel funzionamento che offrirà una nuova
candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da
realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del
candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo, così come la volontà
di SISAL di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di
ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di SISAL di mettere le persone al centro di ogni sua
azione.

9 COLONNE - SISAL: 200 NUOVE ASSUNZIONI PER SVILUPPO INTERNAZIONALE E BUSINESS DIGITALE
9 OTT - "Lavorare oggi in SISAL significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un contesto
internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper
vivere una trasformazione diventandone protagonisti" - commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer
di SISAL - "Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l'attenzione che mettiamo nel rapporto con
le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall'esito del percorso di assunzione.
Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le
motivazioni dell'esito del percorso". "Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per
essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro
competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di SISAL:
consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali" - sottolinea Marco Tiso,
Managing Director Online di SISAL "Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di
investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando
sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più." L'innovativa
piattaforma per le candidature è già online e sul sito https://www.SISAL.com/lavora-in-SISAL è possibile
trovare maggiori informazioni sulla vita in SISAL e sulle posizioni aperte.

