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Vuoi entrare a far parte di una realtà internazionale che ti permetta di 
arricchire continuamente il tuo know-how nel mondo dell’Information 
& Communication Technology, ampliare la tua esperienza nel mondo 
della formazione tecnica e partecipare attivamente al raggiungimento 
degli obiettivi di business? 
 
K Labs sta ricercando giovani brillanti e dinamici sui quali investire, che 
abbiano conseguito il titolo di laurea in telecomunicazioni, Informatica 
o elettronica. Sarai inserito in azienda, a tempo indeterminato,  
all’interno del team di “Trainer and Professional Services Engineer”. 
 
Dopo un periodo di formazione in affiancamento ai nostri trainer senior, 
ti occuperai della docenza per la formazione tecnica dei nostri clienti 
sulle tecnologie di rete (LTE, 2G-3G, VoIP, Security, Routing, 
Networking, Virtualization,  IPTV, ADSL, Wi-Fi ecc) e sui prodotti 
distribuiti dai partner di K Labs: CISCO, Huawei, Juniper Networks, 
Alcatel Lucent, Radware, WMWare, Aruba Networks. Inoltre potrai 
occuparti di consulenza per attività di configurazione, validazione e test 
di apparati ICT. 
 
Chi è K Labs 
K Labs è specializzata nella formazione tecnologica in ambito Telco e 
ICT, in particolare nelle aree di SDN, IP Networking, Datacenter, Cloud 
Computing, LTE, Mobile Networks, Unified Communication, Multimedia 
Broadcasting, Optical Networks, Segnalazione, Reti di accesso Fisse e 
Mobili, Radio Planning, Traffic Engineering, Security e Performance 
Testing. 
 
K Labs offre corsi di formazione multivendor, di alta qualità con forte 
orientamento alla pratica e all’hands-on. Oltre ad impartire conoscenze 
teoriche, i corsi includono infatti numerosi esercizi che utilizzano gli 
apparati presenti nel laboratorio didattico K Labs. 
 
K Labs eroga formazione Telco e ICT in tutto il mondo ai Network 
Service Provider di rete fissa e mobile, agli Equipment Manufacturer, ai 
System Integrator, ad aziende che operano nella Finanza, nella Pubblica 
Amministrazione e nelle Utility. 
 

 
 
 

 

K Labs Ricerca “Trainer and Professional Services Engineer”  
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 In K Labs avrai l’opportunità di: 

 Formare i tecnici dei maggiori Network Operator di TLC italiani ed 

europei 

 Acquisire Certificazioni dei nostri partner internazionali come CISCO, 

HUAWEI, JUNIPER, ARUBA, CHECK POINT, RADWARE, ALCATEL 

LUCENT ENTERPRISE, PULSE SECURE.. 

 Apprendere e sviluppare le tue conoscenze sulle tecnologie di rete e 

applicarle agli apparati ed ai sistemi dei partner 

 Viaggiare nelle principali città d’Europa e oltre.. 

 Essere sempre aggiornato sulle nuove tecnologie 

 Accrescere le tue abilità comunicative e relazionali 

 Lavorare in un team giovane e dinamico 

 
Cosa ti offre K Labs: 

 Un  contratto a Tempo Indeterminato 

 Indennità di trasferta 

 Auto Aziendale 

 Ticket Restaurant da 10 € al giorno 

 Sim aziendale senza limiti in Italia e Europa 

 

Cosa cerca K Labs: 

 Passione per la tecnologia e le telecomunicazioni 

 Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all’estero 

 Buona conoscenza della lingua Inglese 

 Buone capacità espositive 

 Predisposizione ai rapporti interpersonali 

 Flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento 

 Atteggiamento positivo, spirito di iniziativa e pro attività 

Sede di Lavoro: Modena 

 
   

 

 

 

 

Entra a far parte del Team di K Labs! 
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