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PROGETTO “PLACEMENT UNIVERSITARIO” – FACILITARE L’INSERIMENTO DI GIOVANI NEO-

LAUREATI MAGISTRALI NELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E BELLUNO 

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO DEL TIROCINANTE 

Per info: federico.callegari@tb.camcom.it 0422-595239         katya.debortoli@tb.camcom.it 0422-595370 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Dimensione (al 31/12/2018) 153 Addetti 

Settore METALMECCANICO 

Sede  ZONA CASTELFRANCO V.TO  

 

PRESENTAZIONE AZIENDALE: illustra ai potenziali candidati i VANTAGGI di fare un’esperienza proprio 
nella tua impresa (es: settori/filiere di riferimento, tipologia clienti/committenti, professionalità chiave 
che il tirocinante può conoscere, clima aziendale e organizzazione del lavoro, ambiente giovane, 
macchinari o processi utilizzati, …) 

Siamo un’azienda che lavora quasi esclusivamente con l'estero, tra Europa e mondo, interfacciandosi 
giornalmente con culture e paesi diversi, sia telefonicamente che in presenza. Oltre alla sede Italiana 
abbiamo una sede negli USA.  Puo' essere richiesto di recarsi all'estero per visitare fiere e/o clienti. L'età 
media aziendale è giovane, recentemente si è concluso il passaggio generazionale e l'azienda è proiettata 
a crescere in innovazione e procedure. Il nostro prodotto è altamente tecnologico e innovativo tanto da 
depositare 30 brevetti all'anno di media. La figura che stiamo cercando dovrà essere in grado di 
interfacciarsi in lingua FRANCESE in particolare oltre che Inglese e Spagnolo con la ns clientela e/o agenti. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Linguistica 

 Tecnico/Scientifica 

Facilitazioni 

 450,00 € lordi al mese da parte dell’azienda ospitante DGR 
1816 del 7/11/2017;  

 4.000,00 € lordi da parte della CCIAA di TV-BL per il tramite 
dell’Università esclusivamente a completamento dei 6 mesi  

 Accesso gratuito alla mensa aziendale/buoni pasto 

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto Appena possibile 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

ll tirocinante sarà affiancato da Sales esperti per apprendere le procedure legate alla vendita di macchine 
per la lavorazione della lamiera. Il candidato si interfaccerà con clienti di diverse nazionalità e culture 
poichè l'azienda lavora per il 90% all'estero. Terrà rapporti con la clientela per seguire le esigenze del 
cliente dall'offerta alla spedizione della macchina. Il lavoro a regime prevede trasferte. 

FIGURA PROFESSIONALE  

Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi - Sales department 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  C 

Francese  C 

Tedesco   

Spagnolo  B 

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  BUONO 

Grafica  

Navigazione Internet BUONO 

Social Media  

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

- Capacità di relazionarsi e interfacciarsi con diverse culture e lingue; 
- Gestione delle urgenze e delle priorità 

Competenze personali 

 
- Problem solving 
- Organizzazione del tempo 
- Competenze linguistiche specialmente francese 
 

ALTRO (ad es. eventuali titoli preferenziali come pregresse esperienze di stage in Italia o all’estero, 
anche coerenti con il profilo ricercato; contenuti della tesi affini al progetto di tirocinio proposto…)  

Preferibili ma non necessarie altre esperienze di stage 

 

 


