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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) 19 Addetti 

Settore SERVIZI INFORMATICI 

Sede  ZONA TREVISO 

 

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, …) 

 
Consulenza, analisi, system design, sviluppo Software per la gestione e automazione di sistemi 
automatici per l'industria manifatturiera e progetti speciali.  
Siamo multisettoriali e pluridisciplinari. 
Ambiente di lavoro in linea con la creatività che contraddistingue la nostra tipologia di attività. 
Spirito di gruppo, empatia, professionalità. 
 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Economica 

 Umanistica 

 Tecnico/Scientifica 

Facilitazioni 

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

 2.700,00 € lordi da parte della CCIAA di TV-BL per il tramite 
dell’Università esclusivamente a completamento dei 6 mesi  

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto LUGLIO 2019 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

 
Acquisizione conoscenze di base delle architetture dei sistemi automatici. 
Studio della comunicazione relativa al Laboratorio R&D allestito presso la nostra sede. 
Analisi delle esigenze del mercato Italiano legate all'IND 4.0. 
Strategie di comunicazione in ambito fieristico. 
 

FIGURA PROFESSIONALE  

 
TECNICO COMMERCIALE E MARKETING 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  BASE PARLATO E SCRITTO 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  BASE 

Grafica BASE 

Navigazione Internet BASE 

Social Media BASE 

Altri software/gestionali   BASE 

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

 
 
 

Competenze personali 
 
 
 

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…)  

 

 

 


