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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 

La scheda compilata va restituita al seguente indirizzo mail: statistica@tb.camcom.it  

ANAGRAFICA AZIENDA 

Dimensione (al 31/12/2018) 50 Addetti  

Settore Servizi informatici 

Sede  ZONA CONEGLIANO 

 

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 alla ricerca di nuove figure che abbiano voglia di percorrere con noi la strada 
dell'innovazione. I nuovi candidati verranno coinvolti in innovativi progetti di Business Intelligence 
e Advanced Analytics entrando in diretto contatto con importanti realtà aziendali, per supportarle 
e guidarle nell'analisi del loro, a volte immenso, patrimonio di dati. 
Il percorso di crescita professionale prevede l'acquisizione di responsabilità nella gestione dei 
progetti di lavoro e nei rapporti diretti con i clienti. 
La retribuzione è commisurata al livello di seniority e i dipendenti potranno beneficiare di un premio 
(corrispondente a circa all'8% del RAL) legato al raggiungimento degli obiettivi personali e 
aziendali. È presente un piano di welfare aziendale e flexible benefit. L'azienda offre la possibilità 
di usufruire di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi e degli orari di lavoro introducendo 
lo smart working. La mensa è a due passi ed è completamente a carico dell'azienda. Queste sono 
solo alcune peculiarità che ci rendono un Great Place to work 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 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 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto Da definire 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 
Gli ambiti di inserimento sono i seguenti: 

 Business Intelligence (Area Reporting/ Data Discovery / Dashboarding) 

 Business Intelligence (Area Datawarehouse) 

 Predictive Analytics 

 BigData Management 
 

FIGURA PROFESSIONALE  

 
Business intelligence consultant 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese   

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office   

Grafica  

Navigazione Internet  

Social Media  

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

Le competenze richieste sono l’entusiasmo, la praticità, la flessibilità 

e la capacità di lavorare in gruppo; inoltre, la predisposizione per l’ 
ambito informatico e distintive attitudini analitiche. 

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…)  

 

 

 


