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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 159 

Settore MULTISETTORIALE 

Sede legale ZONA PIEVE DI CADORE 

 

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, …) 

"Fare impresa perseguendo obiettivi sociali e territoriali" è questo quello che quotidianamente si porta 
avanti all'interno della nostra cooperativa sociale, un ambiente di lavoro dinamico che permette di 
sperimentare la propria voglia di sviluppare nuovi progetti imprenditoriali nell'intento di creare 
opportunità occupazionali nel territorio montano.  
La multi-settorialità che caratterizza l'ente è elemento che permette al tirocinante di conoscere, 
imparare e sperimentarsi in diversi ambiti, particolare rilievo l'ambito della manutenzione ambientale, 
settore strategico e di grande importanza anche alla luce dei recenti eventi meteorologici che hanno 
afflitto le nostre vallate.  
In un ambiente flessibile non ci sono limiti all'avvio di nuove idee e progetti capaci di valorizzare il 
territorio e creare occupazione, il tirocinante può quindi sentirsi libero di diventare non mero esecutore 
di compiti ma parte attiva di quella che è l'attività aziendale. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Economica 

 Umanistica 
 

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  

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto Entro l’anno 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

Il tirocinante darà supporto al responsabile dei progetti sperimentali e dei servizi vari. 
Sarà coinvolto nel coordinamento di alcuni progetti in essere. 
Darà supporto nell'ambito della progettazione dalla ricerca allo studio di bandi fino alla rendicontazione 
dei progetti su vare linee di finanziamento (fondi europei, enti assicurativi e bancari, fondazioni ecc) 
Preferibile laurea in scienze forestali - sviluppo locale - Relazioni internazionali - Ingegneria gestionale 
 

FIGURA PROFESSIONALE  

 
PROGETTISTA JUNIOR 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  BUONO 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

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 

 
 
 

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…)  

Il tirocinante deve essere propositivo nell'attività lavorativa e disposto a lavorare in team con diverse 
professionalità (Dott. forestale - Direzione dei servizi - Responsabile Amministrativa - Case manager - 
psicologo) 

 

 


