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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) 17 Addetti 

Settore Hotel 

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, …) 

Il nostro Hotel sta concludendo (settembre 2019) un piano di ristrutturazione e riposizionamento che 
prevede anche l'implementazione dei propri servizi attraverso il recupero di uno spazio (250 mq) di 
promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze attraverso le attività di informazione, 
formazione, promozione, degustazione, somministrazione, presentazione e vendita di prodotti. 
Un'iniziativa rivolta al mercato turistico nazionale e internazionale alla scoperta del territorio (paesaggio 
delle colline del Prosecco in fase di riconoscimento da parte di Unesco a Patrimonio dell'Umanità) a 
completamento della già avviata attività di ospitalità alberghiera. 
Un progetto da avviare che richiede conoscenze, competenze e abilità nell'ambito della comunicazione, 
organizzazione di attività ed eventi e promo-commercializzazione con attività on site e on line e 
conoscenza del territorio e dei suoi prodotti. Viene richiesta intraprendenza, autonomia a attitudine alla 
vendita. Un progetto ambizioso, stimolante, da realizzare e lanciare sul mercato. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Economica 

 Linguistica 

 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  

Durata 6 mesi 

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

 
Responsabile del progetto "Ca' del Prosecco" uno spazio di promozione e valorizzazione del territorio e 
delle sue eccellenze attraverso le attività di informazione, formazione, promozione, degustazione, 
somministrazione, presentazione e vendita di prodotti. 
 

FIGURA PROFESSIONALE  

FOOD AND WINE BUSINESS MANAGER 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  OTTIMO 

Francese   

Tedesco  BUONO 

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  OTTIMO 

Grafica DISCRETO 

Navigazione Internet OTTIMO 

Social Media OTTIMO 

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…)  

 

 

 


