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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) 12 Addetti 

Settore ARTIGIANO METALMECCANICO 

Sede  ZONA FELTRE 

 

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, …) 
La nostra azienda costruisce stampi per resine termoplastiche con particolare esperienza negli 
stampi per articoli tecnici ed estetici di piccole e medie dimensioni, stampi a multicavità per elevate 
produzioni con applicazioni in camera calda e bi-componente. 
Cura al proprio interno tutto il processo della realizzazione del nuovo prodotto: partendo da 
un’attenta analisi di fattibilità e proseguendo con le fasi di progettazione, programmazione cam, 
costruzione dello stampo con controlli documentati durante tutto il processo, per poi finire con il 
collaudo tecnico e se necessario la relativa produzione in serie dei manufatti plastici. 
Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati fatti due investimenti molto grandi, l’acquisto di una 
fresatrice Makino a 5 assi, e un isola di lavoro Exeron (fresatrice+ erosione) che ci ha permesso 
anche l’ingresso nella tecnologia Industria 4.0. 
L’azienda è riuscita a crescere negli ultimi anni, sia grazie agli investimenti fatti, ma anche grazie 
al team affiatato che lavora al suo interno, composto da personale specializzato con esperienza 
decennale. 
Lavoriamo su stampi destinati ai settori automotive, elettrodomestico, elettrico ed elettronico, 
arredamento e occhiali. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 

 Sì   dipende da come si evolvono le dinamiche 
 

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  
 

Durata  6 mesi 

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

 
Analisi di progettazione, realizzazione della progettazione, programmazione cam, analisi e gestione dei 
flussi tra progettazione e produzione nell’ottica di industria 4.0  
 

FIGURA PROFESSIONALE  

TECNICO MECCANICO 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  B2 

Francese   

Tedesco  B2/C1 

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  Esperto 

Grafica Autodidatta 

Navigazione Internet Autodidatta 

Social Media  

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

 
Utilizzo di un software di progettazione 3D (almeno livello base) 

 

Competenze personali 
Capacità di lavorare in gruppo 
 
 

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…)  

 

 

 


