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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) 2 addetti 

Settore Attività di consulenza / Terziario avanzato 

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, …) 

Siamo una società di consulenza di direzione, pianificazione e controllo che assiste e affianca l’azienda 
nell'individuare ed applicare azioni per il miglioramento della propria organizzazione e delle proprie 
performance economiche e finanziarie. 
I membri del nostro Team possiedono competenze diverse e complementari, ma tutti condividono gli 
stessi principi professionali ed agiscono secondo gli stessi valori: responsabilità, trasparenza e 
concretezza. Sono queste le basi su cui fondiamo le relazioni con le persone e la crescita professionale 
dei consulenti più giovani. 
I partner che costituiscono l’asse portante di Modula hanno un profilo che è frutto di lavoro, passione e 
condivisione dello spirito di impresa. 
La rapida evoluzione dei mercati e le continue sfide che le aziende devono affrontare, rendono 
indispensabile un sistema di indirizzo e di controllo della gestione d’impresa, tempestivo, efficace ed 
essenziale. 
Gli aspetti distintivi della nostra attività consulenziale sono: 
- l’attivazione di un “modulo” di controllo ad ogni stadio della consulenza 
- la formazione all’utilizzo delle metodologie implementate 
- la condivisione periodica dei dati con il cliente 
- il supporto nella definizione delle scelte aziendali 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione  Sì 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Economica 
 

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 

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

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

Si ricerca una figura junior che, rispondendo al responsabile tecnico dei servizi di Controllo Direzionale, si 
occupi di attività di analisi, reporting e monitoraggio dei principali indicatori aziendali delle Aziende Clienti. 
Attraverso la piattaforma di Contabilità Direzione Modula Plus, si occuperò dell’organizzazione dei dati 
gestionali e informativi della clientela al fine di produrre il reporting necessario alla valutazione  
performance aziendali. 
- Gestione chiusure periodiche di contabilità generale e analitica 
- Analisi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 
- Analisi andamento Finanziario 
- Analisi per Centri di costo e Calcolo tariffe centri di lavoro 
- Verifica delle Distinte Base e varianti prodotto in collaborazione con la Produzione 
-  Analisi dei dati di vendita su redditività, scostamenti vs Budget e serie storiche 
- Creazione e monitoraggio dei Cruscotti Informativi per le diverse funzioni aziendali 
 

FIGURA PROFESSIONALE  

 
CONSULENTE JUNIOR AMBITO CONTROLLO DI GESTIONE 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  INTERMEDIO 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  OTTIMO 

Grafica  

Navigazione Internet  

Social Media  

Altri software/gestionali   SQL, QLIK VIEW 

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

 
Accuratezza e Precisione, Analisi, Sintesi 

 

Competenze personali 
 
Comunicazione, Lavoro in team, Puntualità 

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…)  

 

 

 


