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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 Costruzione di impianti speciali e centrali idroelettriche 

Sede  ZONA MONTEBELLUNA 

 

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, …) 

Settori : Divisione meccanica costruzioni speciali (settore farmaceutico, riciclaggio, automazione e 
divisione Energy con la progettazione e costruzione Centrali idroelettriche Clienti e committenti: Italia 
/estero Vettorello azienda storica da 50 anni nel settore delle costruzioni meccaniche, organico totale 20 
addetti + 2 amministratori (n.2 ingegneria, n.3 Imp. Tecnici 2 , n. produttivi 13 ) età media addetti 35 
anni. Da anni attiva con sessioni formative interaziendali partecipando ai progetti : Strategy Innovation 
Forum - Università Ca' Foscari Venezia ed Aziende Top sul tema della profilazione degli Stake holder e 
della sostenibilità organizzativa, ambientale, di processo/prodotto, sociale. (Assindustria Veneto Centro). 
La Vettorello è un'azienda che nel prodotto e nel processo crea molto valore aggiunto, per questo 
l'inserimento di neolaureati nel tema della Sostenibilità /bilancio Sociale e diventano strategici per lo 
sviluppo ed il posizionamento sul mercato. 
 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 

 

Area di studio  
della laurea magistrale 

 Economica 

 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 

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto 26/08/2019 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

La finalità è la creazione del Report Sociale e del bilancio Sociale: il tirocinante a partire dalla mappatura 
degli stakeholder dovrà rielaborare ed ampliare i principali temi sui quali l'azienda ha già in atto azioni 
sostenibili, da lì individuare nuove azioni possibili per poi redigere il Report di Sostenibilità.  
Al termine dovranno essere valutati i mezzi con cui comunicare il Report per la presentazione al territorio  
 

FIGURA PROFESSIONALE  

ADDETTO AL PROCESSO DI SOSTENIBILITA’ 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  B2 - FIRST 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  BUONO 

Grafica  

Navigazione Internet BUONO 

Social Media BUONO 

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

Capacita di raccolta dati, rielaborazione sulla base degli obbiettivi 
prefissati, e stesura proposte di miglioramento in ottica di 
progettualità futura;  
Capacità di analizzare la struttura organizzativa e comprendere i 
principali processi nell’ottica dello scambio e relazione coi diversi 
stakeholder coinvolti. 

Competenze personali 
Si richiede una buona capacità di comunicazione, e conoscenza dei 
principali strumenti web, lavoro in team. 

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…)  

 

 

 


