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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)  Addetti  
Settore MACCHINE – AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
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, …) 
Siamo un’azienda ad alta tecnologia con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di 
macchine e automazioni industriali per molteplici settori. Mercati: europa, asia, nord e sud america, nord 
africa. Abbiamo due divisioni: divisione EPS per la realizzazione di impianti completi per la produzione, 
lavorazione, riciclaggio di blocchi in Polistirene Espanso; divisione automazioni industriali specializzata 
nello sviluppo di macchine speciali, celle robotizzate e attrezzature automatiche per la General Industry . 
Tutte le competenze chiave della progettazione meccanica, elettrica e software fino al montaggio e avvio 
dei macchinari sono mantenute all’interno e continuamente sviluppate attraverso attività di formazione 
e ricerca e sviluppo. Siamo un’azienda giovane e dinamica, attenta alle persone e che valorizza 
l’intraprendenza, la curiosità e il gioco di squadra. Cerchiamo persone appassionate, inclini all’utilizzo di 
nuove tecnologie ed interessate all’esplorazione ed implementazione di nuovi processi e soluzioni 
produttive. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione Sì 
 

Area di studio  
della laurea triennale/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 immediato 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 
Progettazione meccanica di assiemi costruttivi e realizzazione delle distinte tecniche, in affiancamento con 
progettisti senior. Nello specifico:  

 supporto al team tecnico nella realizzazione di studi di fattibilità, del concept e del layout di 
impianti e macchinari; 

 realizzazione di assiemi costruttivi e di relative distinte tecniche; 
 collaborazione e interfaccia con i reparti produttivi per il miglioramento continuo soluzioni 

adottate; 
 gestione e aggiornamenti revisioni di componenti, assiemi e macchine mediante tool PLM; 
 esplorazione e valutazione nuove tecnologie e metodi costruttivi per migliorare processo e 

prodotti; 
 interfaccia coi fornitori per l’ottimizzazione dei costi e/o la risoluzione di problematiche di tipo 

meccanico 
FIGURA PROFESSIONALE  

PROGETTISTA MECCANICO 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   
Grafica  
Navigazione Internet  
Social Media  
Altri software/gestionali   SOLIDWORKS 3D 
ALTRE COMPETENZE 
Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

Conoscenza software modellazione CAD 3D, competenze in ambito 
pneumatico, elettromeccanico 

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…)  

Cerchiamo persona dinamica e curiosa, particolarmente incline all’utilizzo di nuove tecnologie ed 
interessata all’esplorazione ed implementazione di nuovi processi e soluzioni produttive. 

 

 


