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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 Illuminazione 

Sede  ZONA VITTORIO VENETO 

 

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, …) 

Azienda italiana che progetta e produce apparecchi di illuminazione a LED per tutte le esigenze. Fondata 
nel 1979 nasce come azienda nel settore dell’elettronica industriale affermandosi come realtà produttiva 
in Europa e in diversi stati del continente Americano e Asiatico. La sua avventura nel mondo 
dell’illuminazione inizia nel 2005 con la produzione dei primi apparecchi LED. L’esperienza pluriennale nel 
mondo dell'elettronica, la flessibilità aziendale, la capacità di ascolto delle richieste del cliente l’hanno 
portata a focalizzare il proprio business nell’ illuminazione a LED e nella domotica a basso consumo per la 
gestione di impianti di grandi dimensioni. Ad oggi l’azienda presenta centinaia di installazioni di sistemi di 
illuminazione per interni, esterni e urbani. Barre LED di potenza, proiettori LED indoor ed outdoor, 
apparecchi LED ad incasso, a sospensione, sistemi domotici, elettroniche di controllo e gestione in DMX, 
DALI, CAN Open offrono una valida e ampia gamma di soluzioni per i più disparati utilizzi. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
  Sì 

  

Area di studio  
della laurea triennale o 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  

 Posto auto gratuito 

 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto Dicembre 

Sede operativa Vittorio Veneto 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

Organizzazione liste potenziali clienti al dettaglio (architetti, rivenditori, prescittori) e contatto telefonico 
per promuovere azienda/prodotti oltre che ad essere di supporto al responsabile commerciale per 
l'organizzazione delle viste. Previsto utilizzo delle e-mail ed altri strumenti elettronici/informatici. Supporto 
e sviluppo piani di Marketing appoggiando il responsabile commerciale interno e aggiornamento dei canali 
social (principalmente linkedin e facebook). 

FIGURA PROFESSIONALE  

IMPIEGATO ADDETTO AL MARKETING FINALIZZATO ALLA VENDITA 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  BASE 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  BUONO 

Grafica BASE 

Navigazione Internet BUONO 

Social Media BUONO 

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

 

Competenze personali Buona capacità relazionale verbale 

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…)  

Il candidato deve avere buona volontà e desiderio di essere inserito in un percorso di formazione e crescita 
professionale. 

 


