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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) 52 Addetti  

Settore INDUSTRIA GOMMA PLASTICA 

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, …) 

La nostra azienda di 50 dipendenti, si occupa della progettazione e costruzione di stampi di stampi in 
acciaio per lo stampaggio di materie plastiche in genere (PA, TPE, TPU, PE, PMMA, …) per varie aziende 
nei settori Automotive, Attrezzatura sportiva, Motori Elettrici, Casalinghi, Impiantistica. Occupa uno 
spazio di 15.000 mq, nella zona coperta di 7000 mq si trovano l'Officina Stampi (dotata di 2 Centri di 
Lavoro e 1 Centro di Fresatura), Reparto Stampaggio (con 25 presse mono e bi-iniezione complete di 
Manipolatori CNC), Controllo qualità (dotato di software gestione NC, controlli di processo, emissione 
SPC), Deposito stampi ed attrezzature e Magazzino materia prima. E' possibile partecipare alla 
progettazione dello stampo, seguirne la costruzione fino alle prove tecniche di stampaggio e qualitative 
per ottenere il manufatto richiesto dal cliente, utilizzando strumenti e macchinari tecnologicamente 
avanzati nei vari ambiti aziendali. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
Sì 

 

Area di studio  
della laurea triennale 

 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  

 Posto auto gratuito 

Durata 6 mesi 

Avvio previsto Dicembre 2019 
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QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

Partecipazione all'analisi/discussione del progetto dello stampo, nozioni sulla differenza ed applicazione 
delle materie plastiche nei diversi settori, prove tecniche di stampaggio dello stampo con impostazione dei 
parametri macchina e manipolatore, controllo qualitativo del prodotto, analisi e definizione di eventuali 
interventi sullo stampo per ottenere il manufatto conforme al disegno e richiesto dal cliente. 

FIGURA PROFESSIONALE  

INGEGNERE MECCANICO 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  B2 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  OTTIMO 

Grafica BUONO 

Navigazione Internet OTTIMO 

Social Media  

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM, ATTITUDINE AL PROBLEM 
SOLVING 

Competenze personali 
Buona facoltà di ascolto e apprendimento, serietà, motivazione, 
creatività ed equilibrio, capacità di sviluppare competenze trasversali 

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…)  

 

 

 


