
                                      
 
 
 

1 
 

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 SOCIETA’ DI INGEGNERIA – EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA 

Sede  ZONA BELLUNO 

 

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 De Battista srl è composta da una decina di collaboratori con professionalità diversificate. Offre 
consulenza tecnica in ambito privato residenziale con attività che va dal rilievo del terreno, alla 
progettazione architettonica, dell'arredamento, dell'impiantistica e delle strutture nonchè dell'attività 
tecnica di cantiere. 
L'organizzazione segue il metodo SCRUM che, pur se specifico per la produzione di software, abbiamo 
verificato ben prestarsi anche nel settore della progettazione. 
Siamo particolarmente impegnati nel settore della progettazione di edifici con struttura in legno e 
nell'efficientamento energetico mediante il protocollo CasaClima. 
Siamo dotati di vari software: per l'aspetto grafico utilizziamo Revit, per il disegno delle strutture in legno 
HSBcad, per il calcolo delle strutture ENEXSYS.  La comunicazione interna avviene attraverso Microsoft 
Teams. La contabilità è supportata da una personalizzazione autoprodotta, di Micorsoft Access, con 
linguaggio VBA ad oggetti. 
Da un paio d'anni abbiamo strutturato il settore marketing con una strategia che si concretizza online 
attraverso il sito aziendale e la pagina Facebook, e offline attraverso la presenza a fiere del settore e alla 
produzione di documentazione varia. 

 

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
Sì 

 

Area di studio  
della laurea triennale e magistrale 

 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 In base alla disponbilità del tirocinante 

mailto:federico.callegari@tb.camcom.it
mailto:katya.debortoli@tb.camcom.it


                                      
 
 
 

2 
 

 

QUALI COMPITI O ATTIVITA’ VORRESTI AFFIDARE AL TIROCINANTE? 

La nuova risorsa sarà inserita nel settore di gestione dell'informatizzazione sia del processo produttivo 
della documentazione che di gestione dell'organizzazione aziendale. 
In particolare stiamo strutturando le procedure aziendali tramite il software Jira della ditta Attlassian con 
vari obiettivi: 
- miglioramento della comunicazione sia interna aziendale che con gli Stakeholder esterni; 
- efficientamento delle procedure in essere; 
- automatizzazione della produzione della documentazione. 

FIGURA PROFESSIONALE  

COLLABORATORE CHE NEL TEMPO SI ASSUMA IL RUOLO DI RESPONSABILE IT DELLA SOCIETA’ 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE (indicare il livello) 

Inglese  B1 

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE RICHIESTE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office  Livello avanzato con capacità di personalizzazione con linguaggio VBA 

Grafica  

Navigazione Internet  

Social Media Produzione di siti mediante wordpress 

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

Saper lavorare in team. Solution oriented. Propensione al 
cambiamento 

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…)  

Automunito 

 

 


