
                                      
 
 
 

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 

 

Spettabile Azienda, 

Come più ampiamente illustrato nella lettera, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno intende 

promuovere l’inserimento di neo-laureati magistrali nelle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale 

e operativa nel territorio trevigiano e bellunese. A tal fine ha di recente sottoscritto degli accordi di 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università degli Studi di Padova, per promuovere 

l’avvio, nel 2019, di 40 tirocini formativi e di orientamento. 

Il primo passaggio utile a tale scopo è la definizione, da parte delle aziende interessate, di un progetto di 

inserimento del tirocinante: che chiediamo cortesemente di mettere a fuoco tramite la presente scheda. 

L’identificazione dell’area di inserimento (fra quelle indicate), degli obiettivi del tirocinio e del periodo di 

svolgimento ci permetteranno di operare un match efficace Azienda/Tirocinanti. Sui candidati pre-

selezionati, che poi presenteranno la propria candidatura inviando CV e lettera motivazionale, l’Azienda 

resta decisore di ultima istanza se attivare o meno il progetto di tirocinio 

Tra le facilitazioni sono già indicati: l’indennità di partecipazione di max 450,00 euro lordi al mese, dovuta 

dall’azienda ospitante in base alla normativa regionale, e la borsa di tirocinio di 2.700,00 euro lordi che la 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno erogherà al tirocinante, per tramite dell’Università, al 

completamento del tirocinio di 6 mesi. 

La scheda compilata va restituita al seguente indirizzo mail: federico.callegari@tb.camcom.it  

ANAGRAFICA AZIENDA 

Denominazione  

Settore  

Sede legale  

REFERENTE AZIENDALE AVVIO STAGE 

Nome e Cognome  

Ruolo  

Telefono  

E-mail  

OFFERTA STAGE 

Potenziale assunzione 
 Sì 
 No 

Rivolta a  Laureati 

Titolo di studio Laurea Magistrale 

mailto:federico.callegari@tb.camcom.it
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Area di studio 

 Economica 
 Linguistica 
 Umanistica 
 Tecnico/Scientifica 

Durata 6 mesi 

Ambiti tematici 

 Digitalizzazione e “impresa 4.0” 
 Marketing e Vendite 
 Finanza e Controllo 
 Internazionalizzazione 
 Organizzazione aziendale 
 Innovazione (di prodotto, di processo, di mercato, 

organizzativa) 
 Sostenibilità ambientale, economica, sociale 

 Mediazione culturale e linguistica 

 Filiere del turismo, dell’agroalimentare, della cultura e della 

creatività 
 Scienze statistiche e matematiche applicate all’economia 

aziendale 

 Scienze della vita e della salute 

Breve descrizione degli obiettivi 
del tirocinio e delle attività da 
svolgere 

 

Figura professionale  

Sede operativa  

Avvio previsto  

Facilitazioni 

 450,00 € lordi al mese da parte dell’azienda ospitante DGR 
1816 del 7/11/2017;  

 2.700,00 € lordi esclusivamente a completamento dei 6 mesi 
di tirocinio da parte della CCIAA di TV-BL erogati per il 
tramite dell’Università 

 Accesso gratuito alla mensa aziendale/buoni pasto 
 Posto auto gratuito 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE (indicare il livello) 

Inglese   

Francese   

Tedesco   

Spagnolo   

Cinese   

Giapponese   

Altro…  

COMPENTENZE INFORMATICHE (indicare il livello ed eventuali specifiche) 

Pacchetto Office   

Grafica  

Navigazione Internet  
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Social Media  

Altri software/gestionali    

ALTRE COMPETENZE 

Competenze specifiche di ruolo e 
contesto 

 
 
 

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…)  

 
 
 
 

 


