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PROGRAMMA DI TIROCINIO FEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO – 

UNIVERSITÀ ITALIANE  

 
Progetto Alfieri del Lavoro- Tirocini 

 

I Bando 2010 ( 3 maggio 2010 – 24 maggio 2010) 

 

I “Programmi di tirocinio della Fondazione CRUI” nascono come punto d’incontro tra 
domanda e offerta di stage, destinato a studenti universitari italiani desiderosi di 
sperimentare la realtà lavorativa e  rappresentano un'importante iniziativa che avvicina il 
mondo accademico e il mondo del lavoro offrendo a laureandi e neo-laureati la possibilità 
di effettuare un periodo di formazione on the job  presso enti privati e amministrazioni 
pubbliche. 

I Programmi di tirocinio si basano su una collaborazione tra “Enti Ospitanti” e le 
Università Italiane, coordinata dalla Fondazione CRUI.  
Nell’ambito della gestione dei Programmi di Tirocinio, servizio offerto alle Università, la 
Fondazione CRUI si impegna a raccogliere le offerte di tirocinio, pervenute dagli Enti 
Ospitanti, e a pubblicarle on line tramite elenchi strutturati denominati BANDI.  
Tali bandi sono da intendersi come degli avvisi pubblici di offerte di stage.  
 
L’obiettivo “Programma di tirocinio Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro – 
Università Italiane” è avviare studenti Universitari italiani ai tirocini formativi e di 
orientamento presso le Aziende associate alla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, 
disponibili ad ospitare uno o più progetti di tirocini.  
 
Sono destinatari del Programma i partecipanti al premio Alfieri del Lavoro iscritti e/o 
neolaureati presso le Università Italiane aderenti al Programma, opportunamente 
selezionati. 

 
 

Destinatari 

Le offerte di tirocinio pubblicate in questo bando sono rivolte a studenti universitari, 
laureandi e laureati di I livello, laureandi e neo laureati di laurea specialistica, magistrale 
e a ciclo unico, di nuovo ordinamento di tutte le Università italiane, che aderiscono al  
programma e al presente bando e che abbiano i seguenti requisiti: 
 
Per i laureandi di I livello: 
 Aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del proprio percorso; 
 media non inferiore a 27/30; 
 età massima 23 anni (non aver compiuto il 24° anno di età al momento della 

presentazione della candidatura); 
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 avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e/o della lingua straniera 

richiesta dalla sede di destinazione prescelta. (Le conoscenze linguistiche verranno 

attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi relativo al corso di 
laurea); 

Per i laureati di I livello: 
 laurea conseguita da non oltre 18 mesi (il tirocinio deve iniziare entro i 18 mesi dalla 

data di conseguimento del titolo); 
 votazione di laurea minima: 105/110; 
 età massima: 23 anni (non aver compiuto il 24° anno di età al momento della 

presentazione della candidatura); 
 avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e/o della lingua straniera 

richiesta dalla sede di destinazione prescelta. (Le conoscenze linguistiche verranno 

attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi relativo al corso di 
laurea); 

 
 

Per i laureandi di specialistica/magistrale e a ciclo unico: 
 acquisizione di almeno 60 crediti; 
 media non inferiore a 27/30; 
 età massima 25 anni (non aver compiuto il 26° anno di età al momento della 

presentazione della candidatura); 
 avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e/o della lingua straniera 

richiesta dalla sede di destinazione prescelta. (Le conoscenze linguistiche verranno 

attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi relativo al corso di 

laurea); 
 

Per i laureati di specialistica/magistrale e a ciclo unico: 
 laurea conseguita da non oltre 18 mesi (il tirocinio deve iniziare entro i 18 mesi); 
 votazione di laurea minima: 105/110; 
 età massima: 25 anni (non aver compiuto il 26° anno di età al momento della 

presentazione della candidatura). 
 avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e/o della lingua straniera 

richiesta dalla sede di destinazione prescelta. (Le conoscenze linguistiche verranno 
attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi relativo al corso di 
laurea); 

 

Tempi e scadenze 
Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocini sono le seguenti: 

- 3 maggio 2010 – 24 maggio 2010: pubblicazione del bando e possibilità di invio 
delle candidature; 

- 13 settembre 2010 – 13 dicembre 2010: periodo di svolgimento del tirocinio. 
La durata dei tirocini offerti dalle aziende associate alla Federazione Nazionale Cavalieri 
del Lavoro pubblicati in questo avviso è di 3 mesi con la possibilità di proroga per un 
ulteriore mese. 
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Invio candidatura 
La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente on line 
collegandosi all’indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro e non oltre il 24 
maggio 2010.  
La domanda deve contenere: 

 dati anagrafici; 
 curriculum vitae; 
 curriculum universitario (ATTENZIONE: il piano di studi deve essere completo di 

tutti gli esami sostenuti nell’intero ciclo di studi con relativi voti pena la nullità 
della domanda); 

 modulo di candidatura, composto da lettera motivazionale e indicazione di una 
sede di destinazione prescelta; 

È importante completare tutti i campi obbligatori, contrassegnati con asterisco, senza i 
quali il software non permetterà l’invio della candidatura. È vivamente consigliato 
controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano correttamente compilate 
perché una volta inviata la candidatura, tramite il software indicato, non è più 
modificabile in alcun modo. 
 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno 
pre-selezionate dalle rispettive Università di afferenza. Una commissione congiunta 
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro – Fondazione CRUI esaminerà tutte le 
candidature rese idonee dagli atenei e fornirà al referente di sede designato una rosa di 
massimo tre candidati per ciascuna sede.  
I rispettivi referenti dell’Azienda Ospitante effettueranno l’ultimo step di valutazione e 
laddove previsto ed esplicitamente indicato all’interno della singola offerta potranno 
richiedere un colloquio diretto con il tirocinante (il viaggio sarà a carico dall’azienda che 
lo richiede). 
La Fondazione CRUI trasmetterà infine i nominativi degli studenti selezionati alle 
rispettive Università di afferenza. 
 
Al termine della procedura di valutazione verranno contattati, direttamente dai referenti 
dei propri atenei, solo ed esclusivamente i candidati risultati idonei all’offerta di stage 
pubblicata.  
 
Non verranno pubblicate graduatorie né verranno date informazioni sulle posizioni 
individuali. 
Nel caso in cui i candidati selezionati  dovessero rinunciare all’offerta di stage 
pubblicata nel presente bando non potranno più ricandidarsi per il Programma di 
Tirocinio in oggetto.  
 
Qualora il candidato selezionato per un tirocinio decida di rinunciare, in seguito ad 
un'accettazione, è pregato di comunicare tempestivamente tale decisione per evitare 
disordini nella programmazione delle attività all'interno delle aziende ospitanti. 
 
 
 
 
 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa


 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Rimborso spese 
La partecipazione agli stage offerti dalle aziende afferenti alla Federazione dei Cavalieri 
del lavoro non prevede alcuna forma di rimborso spese né dalla Federazione Nazionale 
Cavalieri del Lavoro né dalla Fondazione CRUI.   
Alcune aziende partecipanti al presente bando offrono dei rimborsi spese che sono 
specificatamente indicati nelle singole offerte di seguito indicate.  
Infine alcune Università aderenti ai Programmi di Tirocinio della Fondazione CRUI 
prevedono forme di sostegno economico per gli studenti, pertanto è consigliabile chiedere 
ai rispettivi Atenei di afferenza se esistono forme di agevolazione economica per 
l’effettuazione dei tirocini. 

 
Si ricorda che il tirocinio non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come 
rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese o ad aspettative di futuri rapporti 
lavorativi. 
Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di 
comportamento in vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali. 
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Offerte di stage: 
 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

ACI  
Azienda: ACIES 
SRL  
Sede: Bologna  

ITALIA  

Laurea in economia 
aziendale.  
Buona conoscenza del 
bilancio aziendale, degli 
strumenti di controllo di 
gestione (analisi  
degli scostamenti, analisi 
make or buy, profittabilità 
investimenti etc.).  
Buona conoscenza del 
pacchetto office ed in 

particolare di Excel e di 
ACCESS o altro data base. 
Interesse per il controllo di 
gestione.  
Capacità di analisi e di 
relazione. Disponibilità a 
possibili trasferte.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il candidato supporterà l’ufficio controllo 
di gestione di gruppo nell’elaborazione di 
report periodici su vendite, incassi, 
produzione delle società del gruppo; si 
occuperà di analisi degli scostamenti e 
studi di profittabilità degli investimenti.  

Parteciperà all’implementazione del 
sistema di Business Intelligence di gruppo.  

1 

€ 200 mensili più 
buono pasto per 
ciascun giorno di 
presenza  

Non previsto 

AEF  

Azienda: AEFFE 
SPA  
Sede: San Giovanni 
in Marignano (RN)  

ITALIA  

Indirizzo di studi: economia, 
marketing, 

statistica,comunicazione. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
Supporto alla gestione nelle varie fasi della 
campagna vendite. Supporto nella gestione 
dei listini di vendita. Supporto negli 
aggiornamenti dei siti web del gruppo. 

Supporto alla realizzazione del materiale 
per il punto vendita(cataloghi, poster), 
archiviazione CD(campagne pubblicitarie e 
sfilate) e archiviazione cromaline delle 
campagne pubblicitarie. Archiviazione in 
rete della rassegna stampa quotidiana. 
Aggiornamento degli account privati degli 
stilisti con inserimento di redazionali e 

news. 

1 Non previsto Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

AGB  

Azienda: ARTI 
GRAFICHE 
BOCCIA SPA  
Sede: Salerno  

ITALIA  

Laureando in ingegneria-
corso di laurea ad indirizzo 
elettronico o informatico.  
Capacità di lavorare in 
team, sistematicità e 
attenzione.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
Il tirocinante sarà coinvolto nell'attuazione 

di un progetto di standardizzazione della 
documentazione degli uffici tecnici 
aziendali.  
Scopo del progetto è quello di avere una 
raccolta organizzata di documenti 
univocamente indicizzati e strutturati che 
servano sia alla gestione delle macchine e 
degli impianti, sia alla loro 
manutenzione/controllo dello stato 
autorizzativo, sia per l'elaborazione di 
nuovi progetti relativi a nuovi investimenti. 
 

1 € 500 mensili Non previsto 

ALFO1PZ  

Azienda: 
PIZZAROTTI & C. 
SPA  
Sede: Parma  

ITALIA  

Laureando specialistica in 
ingegneria civile, indirizzo 
infrastrutture(requisito 
esclusivo). Tecnico esperto 
nella progettazione e 

gestione di interventi 
strutturali, in grado di 
progettare e gestire, in 
coerenza con il progetto 
architettonico, interventi 
strutturali valutando lo 

stato di un'opera e 
contribuendo alla sua 
realizzazione. Conoscenza 
ed uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati. 
realizzazione  

Buona conoscenza 
di inglese e 
francese  

 
Riconoscere e interpretare il progetto 
architettonico, le prescrizioni tecniche 
architettoniche e costruttive.  
Interpretare il progetto di massima al fine 
di tradurre in una soluzione tecnico-

progettuale le caratteristiche strutturali e 
costruttive delle opere da realizzare(in 
termini di forma, materiali e loro 
caratteristiche meccaniche, condizioni di 
carico)  
Riconoscere il processo di realizzazione 

dell'opera(contratti, documenti d'appalto, 
localizzazione dell'opera, ecc.), le 
tempistiche , le priorità e i vincoli di 
sequenza operativa delle attività  
Identificare tutti gli elementi tecnici e 
ambientali di un'opera necessari a 
delinearne lo stato strutturale. 
 

1 

€ 200 mensili più 
buono pasto pari 
a €8,90 per 
ciascun giorno di 

presenza  

Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

ALL  
Azienda: ALLIANZ 
SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

Laureato di primo livello in: 

- scienze statistiche 
attuariali/economiche; 
- matematica; 
- ingegneria matematica.  
Oppure laurea in economia 
e commercio con indirizzo 
quantitativo e 
predisposizione per l'analisi 
e per le materie 
assicurative/attuariali.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
Il/la tirocinante, in affiancamento a 

persone esperte dell'ufficio, dovrà svolgere 
attività di supporto connesse al 
mantenimento del software attuariale 
quali introduzione di nuove tariffe nel 
software, update dei parametri attuariali. 
Svolgerà delle analisi tecniche di 
portafoglio al fine di garantire la coerenza 
delle elaborazioni delle riserve e delle poste 
tecniche attuariali di bilancio. Parteciperà 
nell’attività di fissazione delle ipotesi 
attuariali per la proiezione del portafoglio 
tecnico vita. Opererà in diretto contatto 
con l’attuario responsabile della 
determinazione delle poste attuariali di 
bilancio.  

1 € 500 mensili Non previsto 

AST  
Azienda: ASTALDI 
SPA  

Sede: Roma  

ITALIA  

Laureando in ingegneria 
civile. Conoscenza delle 
nozioni base relative alla 
gestione ed organizzazione 
del cantiere e delle 

lavorazioni tipiche del 
settore delle costruzioni, con 
riferimento alle prescrizioni 
materie di igiene, sicurezza 
e salute sui luoghi di lavoro.  

Non richiesta  

 
Il tirocinante dovrà acquisire competenze e 
conoscenze in materia di organizzazione 
aziendale per la sicurezza. A tal fine sarà 
coinvolto nella gestione della sicurezza 
all'interno del cantiere con particolare 
riferimento alle seguenti attività: 
svolgimento di sorveglianza e misurazione 
delle attività, analisi della performance 

HSE di cantiere, comunicazione e 
diffusione della percezione del rischio 
presso i lavori a cui parteciperà 
direttamente nella fase di pianificazione e 
realizzazione, valutazione del rischio a 
partire dalla fase dell'identificazione fino 
alla definizione delle misure di 
prevenzione.  

1 

Vitto e alloggio e 
rimborso spese 
per due viaggi 

A/R mensili alla 
residenza 

Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

ATS 1  

Azienda: ARTONI 

TRASPORTI SPA  
Sede: Reggio 
Emilia  

ITALIA  

Conoscenza di base 
amministrative e precisione.  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  

nessuna  

Supporto gestionale all'ufficio recupero 
crediti Italia centralizzato. Aperture, 

preparazione e gestione della pratica 
stragiudiziale. Affidamento della pratica in 
outsourcing. Affidamento della pratica per 
attività giudiziale  

1 

Buono pasto pari 

a 5,29€ per 
ciascun giorno di 
presenza. 

Non previsto 

ATS 2  

Azienda: ARTONI 
TRASPORTI SPA  
Sede: Reggio 
Emilia  

ITALIA  

Ottima propensione per le 
relazioni esterne, flessibilità, 
spirito di squadra, 
resistenza allo stress, 
capacità organizzativa, 
motivazione e capacità di 
negoziazione.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 

abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante, si occuperà dell'attività 
commerciale tramite contatto 
telefonico/mailing con i potenziali clienti, 
o con i clienti acquisiti, dell'inserimento 
dati, della gestione dell'agenda del 
commerciale. Il tirocinante dovrà 
promuovere iniziative commerciali e 
campagne particolari, mirate a target 

definiti, in coordinamento con la direzione 
marketing e commerciale.  

1 

Buono pasto pari 
a 5,29€ per 
ciascun giorno di 
presenza. 

Non previsto 

BER 1  

Azienda: 
FABBRICA D’ARMI 

PIETRO BERETTA 
SPA  
Sede: Gardone Val 
Trompia (BS)  

ITALIA  

Laurea in INGEGNERIA 
MECCANICA.  
Conoscenza della 
configurazione dei prodotti 
(caratteristiche appropriate), 
delle tecnologie di 
produzione, delle 

caratteristiche dei materiali 
di produzione (metallici, 
polimeri,ecc.) Buone 
capacità relazionali, 
organizzative. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
nella navigazione internet, 
nell'utilizzo di banche dati  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

I temi che saranno affrontati durante lo 
stage : collaborazioni con enti di ricerca; 
individuazione Drivers Precisione-
Giustezza; materiali e trattamenti per 

migliorare le performance; le tecniche che 
si utilizzano per generare idee; sistemi 
innovativi di misura di grandezze fisiche 
(cinematiche – termiche -dinamiche); 
simulatori dinamici; i brevetti. 

1 

€ 350 mensili e 

facilitazione 
utilizzo Mensa 
aziendale 

Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

BER 2  

Azienda: 
FABBRICA D’ARMI 
PIETRO BERETTA 
SPA  
Sede: Gardone Val 
Trompia (BS)  

ITALIA  

Laurea in ECONOMIA E 
COMMERCIO. 

 
Conoscenza delle logiche di 
pianificazione di marketing 
e di distribuzione. 
Conoscenza dei format 
distributivi presenti sul 
mercato; orientamento al 
risultato; analisi e sintesi. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

I temi che saranno affrontati durante lo 
stage: retail marketing; la carta d’identità 
dell’impresa Retail; il modello di vendita e 
la pressione commerciale; sales 
management: segmentazione, analisi e 
gestione del portafoglio; i servizi 
differenziali, industriali e commerciali; 
organizzazione e community aziendale ; 
analisi della redditività e degli spazi di 
vendita; tecniche di shop analysis per la 
mappatura dei punti vendita; spazi 
espositivi. 

1 

€ 350 mensili e 
facilitazione 
utilizzo Mensa 
aziendale 

Non previsto 

BER 3  

Azienda: 
FABBRICA D’ARMI 
PIETRO BERETTA 

S.P.A.  
Sede: Gardone Val 
Trompia (BS)  

ITALIA  

Laurea in INGEGNERIA 
GESTIONALE  
 
Principi di Change 
Management, elementi di 
lean assembly, bar charting.  
Modalità di calcolo dei 
savings; elementi di 
controllo della qualità; 
politiche di manutenzione. 

Capacità relazionali e 
organizzative. Conoscenza 
ed uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nella navigazione internet, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati  
 
 

Buona conoscenza 

della lingua inglese  

I temi che saranno affrontati durante lo 
stage: logiche di una produzione Lean; 
aumento della produttività (€/ora), 
eliminando le attività senza valore 
aggiunto (muda); riduzione del tempo di 
attraversamento della fabbrica, 

riorganizzando le fasi e il layout; 
organizzazione di un sistema a Kan Ban 
tra reparti e con i fornitori su componenti 
alto rotanti; governo dei KPI di affidabilità, 
qualità, velocità.  

1 

€ 350 mensili e 
facilitazione 

utilizzo Mensa 
aziendale 

Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

BNT 1  

Azienda: BENCOM 
SRL  
Sede: Catena di 
Villorba (TV)  

ITALIA  

Laurea in discipline 
economiche.  
Capacità di operare per 
obiettivi; flessibilità e team 
working; ottime doti 
comunicative e relazionali.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale, 
spagnolo 
preferenziale  

 
La risorsa affiancherà il LICENSING 

MANAGER nell'acquisizione e gestione di 
partnership commerciali con i produttori 
terzi, partecipando così alla diffusione e 
allo sviluppo dei Brand del Gruppo 
Benetton.  
Il tirocinante verrà introdotto alle attività 
di: analisi del mercato e della concorrenza, 
ideazione di nuovi prodotti, individuazione 
di potenziali fornitori, analisi dei canali 
distributivi e delle strategie di 
comunicazione dei nuovi prodotti.  
Obiettivo: sviluppare capacità analitiche, 
di marketing e di comunicazione in ambito 
business. 
 
 

1 
€ 1600 
complessivi 

Non previsto 

BNT 2  

Azienda: BENIND 
SPA  

Sede: Ponzano 
Veneto(PT)  

ITALIA  

Laurea in discipline 
economiche.  
Ottime doti comunicative e 
relazionali, capacità di 
lavorare per obiettivi, 
attitudini analitiche.  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 

preferenziale, 
spagnolo 
preferenziale  

 
La risorsa affiancherà il RESPONSABILE 
MERCHANDISING nelle attività di 
coordinamento e sviluppo delle collezioni 
commercializzate presso i fornitori esteri. 
In particolare il tirocinante effettuerà da 
tramite tra i poli produttivi situati nel far-
est e gli stilisti, verrà introdotto alle 

attività di contrattazione prezzi, analisi di 
costi e pricing e avrà modo di seguire l'iter 
di sviluppo delle collezioni.  
tramite questa esperienza sarà possibile 
sviluppare competenze analitiche e di 
prodotto.  
 
 

1 
€ 1600 

complessivi 
Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

BNT 3  

Azienda: BENCOM 
SRL  
Sede: Ponzano 
Veneto (PT)  

ITALIA  

Laurea in discipline 

economiche, commerciali o 
linguistiche.  
Disponibilità a frequenti 
trasferte sia in Italia che 
all'estero; ottime doti di 
comunicazione e 
negoziazione; capacità di 
operare per obiettivi; 
flessibilità e team 
working.Conoscenza ed uso 
del pacchetto applicativo 
Office, abilità nella 
navigazione internet, abilità 
nell'utilizzo di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale, 
spagnolo 
preferenziale  

La risorsa affiancherà il RESPONSABILE 
DELL'AREA COMMERCIALE nello 

sviluppo del mercato nell'area geografica di 
riferimento. Tra le principali attività 
previste rientrano: l'affiancamento del 
Responsabile nell’organizzazione delle 
iniziative promozionali e degli eventi 
commerciali.  
Obiettivo dell'esperienza formativa: 
sviluppare le competenze basilari 
necessarie alla valutazione della 
convenienza economica dell'apertura di 
nuovi punti vendita, ovvero: monitoraggio 
degli obiettivi di vendita; capacità di 
cogliere nuove opportunità di sviluppo di 
nuovi business; capacità di problem 
solving.  

1 
€ 1600 
complessivi 

Non previsto 

BPS  

Azienda: BANCA 
POPOLARE DI 

SONDRIO  
Sede: Roma  

ITALIA  

Laurea in economia o 
scienze bancarie. Capacità 
di lavorare in gruppo, 
flessibilità, problem solving. 

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  

Buona conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 

opzionale, tedesco 
opzionale, spagnolo 
opzionale.  

 
Ufficio crediti: istruttoria della pratica di 
fido (contatto cliente, raccolta 
documentazione, richiesta informazioni 
alla Centrale Rischi, utilizzo di altre 
banche dati -visure, CCIAA, analisi settori, 
analisi di bilancio e riclassifica, 
elaborazione domande di fido, operazioni 
di credito speciale-leasing, mutui, accesso 

a CRIF). Processo di 
erogazione/monitoraggio e gestione del 
credito. Ufficio Titoli: intermediazione in 
titoli. Mercati dei capitali: titoli a reddito 
fisso, titoli azionari. Mercato 
primario/secondario. Ordini di borsa; 
contratti di borsa. Fondi comuni 
d'investimento mobiliare Regime fiscale.  

2 
Assegno di studi 
di € 300 mensili 

 

Non previsto 
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CAL 1  

Azienda: 
CALZEDONIA SPA  
Sede: Dossobuono 
di 
Villafranca(Verona)  

ITALIA  

Preferiti corsi di laurea in 
economie e commercio( o 
titoli similari ad indirizzo 
economico) e corsi di laurea 
ad indirizzo linguistico, in 
particolare mediazione 
linguistica per le imprese e 
il turismo e lingue per il 
commercio internazionale. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

 
Il tirocinante, verrà inserito nell'UFFICIO 

ESTERO, affiancando a livello operativo le 
risorse presenti in quest'area. Le principali 
attività in cui verrà coinvolto il tirocinante: 
gestione ordini di articoli, materiale 
marketing e materiale promozionale per 
quanto concerne l'estero; gestione listini di 
vendita; gestione statistiche di vendita e 
monitoraggio incassi; gestione riordino dei 
punti vendita; organizzazione delle attività 
promozionali/local marketing; attività di 
sales support; gestioni circolari bilingue; 
gestione sviluppo franchising  
 
 

1 
€ 400 mensili più 
pasto presso 
mensa aziendale 

Previsto  

CAL 2  

Azienda: 
CALZEDONIA SPA  
Sede: Dossobuono 

di 
Villafranca(Verona)  

ITALIA  

Corsi di laurea in economie 
e commercio(o titoli similari 
ad indirizzo economico, ad 
esempio trade marketing e 
strategie commerciali).  
Pragmatismo, 

intraprendenza, spirito di 
squadra, dinamismo ed 
orientamento al risultato. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
Il tirocinante verrà inserito a rotazione 
negli UFFICI COMMERCIALI 
Italia(Calzedonia, Intimissimi e Tezenis) 
affiancando a livello operativo le risorse 
presenti in queste aree. La attività 
principali degli uffici commerciali: gestione 
ordine dei punti vendita; gestione listini 
vendita; gestioni e politiche di saldo e 
promozioni di vendita; gestione operazioni 

di reso(ritiro invenduto collezioni 
moda);analisi e statistiche di vendita: 
monitoraggio incassi punti vendita, analisi 
di prodotto, analisi sul singolo punto 
vendita, valutazione dell'andamento 
commerciale di un prodotto o di una 
collezione  
 

1 
€ 400 mensili più 
pasto presso 

mensa aziendale 

Previsto  
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CAL 3  

Azienda: 
CALZEDONIA SPA  
Sede: Vallese di 
Oppeano (Verona)  

ITALIA  

Corsi di laurea preferibili: 

economia e commercio(o 
titoli similari ad indirizzo 
economico) ed ingegneria 
gestionale. Le caratteristiche 
premiate in una persona: 
pragmatismo, 
intraprendenza, dinamismo 
ed orientamento al risultato. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante verrà inserito nell'AREA 
TRASPORTI, affiancando a livello operativo 

le risorse presenti all'interno dell'area.  
L'area trasporti cura: le spedizioni ai punti 
vendita in Italia e all'estero per le tre 
catene, Intimissimi – Calzedonia -Tezenis, 
e per la parte tecnica(arredamenti, 
allestimenti, negozi); esportazioni di 
materie prime e le importazioni di prodotto 
finito da/verso le fabbriche produttive per 
tutti e tre i marchi.  
 

1 
€ 400 mensili più 
pasto presso 
mensa aziendale 

Previsto  

CART 1  
Azienda: CARONTE 
& TOURIST SPA  
Sede: Messina  

ITALIA  

Il tirocinante dovrà 
possedere una laurea in 
economia, con 
specializzazione in 
marketing. Conoscenza ed 
uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati.  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Il tirocinante opererà nello staff della 
DIREZIONE COMMERCIALE, lavorando 
sull' intera filiera del marketing, in termini 

di analisi, programmazione, realizzazione e 
controllo di progetti specifici.  
In Particolare si dovrà occupare di: analisi 
del posizionamento dell’azienda rispetto ai 
competitor; analisi della redditività di ogni 
singolo prodotto/servizio estendibile 
all’analisi di redditività di ciascun canale 
di vendita e di ciascun cliente; sviluppo 
delle strategie di comunicazione; sviluppo 
di strategie di marketing mix  
 

1 € 500 mensili Non previsto 

CART 2  
Azienda: CARONTE 
& TOURIST SPA  
Sede: Messina  

ITALIA  

Laurea  in economia, con 
specializzazione in 
marketing. Conoscenza ed 
uso del pacchetto Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Il tirocinante opererà nello staff della 
DIREZIONE 
COMMERCIALE/AMMINISTRATIVA nelle 
operazioni di definizione del budget, 
monitoraggio e gestione degli eventuali 
scostamenti, individuazione delle azioni 
correttive. 
 

1 € 500 mensili Non previsto 
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CAV  

Azienda: 
FEDERAZIONE 
NAZIONALE 
CAVALIERI DEL 
LAVORO  
Sede: Roma 

ITALIA  

Corso di studi o laurea in 
biblioteconomia ( dati i 

contenuti dell’archivio 
saranno apprezzate 
conoscenze in Economia 
industriale). Conoscenza ed 
uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nella navigazione internet e 
nell'utilizzo di banche dati.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Collaborazione a ricerche e indagini sui 
materiali dell'archivio storico della 
Federazione Nazionale dei Cavalieri del 
Lavoro. Redazione di repertori 
biobibliografici. 
 

1 Non previsto Non previsto 

CFL  

Azienda: 
COMMERCIO E 
FINANZA SPA  
Sede: Napoli  

ITALIA  

Laurea specialistica in 
economia, finanza, 
management aziendale. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office e abilità 

nell'utilizzo di banche dati.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Orientamento ed acquisizione di 
conoscenze dell'attività finanziaria svolta 
dall'azienda.  
Valutazione dei beni, analisi del mercato 
creditizio, contabilità clienti e fornitori  

1 € 500 mensili Non previsto 

CMG  

Azienda: 
CAMPOLONGHI 
ITALIA SPA  
Sede: Montignoso 
(MS)  

ITALIA  

Laurea in ingegneria. 
Tecniche di gestione per 
progetti. Conoscenza ed uso 
del pacchetto Office, di 
banche dati. Utilizzo di 
software di disegno 2D e 
3D. Uso di software di 
programmazione macchine 
utensili CAM. Conoscenza di 

Autocad, modellatori solidi  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Gestione della produzione: elaborazione di 
metodi di gestione e controllo della 
produzione per commessa; 
programmazione macchine CN; controllo 
della qualità.  
Project management: gestione di progetti e 
commesse internazionali  

1 
Mensa aziendale e 
foresteria 

Non previsto 

CON  

Azienda: CONTE 

OF FLORENCE 
SPA  
Sede: Firenze  

ITALIA  

Laurea in discipline 
economiche. Ottima 
capacità di lavorare in team.  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
nella navigazione internet, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Ufficio Retail/negozi: il tirocinante 
parteciperà alla vita della gestione di una 

rete di quasi 100 negozi con visite ai punti 
vendita in Italia; partecipazione alla 
definizione delle politiche di vendita, alle 
azioni di marketing, a livello locale al fine 
di migliorare la produttività delle vendite  

1 Non previsto Non previsto 
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CRR  

Azienda: CASSA DI 
RISPARMIO DI 
RAVENNA  
Sede: Ravenna  

ITALIA  

Laurea in economia, 
statistica, giurisprudenza, 

scienze bancarie, scienze 
politiche(solo indirizzo 
economico).  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 

Inglese elementare  
Contabilità bilancio e fiscalità; 
organizzazione; strutture di zona; fidi 
mutui e crediti speciali  

3 
Rimborso previsto 
da concordare con 
il candidato 

Non previsto 

CXI  

Azienda: 

CHEMTEX ITALIA 
SRL  
Sede: Rivalta 
scrivia (AL)  

ITALIA  

Laurea in chimica o chimica 
industriale.  
Capacità organizzativa e di 
teamworking. Buona 
conoscenza e pratica dei 

principali strumenti di 
laboratorio e tipologie di 
analisi(HPLC, 
gascromatografo).  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese 

sia scritta che 
parlata, con 
particolare 
riferimento al 
linguaggio tecnico  

Il tirocinante dovrà eseguire e 
documentare le necessarie prove di 
laboratorio previste nell'ambito dei diversi 
programmi di ricerca e sviluppo  

1 

€ 450 nette 

mensili più buono 
pasto pari a 6€ 
per ciascun 
giorno di presenza  

Non previsto 

DEL 1  
Azienda: 
DELOITTE  
Sede: Milano  

ITALIA  

Si preferisce laurea 

specialistica in economia e 
commercio. Di interesse 
anche laureati in ingegneria 
gestionale o giurisprudenza. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Apprezzata 
la conoscenza di 
altre lingue  

Stage in revisione contabile e consulenza 
per assistenza sul campo ai team di lavoro  

16 € 700 mensili  Previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

DEL 2  
Azienda: 
DELOITTE  
Sede: Roma  

ITALIA  

Si preferisce laurea 
specialistica in economia e 

commercio. Di interesse 
anche laureati in ingegneria 
gestionale o giurisprudenza. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Apprezzata 
la conoscenza di 
altre lingue  

Stage in revisione contabile e consulenza 
per assistenza sul campo ai team di lavoro  

7 € 700 mensili Previsto 

DEL 3  
Azienda: 
DELOITTE  
Sede: Torino  

ITALIA  

Si preferisce laurea 
specialistica in economia e 
commercio. Di interesse 
anche laureati in ingegneria 

gestionale o giurisprudenza. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Ottima conoscenza 

della lingua 
inglese. Apprezzata 
la conoscenza di 
altre lingue  

Stage in revisione contabile e consulenza 
per assistenza sul campo ai team di lavoro  

4 € 700 mensili Previsto 

DEL 4  
Azienda: 
DELOITTE  
Sede: Bologna  

ITALIA  

 
Si preferisce laurea 
specialistica in economia e 

commercio. Di interesse 
anche laureati in ingegneria 
gestionale o giurisprudenza. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Apprezzata 
la conoscenza di 
altre lingue  

Stage in revisione contabile e consulenza 
per assistenza sul campo ai team di lavoro  

3 € 700 mensili Previsto 
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DLA  

Azienda: 
DATALOGIC 
AUTOMATION  
Sede: Monte San 
Pietro(Bo)  

ITALIA  

Laurea specialistica in 
ingegneria informatica. 
Conoscenze obbligatorie:  
XML, XSD e XPATH; 
framework .NET e 
linguaggio di 
programmazione C# o C++; 
basi di reti di calcolatori.  

Inglese elementare  

Il tirocinante sarà coinvolto nello sviluppo 
di un’applicazione software per PC 

dedicata alla validazione dell’unità di 
elaborazione immagini (IPU) che sarà 
integrata nella nuova generazione di 
prodotti Industrial vision (IVS) di datalogic 
automation (DLA). Il programma di lavoro 
si articola in tre fasi:  
1.Apprendimento: il candidato prenderà 
confidenza con i prodotti IVS di DLA ed in 
particolare con le loro applicazioni di 
riferimento e con la loro architettura 
software.  
2.Progettazione: il candidato, affiancato da 
un membro del team IVS, progetterà e 
documenterà l’architettura SW della IVS 
IPU Test Suite.  
3.Implementazione e Validazione: il 
candidato implementerà e validerà il SW 
della IVS IPU Test Suite.  
 

1 
€ 414 mensili più 
mensa aziendale 

Non previsto 

EDI 1  
Azienda: EDISON 
SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

 
Laurea specialistica in 
scienze giuridiche, scienze 
giuridiche d'impresa, 
scienze politiche, economia, 

scienze economiche. Ottime 
skills comunicative e 
propensione al team 
working. Conoscenza ed uso 
del pacchetto applicativo 
Office, abilità nella 
navigazione internet, abilità 
nell'utilizzo di banche dati  
 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Il tirocinio fornirà al candidato una visione 
sulle attività di gestione delle RISORSE 

UMANE, attraverso una disamina dei 
principali processi e il coinvolgimento 
operativo su specifici dossier di interesse 
della funzione reclutamento e selezione, 
contrattualistica del lavoro, mobilità 
interna ed internazionale, sviluppo.  

1 
€ 900 lordi 
mensili più mensa 
aziendale  

Non previsto 
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EDI 2  
Azienda: EDISON 
SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

Laurea preferenziale: 
ingegneria gestionale. 

Conoscenza dei principali 
processi aziendali nel 
business utilities, processi 
di Vendor Management 
(qualifica, valutazione, 
rating e sourcing), dei 
principali strumenti di 
project management. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
nella navigazione internet e 
nell'utilizzo di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Il tirocinante, supporterà le attività in 
carico alla funzione eProcurement della 

DIREZIONE APPROVVIGIONAMENT. Si 
occuperà del reporting direzionale ed 
operativo finalizzato al calcolo degli 
indicatori di prestazione della 
direzione(KPI), supporterà gli attori 
coinvolti nel processo di qualifica, 
supporterà la manutenzione dei cataloghi 
elettronici pubblicati nella piattaforma di 
eProcurement; contribuirà allo sviluppo di 
presentazioni powerpoint indirizzate ai 
principali stakeholder della direzione: 
finanza, risk-office, Csr, audit-231  

1 
€ 900 lordi 
mensili più mensa 
aziendale  

Non previsto 

ELE 1  

Azienda: 
ELETTRONICA 
SPA  

Sede: Roma  

ITALIA  

Laureando/laureato in 

ECONOMIA GESTIONALE, 
con massimo dei voti ed età 
non superiore ai 24 anni. 
Preferibile laurea: direzione 
di impresa. Attitudini di 
problem solving; capacità 
relazionali, di 
comunicazione/ascolto; 
propensione al lavoro in 
team; capacità analitiche e 
di organizzazione 

strutturata del lavoro, 
capacità di sintesi. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
navigazione internet e 
utilizzo di banche dati: 
ACCESS. Preferibile la 
conoscenza del programma 
SAP e Microsoft Project  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

Principali ambiti di attività:  
• effettuare una raccolta, sistemazione ed 
analisi dei dati relativi ai principali 
programmi aziendali  
• individuare le principali e più ricorrenti 
aree di rischio, loro cause ed 
interrelazioni, confrontandole con gli 
aspetti metodologici e standard sul tema  
• analisi e sistemazione dei 
fabbisogni/capacità del programma  

• verifica e gestione delle metriche di 
avanzamento (ricavi, KPI,..) dei programmi  
• supporto alla definizione della 
reportistica di programma  
• verifica e valutazione di coerenza e 
completezza dei dati presenti a sistema  
 

1 € 300 mensili Non previsto 
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ELE 2  

Azienda: 
ELETTRONICA 
SPA  
Sede: Roma  

ITALIA  

Laureando/neolaureato in 
INGEGNERIA 

ELETTRONICA, con 
massimo dei voti ed età non 
superiore ai 24 anni. 
Preferibile laurea in 
elaborazione numerica dei 
segnali. Conoscenza del 
linguaggio C, Mathlab, 
Matcad, VHDL o più evoluti;  
FPGA, Microcontrollori, 
ASIC, convertitori A/D e 
D/A, SOC, ASIC. Capacità 
di sintesi/analisi e problem 
solving;  
Capacità di lavoro in team;  
Valida organizzazione del 
proprio lavoro/attività  
Capacità comunicative: 
(tecniche ed organizzative, 
comunicazione tempestiva, 
ascolto attivo)  

 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese(in 
particolare inglese 
tecnico in lettura)  

Progetto: analisi, studio e sviluppo di un 
modello di campionamento 
analogico/digitale interpolato  
Principali ambiti di attività:  
• Sviluppo di moduli digitali tramite 
utilizzo di linguaggio VHDL  
• Modellizzazione algoritmica di funzioni 
tramite tool di analisi (matlab)  
• Studio e verifica dei risultati sperimentali  

1 € 300 mensili Non previsto 

ERG 1  
Azienda: ERG SPA  
Sede: Genova  

ITALIA  

Laurea in economia e 
commercio. Conoscenza dei 

principi contabili IAS/IFRS. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 
 

Buona conoscenza 
della lingua 
inglese(scritto e 
orale)  

 
Il tirocinante, affiancandosi ad addetti 
dell'AREA BILANCI assisterà nella 

predisposizione della situazione 
trimestrale di una o più società 
consolidate ed alla preparazione della 
documentazione in previsione della 
chiusura del bilancio  
 
 
 

1 
€ 500 mensili più 
buoni pasto 

Non previsto 
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ERG 2  
Azienda: ERG SPA  
Sede: Genova  

ITALIA  

 
 

Laurea in discipline 
economico-finanziarie  
Comprensione ed analisi di 
dati economico-
finanziari(bilanci, business 
plan, modelli economici-
finanziari)  
Comprensione ed analisi 
della contrattualistica 
finanziaria(project 
financing, securitisation, 
structured financing)  
Generale conoscenza del 
settore di 
riferimento(energia, oil).  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 

 

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Supporto nell'attività di ANALISI 
FINANZIARIA(data collection, data input, 
analisi dei dati)finalizzate al finanziamento 
dei progetti  

1 
€ 500 mensili più 
buoni pasto 

Non previsto 

ERG 3  
Azienda: ERG SPA  
Sede: Genova  

ITALIA  

 
Laurea in economia e 
commercio. Ottima 

conoscenza dei programmi 
Microsoft(word, excel in 
particolare), abilità 
nell'utilizzo di banche dati  
 
 
 
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante darà supporto alle attività 
dell'UFFICIO OPERATIVO, collaborerà 
all'attività di billing ed invoicing;  
 
 
 

1 
€ 500 mensili più 
buoni pasto 

Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

FIAT 1  

Azienda: FIAT 
GROUP 
AUTOMOBILES  
Sede: Torino  

ITALIA  

Laureando (specialistica) in 
discipline economiche, 

ingegneristiche o 
umanistiche, con piano di 
studi caratterizzato anche 
da approfondimenti in 
digital marketing.  
Si richiede ottima 
conoscenza del web, in 
particolare: blog, social 
network, video community, 
strumenti di 
analisi/statistiche online e 
una buona conoscenza delle 
tecniche di web marketing e 
comunicazione. Conoscenza 
ed uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante parteciperà alle attività di 
DIGITAL & COMMUNITY MARKETING; 
collaborerà al progetto di sviluppo di siti 
web(sito in esercizio e nuovi siti world 
wide). Traendo ispirazione dal mondo delle 
ricerche e dei sondaggi in politica e dalle 
principali community, il candidato si 
occuperà di individuare le promozioni 
consumer relevant, affinare il metodo di 
ascolto dei social media, supportare lo 
sviluppo di strumenti web.  

1 Non previsto Non previsto 

FIAT 2  

Azienda: FIAT 

GROUP 
AUTOMOBILES  
Sede: Torino  

ITALIA  

Laureando (specialistica) in 
economia, discipline 
statistiche, ingegneria 
gestionale, con piano di 
studi caratterizzato anche 
da esami in marketing. Il 
candidato dovrà conoscere i 

diversi ambiti del marketing 
e avere un'ottima 
predisposizione all'analisi 
numerica e al marketing 
quantitativo. Conoscenza ed 
uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante, affiancherà gli specialisti del 
MARKETING DEL MERCATO italiano del 
Brand Fiat Professional, in particolare 
nelle attività di: analisi del contesto di 

mercato e della concorrenza; definizione 
delle strategie di posizionamento del 
prodotto; definizione e supporto 
all'implementazione dei piani di azione e 
delle iniziative commerciali  

1 Non previsto Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

G.DHR  
Azienda: G.D 
S.P.A.  
Sede: Bologna  

ITALIA  

 
Laurea in ambito 

umanistico (economia, 
psicologia, giurisprudenza, 
lettere) o una laurea con 
indirizzo in comunicazione. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 

Buona conoscenza 
della lingua 
inglese(soprattutto 
scritta)  

La persona sarà inserita all’interno 
dell’ufficio Human Resources e sarà 
impegnata su tematiche riguardanti la 
ricerca e selezione del personale, 
organizzazione aziendale (budget del 
personale, organigrammi, ….) e 
comunicazione interna ed esterna 
all’azienda.  

1 
€ 1.291,14 lordi 
mensili 

Non previsto 

GIU  

Azienda:GIUNTI 

EDITORE  
Sede: Firenze  

ITALIA  

 
Capacità di lavorare in 
squadra, precisione e cura 
nella revisione dei testi  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  
 
 

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

 
Apprendimento delle basi del lavoro 
redazionale, dalla correzione di bozze alle 
varie fasi  

della lavorazione del libro; scrittura 
professionale e editing su testi di libri per 
ragazzi;  
nozioni essenziali di video impaginazione 
per lavorare su documenti elettronici.  

1 Non previsto Non previsto 

IBSL  

Azienda: 

INGEGNERIA 
BIOMEDICA 
SANTALUCIA SPA  
Sede:Gragnano 
Trebbiense (PC)  

ITALIA  

Laurea in ingegneria 
biomedica, primo livello o 
specialistica  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
Manutenzione, aggiornamento e sviluppo 
protocolli di lavoro aziendali per attività 
tecniche relative alla manutenzione 

preventiva, verifica delle condizioni di 
sicurezza e delle prestazioni di 
apparecchiature biomediche. 
Aggiornamento ed integrazione della banca 
dati presente sul portale aziendale relativa 
a tali strumenti di lavoro.  
 
 
 

1 € 500 complessivi Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

IGD  

Azienda: 
ITALDESIGN 
GIUGIARIO SPA  
Sede: MONCALIERI 
(TO)  

ITALIA  

Laureandi o laureati in 
ingegneria dell'autoveicolo 

e/o meccanica e/o 
aerospaziali. E' preferibile 
aver svolto il progetto 
Erasmus all'estero. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office; 
conoscenza del programma 
CATIA 5  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Tedesco 
preferenziale  

Il tirocinante, affiancherà un team leader 

di progettazione. Parteciperà all'analisi 
delle principali problematiche tecniche sul 
perimetro di competenza con particolare 
attenzione agli aspetti di performance della 
vettura. Affiancherà il team leader durante 
le riunioni di modulo per la stesura dei 
verbali  

1 Mensa aziendale Non previsto 

IMA  

Azienda: GRUPPO 

IMA - IMA SPA  
Sede: Ozzano 
dell’Emilia (BO)  

ITALIA  

Ingegnere meccanico (laurea 
specialistica), interessato 
all’ambito della 
progettazione 
meccanica/R&S nell’ambito 

delle macchine automatiche 
e impianti per il mondo 
farmaceutico  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati. 
Conoscenza CAD (meglio se 
PRO-E)  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante sarà inserito nell’UT 
meccanico di una società/divisione del 
gruppo IMA e dedicato a specifici progetti 

relativi alle macchine di competenza della 
società/divisione interessata. Verrà 
seguito da tutors dedicati che lo 
aiuteranno a portare a termine il lavoro 
assegnato.  

1 Non previsto  Non previsto 

LAV  

Azienda: LUIGI 

LAVAZZA SPA  
Sede: Torino  

ITALIA  

Laurea magistrale in 
economia. Conoscenza ed 

uso del pacchetto Office, del 
programma SAP, abilità 
nella navigazione internet  

Ottima conoscenza 
della lingua 

inglese. Francese 
preferenziale  

Il tirocinante sarà inserito all'interno della 
Direzione Supply Chain ed affiancherà il 

responsabile della logistica, supportandolo 
nelle operation  

1 

€ 520 netti 

mensili più mensa 
aziendale 

Non previsto 

LCM  

Azienda:LAVIOSA 
CHIMICA 
MINERARIA SPA  
Sede: Livorno  

ITALIA  

Skills in discipline 

economiche o 
ingegneristiche.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati.  

Ottima conoscenza 

della lingua 
inglese. Francese e 
spagnolo 
preferenziale. 
Tedesco opzionale.  

Ricerche di mercato, contatto con i clienti 
in aree di mercato industriali. Promozioni 
di gamme di prodotti esistenti, canali 
distributivi, estero  

1 € 5 al giorno Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

MEN 1  

Azienda: A 
MENARINI 
RICERCHE SPA  
Sede: Firenze  

ITALIA  

Laurea in medicina.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet.  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

JUNIOR CLINICAL PHYSICIAN  
Il tirocinante sarà coinvolto in diverse 

attività: preparazione di un piano di 
sviluppo clinico; caratteristiche degli studi 
di Fase I, II e III: disegno degli studi, 
definizione degli end-points, selezione 
della casistica; preparazione di un 
protocollo di ricerca clinica; disegno della 
cartella per la raccolta dei dati;  
monitoraggio clinico e farmacovigilanza;  
data Management e analisi dei risultati.  
Il report clinico.  
Scheda tecnica del prodotto e dossier 
registrativo  

1 
€ 400 mensili più 
mensa aziendale 

Non previsto 

MEN 2  

Azienda: A 
MENARINI 
RICERCHE SPA  
Sede: Firenze  

ITALIA  
Laurea in Statistica.  
Office, abilità nella 
navigazione internet  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

JUNIOR DATA MANAGER.  

Lo stage sarà caratterizzato da: 
apprendimento della costruzione della 
cartella clinica (CRF/eCRF), raccolta e 
pulizia dei dati; pianificazione, 
programmazione e reportistica dell’analisi 
statistica con SAS; randomizzazione 
(anche con IVRS); apprendimento delle 
Linee guida ICH/EMEA/FDA e SOP 
aziendali  

1 
€ 400 mensili più 
mensa aziendale 

Non previsto 

MEN 3  

Azienda: A 
MENARINI I.F.R. 
SRL  
Sede: Firenze  

ITALIA  

Laurea in Giurisprudenza.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

JUNIOR LEGAL ASSISTANT  

Il tirocinante sarà coinvolto nell'analisi 
della normativa in materia di Tutela dei 
dati personali(c.d. privacy), sia nazionale 
che internazionale, con applicazione a casi 
concreti; nell'analisi e apprendimento delle 
modalità e tecniche di redazione della 
contrattualistica in materia di studi 
preclinici e clinici.  
 

1 
€ 400 mensili più 
mensa aziendale 

Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

MEN 4  

Azienda: A 
MENARINI 
RICERCHE SPA  
Sede: Firenze  

ITALIA  

Laurea in CTF, Scienze 
biologiche.  
Office, abilità nella 
navigazione internet  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

 
JUNIOR CLINICAL RESEARCH 

ASSISTANT  
Il tirocinante apprenderà gli obiettivi 
disegni di studio e procedure peculiari per 
gli studi clinica di Fase I, II e III.  
Avrà l'opportunità di partecipare a: esame 
delle Standard Operational Procedure 
(SOP) aziendali; selezione delle Clinica 
Research Organization (CRO); selezione dei 
Centri di sperimentazione; Start-up di uno 
studio clinico: dall'approvazione del 
protocollo all'attivazione dei centri; 
monitoraggio degli studi (visite di 
attivazione del centro, interim, e di 
chiusura): preparazione della visita, 
reportistica e follow-up  
 

1 
€ 400 mensili più 
mensa aziendale 

Non previsto 

MEN 5  

Azienda: A 
MENARINI I.F.R. 

SRL  
Sede: Firenze  

ITALIA  

Laurea in Giurisprudenze.  

Office, abilità nella 
navigazione internet  

Ottima conoscenza 

della lingua inglese  

 
JUNIOR LEGAL ASSISTANT  
Lo stage prevede l'apprendimento delle 
tecniche di negoziazione dei contratti, sia 
in Italia che a livello internazionale.; 
analisi della disciplina introdotta dal 
D.Lgs. 231/01 con riferimento a 
responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche e degli enti, finalizzata 
alla partecipazione/ redazione dei modelli 
aziendali nonché note e pareri giuridici in 
materia; studio applicato a casi concreti in 
merito alle principali modalità e tecniche 
di redazione e negoziazione di documenti 
aventi valenza legale sia in lingua Italiana 
sia Inglese.  

1 
€ 400 mensili più 

mensa aziendale 
Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

MHG  

Azienda: MANULI 
HYDRAULICS 
GROUP (MHG)  
Sede: Vimodrone 
(MI)  

ITALIA  

Laureando in ingegneria 
gestionale (preferenziale) 

e/o economia e commercio.  
Capacità di lavorare in 
team, proattività, voglia di 
ascoltare e imparare, 
flessibilità mentale.  
Grande disponibilità a 
partire dalla raccolta dei 
dati, passando alla fase 
analitica dell’informazione al 
fine di creare uno strumento 
di supporto alle decisioni 
tattiche e strategiche.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati. Conoscenza del 
programma SAP (MM e SD)  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

All’interno della Direzione Supplì Chain il 
tirocinante dovrà occuparsi dell’analisi del 
bilanciamento delle capacità tra i vari 
plant produttivi del gruppo in funzione del 
mutevole portafoglio clienti nelle differenti 
aree geografiche del mondo con l’obiettivo 
di minimizzare lead times di consegna e 
costi di fornitura. Disegno di un modello di 
forecasting regionale (per meglio prevedere 
la domanda a livello geografico) e 
ottimizzazione/sviluppo del reporting 
funzionale.  

1 Buoni pasto Non previsto 

NAVMONT  

Azienda: 

NAVIGAZIONI 
MONTANARI SPA  
Sede: Fano(PU)  

ITALIA  

Laureati in economia. 
Ottima conoscenza della 
contabilità generale sia 
secondo i principi contabili 
italiani che secondo i 
principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati. Completano il profilo 
buone capacità relazionali, 
orientamento al risultato, 
iniziativa, team-working, 
determinazione e 
motivazione  

Ottima conoscenza 

della lingua 
inglese. Francese 
preferenziale  

Nel reparto finanza, il candidato avrà 
l'opportunità di conoscere ed analizzare i 
processi relativi alla gestione della 
tesoreria ordinaria; collaborare alla 

stesura dei bilanci periodici; supportare il 
Responsabile Amministrativo nella 
gestione operativa quotidiana di tutte le 
pratiche ordinarie(contabilità generale, iva, 
fatture ecc); analizzare, razionalizzare e 
partecipare al processo di reporting 
operativo e direzionale  

1 € 500 mensili Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

OMC  

Azienda: OFFICINE 
MECCANICHE G. 
CERRUTI SPA  
Sede: Casale 
Monferrato (AL)  

ITALIA  

 
 

Studi ingegneristici 
meccanici con indirizzo 
progettuale -tecnologico. 
Conoscenze informatiche 
generali e, preferibilmente, 
padronanza di sistemi CAD 
2De 3D (Es. Solid Works)  
 

Non richiesta  

Attività formativa relativa a progetti 
meccanici di macchine rotative rotocalco, 
finalizzata in particolare allo studio di 
alcune parti specifiche, con calcoli di 
verifica dimensionali.  

1 Mensa aziendale Non previsto 

PER 1  

Azienda: 
PERNIGOTTI SPA  
Sede: Novi Ligure 
(AL)  

ITALIA  

 
 
Preferibile laurea in 
ingegneria chimica o 
meccanica. Capacità di 

analisi e sintesi; visione 
d’assieme; approccio 
sistematico; gestione dei 
meccanismi operativi; 
autonomia. Conoscenza ed 
uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nella navigazione internet.  
 

Inglese elementare  

Il tirocinante sarà inserito nelle attività 
tecniche e amministrative dell’AREA 
PRODUTTIVA. Attività tecnico 

amministrative inerenti al processo 
produttivo (gestione dei rifiuti, dispositivi 
di protezione individuale, ambiente, 
energia, dati sulla sicurezza, commesse);  
e programmazione di produzione, controllo 
dei processi, disponibilità degli impianti.  

1 Non previsto  Non previsto 

PER 2  

Azienda: 
PERNIGOTTI SPA  
Sede: Novi 
Ligure(AL)  

ITALIA  

Sono richieste al 

tirocinante: capacità di 
analisi e sintesi visione 
d’assieme; autonomia; 
flessibilità; conoscenza 
dell'organizzazione 
aziendale; gestione delle 
relazioni. pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nella navigazione internet.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante sarà coinvolto nella 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE: 
elaborazione della programmazione di 
produzione e redazione del piano annuale; 
verifica delle disponibilità di materie 
prime, semilavorati, carichi di reparto, 
capacità degli impianti; coordinare i 
contatti con la Direzione Commerciale e 
Produttiva; redigere rendiconti statistici.  

1 Non previsto  Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

PRE  

Azienda: PORTA DI 
ROMA REAL 
ESTATE SRL  
Sede: Roma  

ITALIA  

Titolo di studio: laurea in 
architettura o ingegneria 
Civile o ingegneria Edile -
Architettura  
Attività progettuale e grafica 
Autocad.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet  

Inglese elementare  

 
Progettazione costruttiva e gestione delle 

informazioni al cantiere.  
Gestione dell’archivio cartaceo 
(produzione, smistamento e successivo 
invio con lettera di accompagno) ai 
responsabili di settore, di tutti gli elaborati 
grafici di progetto, costruttivi e di variante, 
e di tutti gli elaborati di contratto, 
necessari all’attività di cantiere, ai computi 
e all’assegnazione dei lavori, delle 
consulenze e delle progettazioni.  
Attività grafico-progettuale di studio per 
supporto ai tecnici di cantiere.  
Gestione ed aggiornamento dell’archivio 
informatico e della posta elettronica  
 
 

1 Non previsto Non previsto 

REE 1  

Azienda: RE-
EVOLUTION SRL  

Sede: Marghera-
Venezia  

ITALIA  

 
 
Laurea in ECONOMIA ed 
affini.  
Capacità di lavorare in 
squadra, flessibilità, 
ambizione, forte motivazione 
nella crescita professionale. 

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati, conoscenza del 
programma Photoshop  
 
 
 

Inglese elementare  

Nel settore "real estate" affiancamento e 
supporto nella stesura/gestione di piani di 

lavoro, business plan, budget e preventivi, 
linee guida e verifica contratti.  

1 Buoni pasto Non previsto 
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REE 2  

Azienda:RE-
EVOLUTION SRL  
Sede: Marghera-
Venezia  

ITALIA  

 
Laurea in ARCHITETTURA, 

INGEGNERIA ed affini. 
Capacità di lavorare in 
squadra, flessibilità, 
ambizione, forte motivazione 
nella crescita professionale. 
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati, conoscenza del 
programma Photoshop, 
Autocad e Disegno 3D  
 

Inglese elementare  

Nel settore"real estate", affiancamento e 
supporto nell'analisi e sviluppo di nuovi 
progetti, verifiche urbanistiche e 
progettazione, verifica del procedimento, 
controllo gestione cantiere.  

1 Buoni pasto Non previsto 

RUB  

Azienda: RUBELLI 
SPA  
Sede: Venezia 
Marghera(VE)  

ITALIA  

 

Laurea in materie 
economiche  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Analisi, selezione, catalogazione di foto, 
testi, immagini brand Donghia. 
 

1 
Previsto, da 
valutare con lo 
studente 

Non previsto 

SAF  
Azienda: SAFILO 
SPA  
Sede: Padova  

ITALIA  

 
Sono preferibili corsi di 

laurea in: giurisprudenza, 
psicologia del lavoro, 
materie umanistiche, 
materie economiche e 
statistiche, ingegneria 
gestionale, meccanica o dei 
materiali  
 
 

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

La posizione di stage verrà di volta in volta 
indicata da Safilo SPA a seconda della 
tipologia e dell'area aziendale di 
riferimento.  

2 Non previsto  Previsto  
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SAN  

Azienda: 
CERAMICA 
SANT'AGOSTINO 
SPA  
Sede: 
Sant'Agostino (FE)  

ITALIA  

Corso di studi tecnico-
scientifico.  
Interesse e attitudine per 
l'area tecnica, tecnologica e 
scientifica.  
Predisposizione ai rapporti 
umani, capacità 
organizzative. Conoscenza 
ed uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nell'utilizzo di banche dati.  
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

 
 

Il tirocinante sarà inserito nell'area 
tecnica: sviluppo tecnico impiantistico; 
ambiente e sicurezza. Affiancherà i 
responsabili delle suddette funzioni. 
Prenderà visione dell'intero ciclo 
produttivo osservandone, da un punto di 
vista tecnico-tecnologico, il 
funzionamento: macinazione delle argille, 
atomizzazione e impianti di colorazione 
degli impasti; impianti di smaltatura; 
impianti di scelta ed in particolare le 
macchine a tecnologia digitale.  
Il tirocinante prenderà 
contemporaneamente visione delle 
tematiche inerenti la Sicurezza sul Lavoro 
e l'ambiente nel dettaglio delle singole aree 
produttive e di servizio  
 
 
 

 

1 Mensa aziendale  Non previsto 

SDI  
Azienda: SEDA 
ITALY SPA  
Sede: Arzano (NA)  

ITALIA  

 
Laurea(preferibilmente 
specialistica) in economia o 

ingegneria gestionale.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet.  
 
 
 

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

Inserimento nelle funzioni:  
Marketing e commerciale; finanza e 
controllo.  

2 € 500 mensili Previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

SDM  
Azienda: 
CORNELIANI SPA  
Sede: Mantova  

ITALIA  

 
Capacità di lavorare in 

gruppo, essere in grado di 
comunicare le informazioni 
tecniche in maniera chiara 
ed esaustiva. Il tirocinante 
dovrà inoltre conoscere le 
tecniche base di utilizzo del 
web, quelle per il corretto 
sviluppo di un piano di 
comunicazione, le modalità 
di acquisizione di 
informazioni e raccolta di 
news, eventi, iniziative 
culturali.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  
 

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

Gestione statistiche ed archiviazione file di 
redemption stampa ed adv 
"Global"(rassegna stampa pianificata); 
Ideazione progetto piano integrato di 
comunicazione(organizzazione di un 
database per la gestione delle Sfilate ed 
eventi).  

1 Mensa aziendale Non previsto 

SG  

Azienda: 

STEVANATO 
GROUP  
 
Sede: Piombino 
Dese (Padova)  

ITALIA  

 
Laurea in economia, 
marketing o equivalenti. 
Atteggiamento propositivo e 
disponibilità a occasionali 
mansioni di supporto 

operativo.  
Conoscenza del pacchetto 
Office(power point, excel), 
pacchetti grafica(Photoshop 
o equivalenti). Ottima 
capacità di navigazione in 
internet e di ricerca di 
informazioni, elaborazioni 
dati DB.  

Ottima conoscenza 
della lingua 
inglese(scritto e 
orale)  

Attività di marketing analitico: analisi dati 
del mercato, elaborazioni statistiche e loro 
riproposizione su supporto informatico, 

aggiornamento DB.  
Attività di supporto dell'area commerciale: 
assicurare l'avanzamento dei progetti nei 
tempi stabiliti, rispetto degli obiettivi di 
marketing e commerciali.  
Attività di supporto ufficio marketing.  

1 Non previsto Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

SIE  
Azienda: SIELTE 
SPA  
Sede: Roma  

ITALIA  

 
Il tirocinante dovrà essere in 

possesso di un titolo di 
studio in Ingegneria 
preferibilmente con un 
indirizzo in 
telecomunicazioni e/o in 
elettronica.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nella navigazione 
internet, abilità nell'utilizzo 
di banche dati  
 

Inglese elementare  

Il tirocinante sarà introdotto a diversa 
attività nel campo delle TLC che 
spazieranno, dalle attività di progettazione 
a quelle di verifica dello stato dei lavori. 
Fornirà quindi un supporto ed acquisirà 
competenze di base diversificate. Al 
termine del periodo il tirocinante avrà 
modo di confrontarsi con un'attività a 
tutto tondo, il tutto interfacciandosi con 
un tutor che ne monitorerà risultati 
raggiunti e progressi.  

2 € 500 mensili Non previsto 

SOL 1  
Azienda: SOL SPA  
Sede: Monza  

ITALIA  

Capacità di lavorare in 
maniera autonoma e 
interesse nel supporto 
telefonico ai clienti(customer 
care).  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office.  

Inglese elementare  

Il tirocinante sarà inserito nell'UFFICIO 

CLIENTI di Biotechsol, azienda del Gruppo 
SOL operante nel settore delle 
biotecnologie/raccolta e conservazione 
delle cellule staminali. Il tirocinante 
supporterà le colleghe nella gestione delle 
chiamate dei clienti, nelle pratiche 
amministrative ed in altri ruoli di tipo 
segretariale. 

1 € 600 mensili Non previsto 

SOL 2  

Azienda: VIVISOL 
SRL  
Sede: Sesto San 
Giovanni (MI)  

ITALIA  

 
Capacità di lavorare in 

maniera autonoma e 
interesse nel supporto 
telefonico ai clienti(customer 
care).  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office. 
 
 
  

Inglese elementare  

Il tirocinante sarà inserito in VIVISOL, 
società del Gruppo SOL operante nel 
settore dell'assistenza sanitaria 
domiciliare, supporterà i colleghi nella 
gestione dei clienti(gestione chiamate, 
pratiche amministrative ecc.)  

1 € 600 mensili Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

STE  

Azienda: 
STEFANEL SPA  
Sede: Ponte di 
Piave (TV)  

ITALIA  

Conoscenze in materia di 
marketing o economia 

aziendale o ingegneria 
gestionale.  
Abilità nelle tecniche di 
marketing strategico e 
operativo. Conoscenza ed 
uso del pacchetto 
applicativo Office, abilità 
nella navigazione internet, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Progetto di fidelizzazione della clientela, 
ricerche di mercato  

1 Non previsto  Non previsto 

STM  

Azienda: 

STMicroelectronics 
SRL  
Sede: Agrate 
Brianza e 
Cornaredo (MB)  

ITALIA  

Laurea specialistica in 
ingegneria elettronica o 
informatica.  

Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati. Conoscenza C/C 
++/OpenGL. Dimestichezza 
nell'uso del programma 
Linux. Buone conoscenze di 
elettronica  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Attività legate alla progettazione analogica 
e/o digitale, ricerca sullo stato dell'arte, 
sviluppo, testing e prototipazione.  

2 

€ 600 mensili se 
studente 
€ 700 mensili se 
Laureato 
specialistica 

Non previsto 

ST-RED 
TV 1  

Azienda: CLASS 
EDITORI SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

Si preferiscono candidati 
iscritti a facoltà umanistiche 

(scienze della 
comunicazione), con una 
buona predisposizione alla 
comunicazione e al lavoro in 
team. Conoscenza ed uso 
del pacchetto applicativo 
Office, abilità nella 
navigazione internet  

Ottima padronanza 
della lingua inglese  

REDAZIONE TV Il tirocinante, attraverso 
la guida dei giornalisti della Line e del 

Direttore, apprenderà le tecniche base del 
giornalismo finanziario e televisivo. Si 
occuperà delle trasmissioni in diretta, 
ricerca immagini e gestione di un team di 
lavoro in regia, visualizzazione grafica delle 
informazioni, rapporto con le fonti. Si 
dedicherà, all'apprendimento del 
linguaggio, immagini e tecniche di 
montaggio in digitale e scrittura video.  

2 Non previsto Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

ST-RED 
TV 2  

Azienda: CLASS 
CNBC SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

Si preferiscono candidati 
iscritti a facoltà umanistiche 

(scienze della 
comunicazione), con una 
buona predisposizione alla 
comunicazione e al lavoro in 
team. Conoscenza ed uso 
del pacchetto applicativo 
Office, abilità nella 
navigazione internet  

Non richiesta  

REDAZIONE TV  
Il tirocinante, affiancato dal tutor 
responsabile, sarà inserito nella divisione 
Class CNBC e si occuperà di svolgere 
attività di operatore televisivo finalizzato al 
confezionamento di servizi giornalistici e 
interviste.  

2 Non previsto Non previsto 

ST-RED 
TV 3  

Azienda: CLASS 
CNBC SPA  
Sede: Milano  

ITALIA  

Si preferiscono candidati 
iscritti a facoltà umanistiche 
(scienze della 

comunicazione), con una 
buona predisposizione alla 
comunicazione e al lavoro in 
team. Conoscenza ed uso 
del pacchetto applicativo 
Office, abilità nella 
navigazione internet  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

REDAZIONE TV  
Nel corso dello stage, apprenderà, 
attraverso la guida dei giornalisti della 
Line e del Direttore, le  
tecniche base del giornalismo televisivo nel 

campo della moda, del lusso e del lifestyle. 
Seguirà, sotto il  
controllo dei responsabili dei rispettivi 
settori, la realizzazione di una 
trasmissione in diretta e i montaggi  
dei servizi e delle trasmissioni in onda sul 
canale Class Life e sul canale  
Class News  
 

1 Non previsto Non previsto 

ST-RED 
TV 5  

Azienda: MILANO 
FINANZA EDITORI  
Sede: Milano  

ITALIA  

Il candidato ideale è un 

laureato in belle arti, 
architettura o IED. E’ 
richiesta una buona 
conoscenza dei sistemi Mac, 
sofware for macintosh, X-
press, photoshop, In design, 
adobe illustrator  
 
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

REDAZIONE GRAFICA  
Il tirocinante, affiancato dal tutor 
responsabile, verrà inserito all'interno 
della redazione di GRNTLEMAN, mensile 
del gruppo Class Editori, e collaborerà alla 
realizzazione grafica del mensile  

2 Non previsto Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

ST-
REDMF 4  

Azienda: MILANO 
FINANZA EDITORI  
Sede: Milano  

ITALIA  

Si preferiscono candidati 
iscritti a facoltà umanistiche 

(scienze della 
comunicazione), con una 
buona predisposizione alla 
comunicazione e al lavoro in 
team. Conoscenza ed uso 
del pacchetto Office, abilità 
nella navigazione internet  

Ottima conoscenza 
della lingua inglese  

REDAZIONE FINANZIARIA  

Nel corso dello stage la tirocinante sarà 
inserita presso la redazione di Milano 
Finanza, nella quale, affiancata dal tutor 
responsabile, avrà la possibilità di 
apprendere le tecniche del giornalismo 
finanziario.  

2 Non previsto Non previsto 

TEL 1  
Azienda: 
TELECOM ITALIA  
Sede: Roma  

ITALIA  

Laureati in ECONOMIA 
oppure in INGEGNERIA 
GESTIONALE o 
STATISTICA. È preferibile 
una specializzazione o tesi 
che abbiano affrontato 

tematiche macroeconomiche  
Il tirocinante dovrà 
possedere: conoscenza delle 
principali variabili e delle 
nozioni fondamentali di 
teoria economica; una 
buona conoscenza delle 
principali voci di bilancio e 
dei principali indicatori 
rilevati dai principali istituti 
statistici ed economici (quali 

ad esempio ISTAT, 
EUROSTAT, Banca d’Italia 
ect). Capacità di 
trattamento e di analisi di 
serie storiche Si richiede 
una buona conoscenza dei 
principali strumenti 
informatici, in particolare di 
Excel  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Il tirocinante, in affiancamento al tutor 
aziendale, si occuperà di analizzare 
l’andamento del mercato delle 
telecomunicazioni italiano ed europeo, per 

individuare trend di medio -lungo periodo 
che contribuiranno ad informare in modo 
più efficace le funzioni preposte all’attività 
di previsione e di pianificazione strategica. 
Tale analisi sarà inoltre indirizzata a 
comprendere i nuovi equilibri tra le varie 
componenti del mercato e tra diverse aree 
geografiche, man mano che al settore 
tradizionale delle telecomunicazioni si 
affiancano nuovi mercati adiacenti 
(internet, media ecc.). Il candidato 

supporterà i team nell’analisi di 
monitoraggio e benchmarking,nell’analisi 
dell’impatto economico degli investimenti 
in particolari settori e comparti dell’ICT. 
Contribuirà alla predisposizione di sintesi 
e rassegne della letteratura economica su 
specifici temi del gruppo.  

1 € 500 mensili Non previsto 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI 

CAVALIERI DEL LAVORO 

 

 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

TEL 2  
Azienda: 
TELECOM ITALIA  
Sede: Milano  

ITALIA  

 
 

 
 
 
Laureando/neolaureati 
(specialistica) in facoltà 
umanistiche con preferenza 
per LETTERE E FILOSOFIA 
e Scienze delle 
COMUNICAZIONI. Inoltre 
alternativamente 
frequentante o con titolo 
conseguito presso master in 
Comunicazione o Scuole di 
Giornalismo. È richiesta 
massima flessibilità, 
l'impegno a semplificare le 
comunicazioni, ad 
individuare le problematiche 
e a proporre soluzioni 
compatibili. Piena e 

completa padronanza della 
lingua italiana, parlata e 
scritta; capacità di lavorare 
in team.  

Familiarità con i programmi 
windows e con l’uso di 
internet.  
 
 
 
 
 
 

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Supporto allo sviluppo degli eventi e 
progetti di corporate communication, in 
particolare nella parte relativa alla loro 
comunicazione ai diversi stakeholders. La 
figura ricercata deve inserirsi rapidamente 
in un affiatato gruppo di lavoro e 
ottimizzare in modo operativo gli eventi di 
corporate communication sul fronte della 
loro impostazione comunicativa verso i 
media, verso gli interlocutori interni e 
verso le altre Direzioni coinvolte nei 
processi realizzativi. Il suo lavoro è 
coordinato dal Responsabile degli Eventi e 

Progetti di Corporate Communication, che 
lo gestirà in considerazione delle priorità e 
della strategicità del supporto fornito.  

1 € 500 mensili Non previsto 
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Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° Posti Rimborso spese Colloquio 

UNI  

Azienda: 
UNICOMM SRL  
Sede: Dueville 
(Vicenza)  

ITALIA  

Capacità di analisi ed 
interpretazione dei dati nel 

contesto aziendale, lavoro di 
gruppo, capacità di giudizio 
autonomo, creatività, 
problem solving.  
Si ritiene che lo stage sia 
adatto particolarmente a 
studenti delle facoltà: 
Economia (indirizzi 
aziendali), Scienze Politiche 
(indirizzi aziendali), 
Ingegneria Gestionale, 
Statistica.  
Conoscenza ed uso del 
pacchetto applicativo Office, 
abilità nell'utilizzo di banche 
dati.  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Lo stagista opererà all’interno della 
funzione marketing.  
Farà parte del gruppo di lavoro 
interfunzionale (acquisti, vendite, sistemi 
informativi) incaricato di ridisegnare i 
processi di gestione dei piani di marketing 
dei canali di vendita (ipermercati e 
supermercati, settore della Grande 
Distribuzione Organizzata), con focus 
specifico sulle analisi quantitative 
(previsioni di vendita e di conto economico, 
simulazioni, analisi di sensitività, 
monitoraggio concorrenziale, gestione del 
pricing e delle leve di marketing 
disponibili).  

1 Mensa aziendale Non previsto  

VAV  

Azienda: 
VALVITALIA SPA  
Sede: Rivanazzano 
Terme (PV)  

ITALIA  

Laurea preferenziale: 
ingegneria meccanica  
Conoscenza dei principali 
sistemi informatici e del 
programma AUTOCAD 2D e 

3D  

Buona conoscenza 
della lingua inglese  

Training per la conoscenza del prodotto. 
Affiancamento ad un Senior Engineering 
per lo sviluppo di più progetti, con analisi 
delle specifiche di riferimento e utilizzo di 
metodi di calcolo.  
Analisi e sviluppo di progetti esistenti con 
messa in tavola di tutti i componenti che 
compongono il prodotto finale.  

Sviluppo di disegni tecnici commerciali, 
idonei a mostrare al cliente il prodotto 
finale.  

2 
€ 250 mensili più 
mensa aziendale  

Non previsto 

 


