
Lavoro cerca università 

Aziende partecipanti e profili richiesti 

Associazione Culturale e Sportiva Cantieri: Competenze in comunicazione 
delle imprese culturali, attività redazionali, progettazione/realizzazione eventi 
culturali. Il tirocinante si occuperà di comunicare gli eventi, ufficio stampa, 
promozione online. 

Bronson: Competenze in comunicazione pubblica e sociale con 
approfondimento di economia. Buona conoscenza della lingua inglese parlata 
e scritta. Attività di comunicazione, organizzazione, pre-produzione di eventi, 
segreteria.  

Bucchi: Laurea in Ingegneria gestionale/informatica. Attività di revisione del 
sistema informativo aziendale e di progettazione. 

Caritas Diocesana/Associazione Farsi Prossimo: Lauree delle scuole di 
Psicologia/Scienze della Formazione (es. Educatore Sociale) e Scienze Politiche 
(es. Sociologia). Attività di raccolta dati, accoglienza e ascolto utenti. 

Centuria: Lauree in Scienze della Comunicazione/Marketing/Semiotica. 
Implementazione database clienti (CRM), supporto area networking, 
comunicazione eventi. 

Confimi: Preferibile laurea in ambito tecnico, conoscenza base del sistema 
normativo italiano e uso strumenti informatici. Previsto inserimento nello staff 
Area Tecnica per supporto alle aziende in ambito salute e sicurezza sul lavoro. 

Cooprogetto Soc. Cop.: Laurea in Architettura, utilizzo CAD, esperienza in 
redazione di elaborati grafici. Il tirocinio mira a formare un tecnico esperto 
nella progettazione e gestione di interventi edili-architettonici. 

Cosmi: Laurea in Giurisprudenza e Giurista d’Impresa. Attività in ambito 
contrattualistico e definizione di contenziosi. 

Demetra: 2 TIROCINI. TIROCINIO I: lauree umanistiche, capacità di 
comunicazione col pubblico, informatica di base. Attività segretariale front 
office. TIROCINIO II: laurea Scienze della Comunicazione, capacità di 



organizzazione e pianificazione comunicazione aziendale, strategie di 
marketing, elaborazione grafica di materiale informativo. Previste attività di 
ufficio stampa, gestione sito/social, creazione eventi. 

Ferrari: laurea in Economia e Commercio, competenze di problem solving e 
relazionali, gestione economica e commerciale. Attività in ufficio commerciale. 

Fonderia Taroni: laurea in Lingue (inglese e tedesco). Inserimento in ambito 
commerciale per rapporti con l’estero. 

G.R. Elettronica: laurea in Informatica/Ingegneria Elettronica/Ingegneria 
Informatica, conoscenza inglese, programmazione, linguaggi sul Web e 
protocolli d comunicazione, hardware e elettronica digitale di sistemi 
embedded. Inserimento in ufficio tecnico per realizzare un progetto software. 

GI Group: Lauree Umanistiche ed Economiche, capacità relazionali e 
organizzative, propensione commerciale. Affiancamento al tutor aziendale per 
ricerca del personale. 

Improovo: Marketing Assistant (laurea in Marketing o simili, conoscenza base 
di Office e marketing digitale) per attività di social media marketing – 
Operation Assistant (lauree umanistiche, conoscenza base di Office) per 
affiancamento al CEO nei servizi aziendali 

Molino Spadoni: 3 TIROCINI, laurea in Economia con competenze economiche 
e giuridiche, inserimenti in Ufficio acquisti (buyer), ufficio programmazione 
della produzione (addetto alla programmazione), ufficio 
amministrativo/reparto fatturazione (addetto alla fatturazione)  
                                                                                                                                         
Ravenna Holding: laurea in Giurisprudenza, conoscenza diritto societario, 
commerciale e contratti pubblici. Inserimento in Area Affari Societari e Affari 
Generali e Contratti. 
 
Ravenna Teatro: 2 TIROCINI. TIROCINIO I: lauree umanistiche, promozione 
Inferno e Stagione dei Teatri, gestione social media. TIROCINIO II: laurea in 
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione,  promozione, 
organizzazione e logistica Inferno e Stagione dei Piccoli. 



Sefa: ingegneria gestionale e competenze tecnico/informatiche. Attività di 
registrazione dati di processo e ottimizzazione, riduzione scarti di produzione e 
riutilizzo. 
 
Sporty Store Ravenna: lauree in Marketing, passione e conoscenza per lo sport 
e le community management dei social, capacità di copywriting , inglese 
avanzato scritto e parlato. Attività di potenziamento social, copertura social di 
eventi, analisi dei dati, sviluppo contenuti.  
 
St.art Cinema: lauree umanistiche (preferenza per quelle cinematografiche), 
ben accette competenze informatiche base, inglese, esperienze nel settore, 
conoscenza del cinema. Attività di organizzazione e gestione eventi.  
 
Studiomapp: PROFILO A: lauree scientifiche, competenza sistemi GIS, 
elaborazione immagini satellitari. Attività di analisi dati satellitari. PROFILO B: 
laurea in Ingegneria Informatica/Informatica, competenze linguaggio Python e 
Java, interesse per intelligenza artificiale. Attività di implementazione di rete 
neurale profonda per immagini satellitari. PROFILO C: laurea in Scienze di 
Internet/Scienze della Comunicazione, competenze gestione social e 
WordPress. Attività di comunicazione. PROFILO D: lauree Scienze 
Statistiche/Economiche/Scienze Sociali/Scienze del Turismo, conoscenza 
sistemi GIS, interesse per Qualità della Vita. Attività di raccolta dati per 
realizzazione mappe.  
 
Talea Consulting: lauree in Ingegneria Gestionale, dell’Informazione, 
Informatica, dei processi Gestionali, Matematica informatico Computazionale, 
Scienze e Tecnologie Informatiche. Conoscenza dei linguaggi di sviluppo e 
dell’inglese, disponibilità per trasferte. Attività di Document e Process 
Management.  
 
Utopic: laurea in Beni Culturali, utilizzo pc, conoscenza inglese. Valorizzazione 
e promozione patrimonio artistico tramite sviluppo di un’app.  
 



Wap: lauree in Comunicazione e Marketing, Economia e Commercio, 
Marketing Urbano e Territoriale, Ingegneria Informatica. Attività di 
collaborazione ai progetti aziendali, eventualmente predisposizione tesi su 
progetto specifico.    
 
 
 
    
 

 

 


