
PROGETTO TIROCINI 2018 -19 
Breve descrizione progetti e figure ricercate 

 
 
ARCHITECNICA 
Obiettivo e modalità del tirocinio: disegno CAD 3D finalizzato alla produzione di esecutivi di 
carpenteria metallica. 
Principali attività da svolgere: rilievo e disegno CAD 3D 
Competenze da acquisire: modellazione BIM 
Competenze tecniche richieste: Autocad 3D 
Competenze trasversali richieste: capacità di lavoro in gruppo, buon utilizzo dei mezzi informatici 
Tipo di laurea richiesta: ingegneria (anche triennale) 
 
 
ASS. CULTURALE FOTOTECA MANFREDIANA 
Obiettivo e modalità del tirocinio: inventariazione e catalogazione di uno dei fondi recentemente 
donati alla fototeca. 
Principali attività da svolgere: valutazione della consistenza del fondo; verifica dell’inventariazione 
(se esistente) o redazione della stessa, restauro dei beni.  
Competenze da acquisire: elementi di fotoritocco, xDams, utilizzo scanner professionale. Al 
termine del tirocinio il/la candidato/a avrà appreso le principali nozioni del restauro dei beni 
fotografici e della catalogazione. 
Competenze tecniche richieste: nozioni di base in conservazione di beni culturali e di fotografia 
analogica. 
Competenze trasversali richieste: autonomia e spirito di iniziativa, problem-solving, lavoro in 
team, curiosità. 
Tipo di laurea richiesta: laurea in settori attinenti i beni culturali e le materie umanistiche. 
 
 
ASSCOR 
Obiettivo e modalità del tirocinio: acquisizione di competenze per la programmazione del 
personale, per l’orientamento e lo sviluppo delle persone in azienda, per la gestione delle risorse 
umane. 
Principali attività da svolgere: supporto alle regolari attività dell’ufficio del personale. 
Competenze da acquisire:  definire il fabbisogno di personale; individuare le principali fonti di 
reclutamento per la ricerca e la selezione del personale; prefigurare modalità e procedure di 
inserimento e accoglienza del personale selezionato all'interno del contesto organizzativo; 
riconoscere la normativa contrattuale relativa alle differenti tipologie di rapporto di lavoro; 
comprendere le regole e le procedure di contrattazione sindacale necessarie ad una gestione 
efficace delle relazioni sindacali; adottare le modalità e gli strumenti di comunicazione interna più 
adeguati a trasmettere notizie e informazioni; riconoscere la documentazione e comprendere le 
procedure necessarie alla gestione amministrativa del personale. 
Competenze tecniche richieste: capacità di esprimersi e ascoltare attivamente; capacità di scrivere 
e comprendere testi scritti; conoscenze informatiche. 
Competenze trasversali richieste: capacità relazionali e capacità communicative.	
Tipo di laurea richiesta: laurea in psicologia, scienze umane, lettere, giurisprudenza 



 
 
CAVIRO 
Obiettivo e modalità del tirocinio: acquisizione delle principali conoscenze relative agli strumenti 
di finanziamento comunitario. 
Principali attività da svolgere: affiancamento nella predisposizione dei progetti unitamente ad 
attività di analisi di bilancio e Business Plan. 
Competenze da acquisire: lettura e interpretazione dei dati di bilancio e dei principali bandi di 
finanziamento; implementazione delle competenze relazionali nella gestione dei rapporti con i 
Consulenti, gli Enti e le Istituzioni preposte. 
Competenze tecniche richieste: competenze informatiche – Pacchetto Office con buona capacità 
di utilizzo di Excel. Competenze legate all’economia aziendale. 
Competenze trasversali richieste: capacità di lavorare in squadra, buona attitudine comunicative e 
relazionali, buona capacità organizzativa, gestione efficace dei tempi di lavoro. 
Tipo di laurea richiesta: laurea in economia o giurisprudenza. 
 
 
CMIT-Europe 
Obiettivo e modalità del tirocinio: acquisizione delle competenze di base per la progettazione di 
Moduli di processo da installare al bordo di FPSO (floating production Storage and Offlanding). 
Principali attività da svolgere: supporto alle attività di ingegneria dell’Uffciio tecnico nello 
svolgimento delle commesse e delle offerte in corso. 
Competenze da acquisire: dimensionamento di linee, apparecchiature in pressione e scambiatori 
di calore, uso simulatori di processo e software dimensionamento meccanico. 
Competenze tecniche richieste: competenze di base di un laureato in ing. Chimica o Ing. 
Meccanica. 
Competenze trasversali richieste: adattabilità, flessibilità, capacità di lavorare in gruppo, capacità 
comunicative, precisione, attenzione ai dettagli. 
Tipo di laurea richiesta: Ing. Chimica o Meccanica. 
 
 
FAMOSA 
Obiettivo e modalità del tirocinio: acquisire informazioni dettagliate e operative sulle 
principali attività di monitoraggio messe in opera; conoscere i processi alla base di una 
gestione agronomica attenta alle risorse ambientali. Applicare le nuove tecnologie, dalle 
immagini satellitari fino all'internet delle cose in ambito agricolo, per poter intervenire 
tempestivamente nei processi di filiera, evitare spreco di risorse e migliorare la produzione. 
Conoscere e operare con sistemi informatici evoluti nella ambito della smart agricolture, 
con particolare attenzione al sistema decisionale aziendale Esifarm. 
Principali attività da svolgere: studio dei principali sensori di monitoraggio in ambito 
agricolo ed ambientale; conoscenza dei principali  dispositivi  utilizzati in ambito agricolo 
e del processo di acquisizione del  dato.  In  affiancamento  al  professionista, imparare ad 
elaborare I dati e  a  correlarli  con  osservazioni  fatte  direttamente in campo. Applicare 
strumentazioni manuali direttamente in campo per effettuare osservazioni non 
automatiche. 



Competenze da acquisire: conoscenza della sensoristica impiegata nel monitoraggio dei 
parametri chimici e fisici ambientali. Utilizzo software e hardware dei nuovi dispositivi di 
acquisizione dati. Ricerca di nuovi modelli predittivi per combattere  le  principali  avversità  
a  cui  può  andare incontro la produzione agricola.  
Competenze tecniche richieste:  
- Competenze agronomiche: conoscere le principali pratiche agricole, dalla potatura, alla 

concimazione fino alla raccolta. Conoscere le varie tipologie dei terreni e la fisiologia 
delle piante arboree e non. 

- Competenze in materia ambientale: registrare dati ed informazioni ambientali con 
l'ausilio di specifici strumenti; confrontare le rilevazioni con standard definiti a priori. 
Individuare gli elementi di rischio per la sicurezza ambientale ed umana. Predisporre 
azioni di  miglioramento.  

- Competenze informatiche. 
- Competenze elettroniche: conoscere i principali componenti elettronici,  condensatori, 

resistori ecc. e di realizzare kit elettronici. 
Competenze trasversali richieste: capacità di scrittura e di redigere rapporti 
Tipo di laurea richiesta: laurea in Scienze Ambientali, laurea in agraria. 
 
 
GetCOO 
Obiettivo e modalità del tirocinio: il tirocinante imparerà a lavorare in team all'interno di una 
startup innovativa, conoscendo le dinamiche e la vita di un'azienda tecnologica in Italia. Le attività 
varieranno, ma saranno sostanzialmente di due tipi: attività di tipo creativo (redazione di contenuti 
a tema turistico) e attività di data entry. Il tirocinante sarà inizialmente affiancato da un supervisore 
che illustrerà i lavori da svolgere. Successivamente il tirocinante acquisirà capacità di lavorare 
autonomamente. 
Principali attività da svolgere:  
- integrazione di POI nella app turistica GetCOO Travel con redazione delle relative schede in 

italiano e inglese (attività di data entry); 
- redazione di articoli per il blog GetCOO Travel sul tema del viaggio; 
- redazione di post facebook sulla pagina GetCOO Travel. 
Competenze da acquisire: utilizzo di wordpress e mailchimp; utilizzo della piattaforma GetCOO 
travel; sintesi. 
Competenze tecniche richieste: buona conoscenza della lingua inglese; abilità di scrittura in 
lingua italiana; gestione di una pagina aziendale Facebook (post, analytics). 
Competenze trasversali richieste: capacità di lavorare in maniera indipendente e in team, 
gestendo in armonia e con rispetto le relazioni con i colleghi; empatia e capacità di ascolto; 
capacità di ricerca (contenuti, immagini, ecc) e pianificazione del lavoro; cura del lavoro; creatività 
e pensiero laterale; gestione delle proprie emozioni; flessibilità. 
Tipo di laurea richiesta:  
- Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione  
- Beni culturali  
- Scienze del libro e del documento  
- Accademia di Belle Arti  
- Dams  
- Arti visive 
 



 
HERA (accoglierà 5 tirocinanti) 
 
PROGETTO TIROCINIO 1 – Addetto acquisti 
Obiettivo e modalità del tirocinio: far conoscere e apprendere le modalità di lavoro nell'ambito di 
un'azienda leader nel settore multiutility, in specifico dell'area acquisti. 
Principali attività da svolgere: le attività da svolgere riguardano la gestione dei procedimenti di 
acquisto per tutto l'arco del processo: dall'acquisizione del documento di fabbisogno alla emissione 
dell'ordine / contratto. 
Competenze da acquisire: riconoscere le caratteristiche tecnico-funzionali del prodotto e/o servizio 
da acquistare; individuare e valutare le corrispondenze di prodotto e/o servizio offerte dal mercato 
di fornitura; comprendere i profili qualitativi del prodotto e/o servizio al fine di individuarne il giusto 
rapporto qualità/prezzo; valutare la rispondenza del fabbisogno di acquisto alle effettive 
disponibilità di mercato e di giacenza. 
Competenze tecniche richieste: conoscenza di aspetti contrattuali/legali, costi, tempi, metodi in 
ambito contabilità industrial; buone capacità di utilizzo del pacchetto office; conoscenza di software 
applicativi aziendali per la gestione della produzione e degli acquisti (es. SAP R3/ AS 400) (titolo 
preferenziale). 
Competenze trasversali richieste: attitudine al lavoro di gruppo; buone capacità relazionali e 
riservatezza. 
Tipo di laurea richiesta: laurea in Ingegneria, Economia e Giurisprudenza 
 
PROGETTO TIROCINIO 2 - IT INNOVATION 
Obiettivo e modalità del tirocinio: Il tirocinio ha l'obiettivo di portare la risorsa a prendere 
parte al processo di identificazione del potenziale delle nuove tecnologie IT all'interno di una 
realtà aziendale complessa e della relativa strategia di introduzione. 
Principali attività da svolgere: Fare presidio del radar delle tecnologie (monitoring delle fonti, 
partecipazione a webinar, aggiornamento della documentazione...) ; partecipare al processo di 
valutazione delle nuove tecnologie (comprensione, prioritizzazione, definizione dei casi d'uso, 
analisi dei benefici, determinazione del modello dei costi ...) ; supportare I' esecuzione dei 
laboratori di sperimentazione (incontri, analisi, documentazione, ...) ; supportare la divulgazione 
dell'attività della struttura (stesura documentazione, 
organizzazione incontri di condivisione, ................... ) 
Competenze da acquisire: Identificare caratteristiche ed esigenze degli utenti ed i possibili domini 
applicativi del prodotto da sviluppare; valutare opportunità e potenzialità in termini tecnici e 
funzionali di soluzioni web  based (siti, seNizi di e-commerce, ecc.); tradurre modelli di business 
e caratteristiche utenti in ipotesi di configurazione del prodotto multimediale; determinare 
costi e tempi di progettazione e sviluppo del prodotto multimediale.  
Competenze tecniche richieste: 
Conoscenza teorica di base delle principali tecnologie IT innovative (es. machine learning, IoT, 
blockchain, tecnologie ìmmersive, ); conoscenza applicativa di MS Office (excel e ppt in 
particolare) e strumenti di collaborazione. 
Competenze trasversali richieste: 
Curiosità verso le nuove tecnologie e la loro applicazione in contesti di business, Capacità di 
comunicazione (scritta e orale); capacità di sintesi, conoscenza lingua inglese (lettura documenti, 
comprensione webinar); capacità di lavoro per obiettivi. 
Tipo di laurea richiesta: Laurea Magistrale e/o Master in Ingegneria, Informatica, Economia, 



Statistica 
 
PROGETTO TIROCINIO 3 – Portfolio Planning 
Obiettivo e modalità del tirocinio: Il tirocinio ha  l'obiettivo  di  far  acquisire  una  conoscenza del 
processo definito "Portfolio Management", che verte su due filoni principali: gestione del 
portfolio progetti dal punto di vista economico e gestione del  portfolio  progetti  dal  punto  di 
vista di pianificazione. 
Attività da svolgere: gestione della reportistica per il monitoraggio dell'andamento sia economico 
sia numerico dei progetti; gestione degli interventi di piccola manutenzione  definita  AM 
Application  Maintenance, su cui la struttura deve effettuare un presidio in termini di reporting 
andamentale ed economico. 
Competenze da acquisire: conoscenze del processo che sottende alla costruzione di un piano 
industriale (Portfolio progetti in arco piano 5 anni) ed alla sua declinazione in budget (a breve 1 
anno). Produzione di reportistica di monitoraggio 
Competenze tecniche richieste: conoscenza di strumenti office automation; competenze di base 
su tematiche di natura contabile / gestionale. 
Competenze trasversali richieste: buone capacità di relazione con altri referenti in strutture 
differenti da quelle di appartenenza; competenze in termini di autonomia ma anche di capacità di 
lavorare in team. 
Tipo di laurea richiesta: laurea in Ingegneria gestionale, Economia aziendale o alternativamente 
Corsi di amministrazione e contabilità. 
 
PROGETTO TIROCINIO 4 - Service Assurance 
Obiettivo e modalità del tirocinio: Acquisire una conoscenza di media profondità, del 
processo definito "Service Assurance", che verte su due filoni principali: 
Gestione dei ticket di Ordinaria, Correttiva e Post Awio relativamente alla presa in carico, 
prioritizzazione ed inoltro alle Delivery di competenza; 
Attività da svolgere: La risorsa potrà effettuare le attività di: 
Presa in carico, prioritizzazione ed inoltro ticket, mediante l'applicativo HDA Redazione della 
reportistica di monitoraggio ticket, OLA e SLA (secondo modelli di analisi già definiti o da 
definire insieme). Relazione con le altre strutture coinvolte nei processi (interne DSI, esterne o di 
business) Relazione con figure esterne a volte coinvolte come supporto 
Competenze tecniche richieste: Buona conoscenza di strumenti office automation. Competenze di 
base delle logiche di funzionamento di piattaforme CRM , ERP e strumenti di Businesss 
lntelligence 
Competenze trasversali richieste: Buone capacità di relazione con altri referenti in strutture 
differenti da quelle di appartenenza; competenze in termini di autonomia ma anche di capacità di 
lavorare in team. 
Tipo di laurea richiesta: laura in Economia, ingegneria e aree scientifiche (matematica, fisica,..) 
 
PROGETTO TIROCINIO 5 - HR Formazione 
Obiettivo e modalità del tirocinio: Acquisire le logiche e la conoscenza delle tecniche e delle 
strategie HR nella definizione del piano e nell'erogazione degli interventi formativi/ di 
addestramento a tutta la popolazione aziendale, compatibilmente ai vincoli organizzativi e al 
budget disponibile. 
Attività da svolgere: raccogliere i fabbisogni formativi della linea aziendale di riferimento. 
Programmare gli eventi formativi 



Contattare i fornitori e gestire le attività di relazione con enti esterni Rendicontare l'attività di 
formazione svolta. Elaborare una reportistica rispetto alle attività formative svolte. 
Competenze da acquisire: identificare gli elementi di analisi dei fabbisogni rilevanti ai fini della 
progettazione; derivare elementi progettuali funzionali ai fabbisogni rilevati, in termini di obiettivi 
formativi, metodologie e architettura del percorso formativo; delineare un elaborato progettuale 
funzionale alla programmazione didattica successive, effettuare la rendicontazione dei corsi di 
formazione svolti. 
Competenze tecniche richieste: Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Power Point ed 
Excel. 
Competenze trasversali richieste: capacità relazionali e communicative; capacità organizzative e 
di pianificazione; precisione e disciplina. 
Tipo di laurea richiesta: Lauree in aree umanistiche, giurisprudenza ed economia. 
 

 
MAG - Magazeno Art Gallery 
Obiettivo e modalità del tirocinio: formare una persona in grado di gestire una galleria d'arte 
contemporanea a tutto tondo, che sappia relazionarsi ad artisti e collezionisti e sappia riconoscere 
e capire le tedenze del mercato dell'arte. 
Principali attività da svolgere: allestimento; ufficio stampa; ricerca e contatti con gli artisti; 
gestione ecommerce e marketing. 
Competenze da acquisire:	 buona gestione di una galleria d'arte; gestione ufficio stampa; 
conoscenza del mercato dell'arte contemporanea. 
Competenze tecniche richieste: buona conoscenza dei social e internet; bella presenza; buona 
conoscenza lingua inglese; intraprendenza. 
Competenze trasversali richieste: buone capacita' relazionali con adulti e bambini, 
preferibilmente che abbia qualche esperienza in corsi per bambini. 
Tipo di laurea richiesta: laurea in conservazione beni culturali; storia dell'arte; arti visive. 
 
 
PET VILLAGE 
Obiettivo e modalità del tirocinio: approfondire la conoscenza nella gestione delle attività 
promozionali, nella preparazione di materiali di lancio di un nuovo prodotto, aggiornamento e 
funzionalità del sito web e pagine socia], analisi dei dati di mercato al fine di sviluppare 
un'adeguata strategia. 
Principali attività da svolgere: 
- aggiornamento catalogo;  
- rapporto e gestione con le agenzie esterne di comunicazione; 
- aggiornamento e funzionalità del sito web; 
- analisi e monitoraggio delle attività dei concorrenti; 
- progetto di analisi e reportistica dei dati di mercato al fine di sviluppare un'adeguata strategia 

di analisi; 
- supporto nel lancio di nuovi prodotti ed aggiornamento documentazione per clienti (in primis 

schede tecniche e archivio fotografico); 
- supporto operativo al team Sales; 
- supporto durante eventi aziendali. 
Competenze da acquisire: il tirocinante conoscerà e saprà utilizzare le leve di marketing, oltre a 
saper interpretare le politiche di marketing dell'azienda e le principali tecniche di comunicazione 



pubblicitaria; seguirà la pianificazione e l'organizzazione di eventi/stand fieristici nelle maggiori 
fiere di competenza.  
Competenze tecniche richieste:  pacchetto office; conoscenza inglese (B2); conoscenza 
Photoshop; buone capacità analisi dati. 
Competenze trasversali richieste: motivazione, dinamicità, proattività, predisposizione al 
lavoro in team e buone capacità relazionali. 
Tipo di laurea richiesta: Laurea in economia, marketing, comunicazione 
 
 
RICERCAZIONE 
Obiettivo e modalità del tirocinio: consolidare le attività svolte fino ad ora dalla cooperativa 
sviluppando un servizio dedicato di consulenza alle imprese sui temi della RSI con particolare 
attenzione al welfare aziendale. Il/la tirocinante affiancherà nello svolgimento delle attività la 
referente del progetto, sia in sede sia nelle sedi degli incontri che verranno definiti. Il profilo che si 
intende costruire attraverso il tirocinio è quello del welfare manager, una figura che opera nel 
campo delle politiche del lavoro progettando, gestendo, accompagnando, monitorando e 
valutando i programmi di welfare sia a livello aziendale che territoriale; svolge azioni di supporto ai 
responsabili della gestione delle risorse umane in materia di welfare, relazionandosi anche con 
consulenti ed esperti in materia di contrattualizzazione, negoziazione e contrattazione sindacale. 
Principali attività da svolgere: partecipazione ad incontri con aziende e stakeholder; rilevazione 
dei bisogni delle aziende e analisi organizzativa; supporto nella costruzione dei piani di welfare; 
supporto nella definizione delle proposte di welfare per rispondere alle esigenze delle aziende; 
supporto nella gestione dei punti informativi per i lavoratori presso aziende. 
Competenze da acquisire: modalità di relazione con imprese; progettazione del piano di 
consulenza all’impresa; costruzione di piani di welfare aziendale; applicazione di tecniche di 
monitoraggio e valutazione ai progetti di welfare aziendale; redazione di report di valutazione di 
attività; applicazione di tecniche di analisi organizzativa; applicazione di tecniche di analisi dei 
processi aziendali. 
Competenze tecniche richieste: management; project management; tecniche di ricerca e analisi 
dei bisogni; tecniche di decision making; analisi dei fabbisogni personali e professionali. 
Competenze trasversali richieste: abilità relazionali, ascolto, empatia, mediazione e risoluzione 
dei conflitti; comunicazione interpersonale; flessibilità; adattamento. 
Tipo di laurea richiesta: laurea triennale e/o magistrale in economia e commercio; economia 
sociale; giurisprudenza; sociologia; scienze politiche. 
 
 
 


