Progetto Stage di qualità 2011
ELENCO DEI PROFILI RICERCATI
COMMERCIALE – MARKETING (6 posti)
- Profilo: Addetto promozione e sviluppo di aree produttive
Laurea: Economia e Commercio; Gestione Impresa Sociale; Marketing; Pubbliche
Relazioni; IULM; Scienze della Comunicazione; Scienze Politiche o equipollenti.
Titolo preferenziale: conoscenza e/o precedenti esperienze nel Terzo Settore e
delle imprese Sociali in genere.
Altri requisiti: capacità nell’uso dei principali software.
- Profilo: Analista dati e coordinamento progetti multicanale
Laurea: Economia, Marketing, Ingegneria Gestionale.
Altri requisiti: conoscenza Excel, pacchetto office; inglese buono, tedesco
preferenziale.
- Profilo: Addetto sviluppo commerciale e redazione business planner
Laurea: Economia e Commercio con indirizzo marketing o Economia.
Altri requisiti; ottimo office (excel), capacità di redazione business plan e sviluppo
rapporti commerciali, ottimo inglese, preferenziale tedesco.
- Profilo: Qualificato in mkt / supporto per WEB MKT
Lauree nell’ambito del Marketing.
Altri requisiti: conoscenza lingua inglese e competenze informatiche.
- Profilo: Commerciale/Marketing
Laurea: Marketing, Mark. e Organizzazione d’Impresa, Scienze della
Comunicazione, Scienze dell’Amministrazione, in generale lauree in ambito o a
indirizzo economico.
Altri requisiti: ottima conoscenza inglese, eventualmente buona del francese, uso
di internet e posta elettronica.
- Profilo: Impiegato commerciale
Attività: analisi prodotto, preparazione degli argomenti di vendita, ricerca di
potenziali clienti, contatto con la clientela.
Laurea: Economia e Commercio e Lauree nell’ambito o a indirizzo economico.
Altri requisiti: conoscenza della lingua inglese.

AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-COMMERCIALE (3 posti)
- Profilo: Amministrativo settore Personale, gestione paghe
Laurea: Economia e Commercio, lauree in ambito economico.
Preferibile precedente diploma in ambito tecnico commerciale/ragioneria.
- Profilo: Impiegato/a contabile d’ordine
Laurea: Lauree in ambito economico, Scienze dell’Amministrazione.
- Profilo: Promozione/marketing, selezione personale, gestione relazioni interne
Laurea in ambito economico, ingegneria gestionale.
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RISORSE UMANE (1 posto)
- Profilo: Assistente aree risorse umane
Laurea: Consulenza del Lavoro; Psicologia del Lavoro.
Altri requisiti: Conoscenza normative del lavoro, tecniche di selezione del
personale, processo di formazione.

TECNICA (9 posti)
- Profilo: Tecnico per la progettazione di macchinari e strutture
Laurea: Ingegneria Meccanica.
Altri requisiti: conoscenza software CAD 2D/3D.
- Profilo: Ingegnere - miglioramento standard qualitativo del prodotto; studi di
fattibilità per uso nuovi materiali termoplastici; analisi miglioramenti meccanici ed
elettronici del processo.
Laurea: Ingegneria Meccanica o Tessile o Chimica.
- Profili possibili: 1) laboratorio tecnologico - test/prove su tessuti/ filati/ materie
prime/ semilavorati; 2) supporto attività ufficio controlli finali e tintoria.
Laurea per entrambi i profili: Ingegneria tessile o chimica.
- Profilo: Assistente del responsabile qualità divisione tessuti
Laurea: Ingegneria tessile.
- Profilo e Laurea: Ingegnere Elettronico o Elettrotecnico
Altri requisiti: conoscenze di elettronica analogica e digitale e sensoristica;
tecniche di programmazione.
- Profilo: Area Sicurezza
Laurea: Ingegneria; Medicina del Lavoro; Chimica.
- Profilo: Tecnico addetto alla sicurezza, ambiente e sistemi di gestione
Laurea: Tecnico della Prevenzione o equipollente; Ingegneria (1° o 2° liv.);
Chimica; master in Sicurezza sul Lavoro o Sistemi di gestione.
Altri requisiti: conoscenze di base delle norme UNI in materia di sistemi di gestione;
conoscenza normativa ambientale e sicurezza.
- Profilo: Collaboratore ufficio tecnico – architetto
Laurea: Architettura, Ingegneria Civile; Ingegneria Edile.
Altri requisiti: disegno CAD.
- Profilo: Tecnico nel settore alimentare
Laurea: Biologia; Scienze dell’Alimentazione.

EDUCATIVA – SOCIALE (3 posti)
- Profili possibili (1 posto): Educatore professionale; Assistente sociale; Gestione
impresa sociale
Laurea richiesta in ordine di preferenza: Scienze dell’educazione o equipollenti;
Servizio Sociale; Gestione Impresa Sociale.
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Altri requisiti: capacità uso programmi informatici; patente B.
- Profili (2 posti): Educatore; Assistente Sociale
Laurea in Scienze dell’educazione; Laurea in Servizio Sociale.
Altri requisiti: patente B, automunito.
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