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t2i - trasferimento tecnologico e innovazione è ente accreditato (cod. L174) per i Servizi al Lavoro ed
eroga questa attività secondo le procedure definite ai sensi della Legge Regionale 3/2009. In
quest’ambito, lo Sportello Stage è alla ricerca di queste figure professionali da segnalare alle ditte
potenzialmente interessate ad ospitare tirocinanti, ai sensi del DGR Veneto 1816/17:
1) Cercasi tirocinante per stage Accoglienza/Centralino: la risorsa deve possedere capacità di
comunicazione e di ascolto efficace, diplomato/a, capacità di utilizzo del pacchetto office,
internet & mailing, conoscenza di almeno una lingua straniera, anche a livello base.
2) Cercasi tirocinante in ambito Organizzazione Eventi Formativi, con le seguenti competenze:
diploma di scuola superiore o laurea in area formazione/umanistica, persona solare e con
buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, buon utilizzo del pacchetto Office,
Conoscenza della lingua inglese, Ottime doti organizzative e di gestione del lavoro.
3) Cercasi tirocinante per possibile futuro inserimento nell’ufficio Amministrazione / Contabilità:
la risorsa deve possedere una buona capacità di utilizzo del pacchetto office (Excel)
dimestichezza con la fatturazione e preferibilmente avere competenze con il sistema paghe
Zucchetti.
4) Cercasi tirocinante da inserire nell’ufficio Commerciale e Marketing di un azienda Veronese:
E’ richiesta una laurea in Economia e commercio, Scienze della comunicazione o Marketing.
Si richiede inoltre un ottima conoscenza della lingua Inglese e di capacità informatiche. Il
candidato si occuperà del commercio e promozione dei prodotti aziendali, marketing,
comunicazione, social media marketing, e-commerce

MODALITA’ DI CANDIDATURA:
I candidati interessati: 1.possono visitare il sito http://www.veronainnovazione.it/ per scaricare
la scheda “Richiesta di partecipazione stage” e la “scheda Privacy”; 2.debbono inviare tali
schede allo Sportello Stage via e-mail, allegando un Curriculum Vitae aggiornato. Tali schede e il
CV possono anche essere consegnate presso la CCIAA di Verona, I piano stanza 3, presso gli
uffici di t2i – trasferimento tecnologico e innovazione, Corso Porta Nuova, 96, su
appuntamento, contattando lo 045/8766940, oppure via e-mail: stage@t2i.it
I NOSTRI SERVIZI GARANTISCONO AL CLIENTE:

Pari opportunità nell’accesso ai servizi indipendentemente da età, genere, qualifica, attività professionale e
provenienza geografica;

Il pieno rispetto della privacy in quanto le informazioni raccolte sono trattate rispettando le norme in materia
di diritto della privacy (Regolamento EU 2016/679).

