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Disponibilità ad Ospitare il Tirocinio curricolare presso
Verona Innovazione, Azienda Speciale della CCIAA - Area
Servizi al Lavoro
Verona Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Verona
(www.veronainnovazione.it) offre la possibilità a studenti universitari di effettuare
presso i propri uffici il tirocinio curricolare, eventualmente anche finalizzato alla
stesura della tesi di laurea. L’ambito di inserimento riguarderà l’Area Servizi al
Lavoro, in particolare si avrà modo di seguire le attività dello Sportello Stage e del
Servizio di orientamento professionale. Le attività proposte spaziano dallo
screening CV, al contatto con Aziende, dai colloqui di accoglienza e di
informazione orientativa al tutoraggio corsi e assistenza in fase di erogazione
attività formativa, ecc.
Requisiti auspicati del candidato/a:
- Studi inerenti la gestione, organizzazione, formazione, orientamento delle
Risorse Umane
- Conoscenza della rete dei servizi del territorio della provincia di Verona
- Buon inglese scritto e parlato
- Conoscenza Office e Internet.
Si chiede di inviare CV dettagliato a stage@vr.camcom.it inserendo nella mail:
- nell’oggetto: SL_VERINN candidatura per tirocinio curricolare
- le motivazioni
- il periodo di disponibilità
- l’autorizzazione specifica al trattamento dei dati personali
Seguirà, a discrezione di Verona Innovazione, un colloquio conoscitivo, durante
il quale verranno anche presentate in dettaglio le attività e le proposte di progetto
formativo.
La durata del tirocinio è da concordare e comunque correlata al percorso
curricolare.
Il tirocinio verrà avviato secondo le modalità previste dall’Università di
appartenenza.
Sede del tirocinio: Verona Innovazione, Az. Spec. CCIAA, Corso Porta Nuova 96 –
37122 Verona.
Per maggiori informazioni:
stage@vr.camcom.it
tel: 0458085718

Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto
per gli ambiti di Orientamento e Formazione Continua (L.R. 19/02 cod. 2671/A0358)
e per i Servizi al Lavoro (L.R. 03/09 cod. E019)

