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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 un tirocinante per una posizione di Tecnico di progettazione e produzione per un
azienda del veronese; il candidato deve essere un diplomato di istituto tecnico o un laureato in
ingegneria con competenze elettroniche, informatiche e conoscitori di programmi come Java,
C#, ecc
2) Cercasi tirocinante per una posizione di tecnico Informatico come sviluppatore software che
si occupi di processi di installazione ed aggiornamento, della configurazione e sviluppo di
nuove funzionalità. Il candidato deve essere Laureato/Diplomato in informatica, deve
conoscere i programmi base di programmazione (Java, C#, HTML5, ecc).
3) Cercasi tirocinante nel settore della Logistica: le mansioni riguarderanno la gestione logistica
e di produzione, il candidato deve avere una laura in ingegneria gestionale / industriale,
possedere un ottima conoscenze office, Excell, Google Drive e della lingua inglese, buone
abilità di problem solving.
4) Cercasi un tirocinante da inserire in un ufficio di Grafica, Fotografia e Web Design; si
chiedono un ottima conoscenza degli applicativi Adobe in design, Photoshop e HTML. Si
richiede anche la conoscenza della lingua inglese e sono gradite ulteriori conoscenze ed
esperienze in ambito grafico e di design.
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).

