ASTU - Area Servizi agli Studenti
ufficio tirocini
via Gemona 92 - 33100 Udine
ufficio.tirocini@uniud.it - T: 0432 55 6723
lun mer ven: 9:30 - 11:30 | mar: 11:00 - 13:00 | gio: 9:30 - 11:30 / 14 - 16

Scheda dati per aziende / istituzioni / enti pubblici
P. IVA:

Azienda:

codice ATECO:
L’azienda, si dichiara disponibile ad accogliere studenti/tirocinanti/neolaureati all’interno della propria struttura ed esprime al riguardo
le seguenti preferenze ed esigenze:

area disciplinare
Agraria

corso di laurea magistrale / ciclo unico

corso di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente e la natura
Viticoltura ed enologia

Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Analisi e gestione dell’ambiente
Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli

Allevamento e salute animale

Allevamento e benessere animale

Biotecnologie

Biotecnologie

Biotecnologie molecolari

Ingegneria

Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Scienze dell’architettura
Tecniche dell’edilizia e del territorio

Architettura
Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Ingegneria per l’ambiente e l’energia

Scienze matematiche,
informatiche e multimediali

Informatica
Matematica
Scienze e tecnologie multimediali
Internet of things, big data & web

Comunicazione multimediale e tecnologie
dell’informazione
Fisica
Informatica
Matematica
Computer science
Data science and scientific computing

Economia

Economia aziendale
Economia e commercio
Banca e finanza

Banca e finanza
Economia aziendale
Economics
International marketing, management and
organization

Giurisprudenza

Diritto per le imprese e le istituzioni

Giurisprudenza
Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche
amministrazioni

Comunicazione e formazione

Relazioni pubbliche

Comunicazione integrata per le imprese e le
organizzazioni

Lettere e beni culturali

Beni culturali
DAMS – discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo
Lettere
Scienze e tecniche del turismo culturale

Gestione del turismo culturale
Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione
ai media
Filosofia
Italianistica
Scienze dell’antichità: archeologia, storia, letterature
Storia dell’arte e conservazione dei beni storicoartistici
Studi storici dal medioevo all’ età contemporanea

Lingue e Letterature
Straniere

Lingue e letterature straniere
Mediazione culturale

Lingue e letterature europee ed extraeuropee
Traduzione e mediazione culturale

Scienze sportive

Scienze motorie

Scienza dello sport

COMPETENZE BASE RICHIESTE
conoscenza lingue

conoscenze informatiche

Inglese

Word

Tedesco

Excel

Francese

Database

Altro

Grafica (specificare software)
Desktop publishing (specificare software)
Disegno industriale (specificare software)
Software di simulazione (specificare)
ERP (specificare)
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COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE

Area organizzativa/aziendale dove inserire i tirocinanti
Area Amministrativo contabile
amministrazione
contabilità
controllo di gestione

Area commerciale

Produzione

Ricerca e sviluppo

programmazione
manutenzione
produzione
logistica

nuove tecnologie produttive

Area comunicazione

Italia – estero (acquisti)
Italia – estero (vendite)
marketing

relazioni interne
relazioni esterne

Area informatica
hardware
software

Area tecnica
ufficio tecnico
collaudo
progettazione

Qualità
Ambiente
Sicurezza
Attvità culturali, ricreative, sportive

Sede/sedi di svolgimento del tirocinio

ufficio e/o persona di riferimento per l’attività di tirocinio

contributi o agevolazioni per il tirocinante (se sono previsti)
mensa
trasporti

Nominativo:
tel.:
e-mail

rimborsi spese
borse di studio

altro: __________________

Il sottoscritto dichiara di aver già stipulato in passato convenzioni con l’Università degli studi di Udine:
SI
NO

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti sono trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente autocertificazione/dichiarazione viene resa e nei procedimenti
amministrativi conseguenti come da informativa disponibile nella sezione “privacy” del sito dell’Università degli Studi di Udine” unitamente ai suoi
eventuali aggiornamenti, accessibile dalla home page www.uniud.it.

Ai sensi dell’art. 13, siete titolari del diritto di conoscere, rettificare e/o far cancellare i dati in possesso dell'Università degli Studi di Udine. Responsabile del trattamento dei
dati è il Rettore dell'Università degli Studi di Udine.

data
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