ELENCO DEI PROGETTI DI TIROCINIO
Rif.
Denominazione
Progetto azienda

Nr.1

AMALFI SRL
IMPRESA
SOCIALE

Titolo del
Progetto di
tirocinio

DIGITAL
WORK
AGENCY

Descrizione del Progetto di tirocinio

Indirizzo della
sede di
svolgimento del
tirocinio

L’obiettivo del progetto consiste nella creazione di Viale Agosta,22
un’identità digitale, strumento indispensabile per la - Roma
comunicazione e la promozione del servizio erogato
dall’impresa. La figura ricercata è quella di un giovane
neolaureato/a con una grande sensibilità e visione della
struttura social di un’azienda.
Il progetto si propone di migliorare l’offerta di lavoro
dell’impresa e rafforzare le capacità di mediazione tra
operatori del mercato del lavoro (informazione, formazionelavoro e bilancio competenze) e utenti attraverso una
piattaforma web che digitalizzi tali servizi al fine di renderli
più snelli, cosi favorendo anche l’espansione territoriale
dell’impresa.

Corsi di studio a cui indirizzare la
proposta

Preferenza titolo di studio*:
- Giurisprudenza
- Scienze della Comunicazione
- Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali;
-Scienze Politiche per la cooperazione e
sviluppo;
- Economia;
- Economia aziendale

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Denominazione
Progetto azienda

Titolo del Progetto di
tirocinio

Descrizione del Progetto di tirocinio

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

- Corsi di studio a cui indirizzare
la proposta

Il progetto ha l’obiettivo di far
V.le Giorgio Ribotta, 11 Preferenza titolo di studio*:
acquisire al tirocinante le competenze 00184 Roma
relative alle
-Economia;
tematiche di innovazione tecnologica
- Economia aziendale;
e trasformazione digitale legate al
- Ingegneria gestionale;
piano nazionale impresa 4.0.anche
rispetto ai temi
dell'internazionalizzazione.
L'obiettivo del tirocinio sarà quindi
quello di formare una figura che sia in
grado di pianificare ed
accompagnare la crescita dell'azienda
in maniera strutturata anche verso
mercati esteri e, che sia in
grado, attraverso le tecnologie
abilitanti, di innovare il paradigma
produttivo dell'azienda.
* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.
Nr.3

EASYSTEMA SRL

INNOVATION
MANAGEMENT

Rif.
Progetto

Denominazione
azienda

Nr.7

FORMIMPRESA SPA

Titolo del Progetto di
tirocinio

LA GESTIONE DELL’
INNOVAZIONE

Descrizione del Progetto di tirocinio Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Corsi di studio a cui indirizzare la
proposta

Il progetto ha l’obiettivo di formare il P.le Delle Belle Arti, 1 tirocinante sulle attività relative alla 00196 Roma
gestione dell’innovazione.

Preferenza titolo di studio*:

Le attività che verranno svolte
nell’ambito del tirocinio porteranno
all’acquisizione di conoscenze e
competenze
nell’ambito
delle
strategie di internazionalizzazione e
dei processi di innovazione adottati
dall’impresa.

-Economia;
- Economia aziendale;
- Ingegneria gestionale;

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Denominazione azienda
Progetto

Nr.9

GHS MEDIA Srl

Titolo del Progetto di
tirocinio

MOTION/GESTURE
INTERACTION

Descrizione del Progetto di
tirocinio

L'azienda sviluppa soluzioni
hardware e software per rendere
più efficace la comunicazione fra
società farmaceutica e medico, e
fra medico e paziente.
Il progetto consiste nello sviluppo
di algoritmi e interfacce per il
miglioramento dell’interazione
fra utente e macchina. In
particolare l’iterazione avverrà
attraverso l’uso del corpo
dell’utente (gesti e movimenti).
Questi vengono rilevati tramite
sensori Kinect e RealSense.

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Via Donato Menichella, 268
Roma RM
(zona Nomentana/Torraccia)

Corsi di studio a cui indirizzare la
proposta

Preferenza titolo di studio*:
-Ingegneria informatica;
Competenze gradite del
tirocinante:
- Spiccate capacità di
programmazione con i linguaggi
C, C#, Python;
- La conoscenza della lingua
inglese, di Microsoft Kinect, Intel
RealSense, dispositivi IoT e Unity
sono considerate un plus.

Principali compiti richiesti al
tirocinante:
- Affiancare i nostri senior
developers nello sviluppo di
interfacce di interazione tramite
Kinect o RealSense;
- Contribuire al miglioramento
degli algoritmi di motion
detection e motion tracking.
* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Denominazione azienda
Progetto

Titolo del Progetto di
tirocinio

Nr.10

ICE CLUB ROMA
…YOUR EXPERIENCE
AT -5°C

ICE CLUB ROMA SRL

Descrizione del Progetto di
tirocinio

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Il progetto di tirocinio sarà volto Via della Madonna dei
all’analisi dello storico e al Monti,18-19, 00184 - Roma
miglioramento delle performance
aziendali. Il tirocinante esaminerà
le tematiche aziendali relative al
marketing e cross marketing, alle
partnership, alla visibilità social,
alla fattibilità di biglietterie
secondarie.
Verrà anche analizzata la
possibilità della
definizione di un progetto di
franchising.

Corsi di studio a cui indirizzare
la proposta

Preferenza titolo di studio*:
- Economia e gestione
Aziendale;

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Progetto

Denominazione
azienda

Nr.12

NODE SOC. COOP.

Titolo del Progetto di
tirocinio

IMPLEMENTAZIONE DI
UNA SOLUZIONE CHE
CONIUGHI LA
DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI INTERNI ALLA
SOCIETÀ CON LA
TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN

Descrizione del Progetto di tirocinio

Indirizzo della
sede di
svolgimento del
tirocinio

Corsi di studio a cui indirizzare la
proposta

Via Torino, 153
Il progetto che si intende realizzare, avrà 00184 Roma (RM) Preferenza titolo di studio*:
come obiettivo l’implementazione di
una soluzione che permetta la
- Ingegneria;
digitalizzazione delle attività aziendali
- Economia Aziendale
così da garantire un incremento della
produttività all’interno della società. Il
tirocinante verrà attivamente coinvolto
sia nella definizione del nuovo
paradigma innovativo che nella fase
seguente per la quale si presuppone
un’attività di monitoraggio della
soluzione finalizzata al miglioramento
delle performance della stessa. Il
tirocinio proposto permetterà alla
risorsa di implementare una idea
progettuale che renda più efficiente la
gestione dei processi interni utile a far
convergere tecnologie “cooperative” e
la
tecnologia
blockchain
con
l’applicazione e la declinazione della
soluzione in ambiente ICT.

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Denominazione azienda
Progetto
Nr.14

RIZZO AQUAE S.R.L.

Titolo del Progetto di
tirocinio
RIMODERNIZZAZIONE DEI
PROCESSI GESTIONALI E DI
CONTROLLO E GESTIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Descrizione del Progetto di
tirocinio

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Il progetto di tirocinio ha
l’obiettivo di coinvolgere il Via Aurora 11 - 00013 Fonte
tirocinante nell’analisi dei Nuova (RM)
costi, nel controllo qualita’,
nella sicurezza dei processi
aziendali e nell’analisi delle
vendite anche al fine della
definizione di uno studio
per
il
miglioramentoincremento delle vendite.

Corsi di studio a cui indirizzare
la proposta

Preferenza titolo di studio*:
- Ingegneria gestionale;
- Economia Aziendale

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Denominazione azienda
Progetto
Nr.15

RO TECHNOLOGY SRL

Titolo del Progetto di
tirocinio

Descrizione del Progetto di
tirocinio

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Corsi di studio a cui indirizzare la
proposta

JUNIOR ENGINEER
PROGETTI INNOVATIVI

Il tirocinante sarà inserito
nell’area aziendale di Ricerca &
Sviluppo, e lavorerà con il team
dell’area
su
tematiche
innovative quali blockchain,
intelligenze artificiale, machine
learning, mobilità sostenibile,
circular economy, innovation
management, crittografia e
sicurezza
su
reti
WSN
nell’ambito di progetti UE in
cui è attualmente coinvolta
l’azienda ( H2020 –ECSEL JU ).
In particolari verranno affidati i
seguenti task operativi:
-Analisi
dei
dati
e
documentazione;
-Programmazione java, C, C-+;
-Realizzazione di sistemi di
Crittografia e cyber security;
- Embedded SW Engineer, ARM
processor, con S.O. e baremetal;
- Neural Networks;
-Design dell’architettura del
Software;
- Test e validazione;
-Attività
di
project
management
and
dissemination;
-Partecipazione
a
call/teleconference in lingua
inglese con i partner coinvolti
nei progetti.

Via dei Mamili, 11- 00175
Roma

Preferenza titolo di studio*:
-Ingegneria delle tecnologie della
comunicazione e
dell’Informazione;
-Ingegneria gestionale;
-Ingegneria informatica;

Competenze gradite del
tirocinante:
- Inglese scritto e orale fluente
- Capacità di analisi e problem
solving
- Propensione alla relazione e al
lavoro in team

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

Rif.
Progetto
Nr.16

Denominazione azienda

ECUBIT SRL

Titolo del Progetto di
tirocinio

Descrizione del Progetto di
tirocinio

Progetto Complere

Piattaforma innovativa per
la gestione della sicurezza
delle piccole e medie imprese

Indirizzo della sede di
svolgimento del tirocinio

Corsi di studio a cui indirizzare
la proposta

Via C. Colombo, 112 – 00147
Roma

Preferenza titolo di studio*:
Specificare il livello del titolo di
studio richiesto:
•
•
•

Corso di Laurea in
materie scientifiche
Corso di Laurea
Magistrale in materie
scientifiche
Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico
in materie scientifiche

* I titoli di studio indicati sono preferenziali e, pertanto, non precludono la possibilità di presentazione della candidatura anche da parte dei possessori di
titoli di laurea relativi ad ambiti differenti.

