
 

 

Nuovi inserimenti finanziati per la tua azienda 

I percorsi formativi di Work Experience, promossi a livello Europeo, ha portato moltissime aziende a selezionare nuove valide risorse grazie a percorsi snelli che prevedono un periodo di prova e di conoscenza 

reciproca attraverso lo STAGE. Sive Formazione ha in programma la preparazione dei seguenti profili, risultati di maggior interesse nella scorsa annualità:  

Scegli la figura professionale che ti serve e compila la scheda di adesione. Per maggiori informazioni siamo disponibili 041.5499241 e 041.5499251 o via mail lambrosio@uive.it e czambon@uive.it  

CODICE 
STAGE (da 
riportare 
sulla scheda 
di adesione) 

STAGE IN  

 
La figura professionale 

 

 
Il percorso formativo 

 
Durata 
formazione 

Durata stage in 
azienda 

1.A 

Stage in  
 
“CONTROLLO DI GESTIONE”  
  

 
Sempre più spesso la capacità di sfruttare al meglio le risorse aziendali è la più 
importante tra le discriminanti tra il successo e il fallimento di una impresa. Il mercato del 
lavoro è dunque aperto per quei professionisti capaci di ottimizzare i processi e le 
risorse nel modo più vantaggioso e produttivo per l'azienda. La figura professionale in 
uscita avrà gli strumenti utili per impostare correttamente ed efficacemente un sistema di 
controllo di gestione in azienda.  

 

 
Il percorso formativo ha lo scopo di approfondire le tematiche di analisi di costi e ricavi, tecniche di analisi dei costi, 
conoscenza di procedure organizzative e strumenti di rilevazione, tecniche di contabilità e reportistica. 
I temi trattati nel corso preliminare alla fase di stage copriranno la sfera contabile e analitica: dallo studio dei centri 
di costo, di ricavo, l'attribuzione dei costi, i modelli di costing, gli strumenti di rilevazione e contabilità generale, 
l'analisi di budget, proiezioni, e ribaltamenti, oltre che una approfondita sezione sulla reportistica. 

 

160 
640 ore  

Da aprile 2019 

2.B Stage in  
 
“DIGITAL OFFICER” 
 

La figura professionale in grado di accompagnare la digital trasformation delle aziende, 
in linea con le esigenze e le sfide di cambiamento della rivoluzione presente in Industry 
4.0 e della necessaria digital strategy aziendale. 

 
Il percorso del Digital Officer, avviando processi di digitalizzazione integrata in azienda e lungo la value chain, 
attraverso le Smart Tecnologies e il web, prevede una serie di attività formative e laboratoriali molto stimolanti e la 
possibilità di scegliere diversi percorsi di specializzazione 
 

160 
640 ore  

Da aprile 2019 

3.C 
Stage in  
 
“MARKETING E SOCIAL 
MEDIA 
   

C’è sempre una grande attenzione intorno al lavoro del social media manager: le 
aziende non possono puntare sull’improvvisazione ma devono muoversi secondo una 
logica di digital strategy che gestisca la presenza all’interno di Social Media come 
Facebook , Twitter, Pinterest e Istagram.  Il social media manager è una figura che cura 
la presenza di un progetto di comunicazione aziendale sui social network definendo con 
l’impresa gli obiettivi e i concetti che l’azienda vuole comunicare, nonché i clienti e i 
target che vuole colpire. La strategia impostata darà inevitabilmente dei frutti a livello 
economico.  

 

 
Il percorso preliminare allo stage  affronterà contenuti formativi come: comunicare e scrivere in funzione dei 
linguaggi dei vari social, pianificare e organizzare delle campagne di advertising su Facebook, LinkedIn, Youtube. 
Creare, sviluppare e gestire una community online in modo tale da garantirle il massimo engagement, utilizzare gli 
strumenti di Analytics per misurare i tuoi risultati, la tipologia di pubblico raggiunta e il suo comportamento,  
gestire e sviluppare le Digital PR, coinvolgendo gli influencer e gli editori online di punta presenti sulla Rete. 

 

120 
480 ore 

Da aprile 2019  
 

STAGE  
FINANZIATI 2019 

 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 

 
 

mailto:lambrosio@uive.it
mailto:czambon@uive.it


4.D 

Stage in  
 
“ASSISTENTE 
COMMERCIALE”  
 

 
L'ufficio commerciale all'interno di un' azienda assume un ruolo sempre più importante e 
in crescita. Subentra nell'organizzazione aziendale a supporto, o in sostituzione, di 
quella che era la figura del venditore, il quale si relazionava personalmente con il singolo 
cliente. Oggi l'ufficio commerciale, detto anche ufficio vendite, ha ampliato le sue 
mansioni e le competenze, affinando le tecniche di vendita. 
Supporta il Direttore Commerciale e gli altri account del settore vendite. Si occupa della 
gestione agenda del Manager di riferimento, prenotazione viaggi e organizzazione 
meeting, gestione dell’ufficio e delle relazioni con i clienti per garantire la massima 
soddisfazione di questi ultimi. Si confronta costantemente con il Manager di riferimento 
per ogni problematica o difficoltà dovesse verificarsi sui nuovi prodotti o clienti e 
organizza delle attività amministrative necessarie a raggiungere gli obiettivi di vendita 
mantenimento e aggiornamento dei contatti con i clienti su tematiche di natura 
commerciale. Svolge attività di raccolta e analisi delle esigenze del cliente per 
trasformarle in specifiche da sottoporre agli analisti supporto costante alle attività di 
vendita, predisponendo le informazioni necessarie e agendo come referente tra i vari 
settori coinvolti. 

 

 
Non solo teoria ma tanta pratica sulle principali fasi della vendita: interazione col cliente, intervista e scoperta del 
cliente, focalizzazione dell'offerta, proposta di vantaggi, soddisfazione delle obiezioni e chiusura dell'affare (per 
entrambi). Un corso sui modelli e sulle teorie infallibili proposte dalle moderne neuroscienze, un nuovo approccio 
alla negoziazione e alla gestione della relazione col cliente. I venditori e il personale di contatto col cliente 
forniscono un contributo individuale sempre più importante per i risultati e la soddisfazione del cliente. 

 

120 
480 ore 

Da aprile 2019 

5.E 

Stage in  
 
“HR Assistant”  
 
 
 

 
L’HR Assistant è la figura di supporto all’HR Manager. Si occupa delle attività gestionali 
e operative nell’ambito dell’ufficio risorse umane con particolare riferimento alla ricerca e 
selezione del personale, all’accoglienza e inserimento dei nuovi assunti e alla 
formazione dei dipendenti. Si confronta con l’HR Manager nella analisi e valutazione 
delle esigenze organizzative, redige e pubblica annunci, organizza colloqui, cura il 
processo di selezione con test e interviste, gestisce il data base e l’archivio dei 
candidati, offre consulenza e supporto su questioni amministrative, predispone piani di 
formazione con l’ausilio di partner e società esterne, prepara la documentazione 
necessaria per assunzioni e trasformazioni contrattuali, gestisce questioni sensibili e 
riservate delle risorse aziendali e porta all’attenzione dell’HR Manager eventuali 
problematiche riguardanti il personale, risponde e gestisce le richieste del management 
e dei dipendenti, conduce ricerche raccogliendo dati per predisporre reports e 
statistiche. 
 

Il corso mira a formare una figura che possa affiancare l’Ufficio Risorse Umane nelle competenze di gestione, 
sviluppo e formazione. In particolare verranno approfonditi gli aspetti relativi a: 
– gestione amministrativa del personale in azienda; 
– tecniche di selezione e colloquio; 
– progettazione, realizzazione e valutazione dei piani formativi aziendali; 
– creazione di piani di sviluppo del potenziale in merito ai fabbisogni rilevati in azienda. 

160 
640 ore  

Da aprile 2019 

6.F 

Stage in  
 
“CONFEZIONAMENTO 
ALIMENTARE” 
 

 
Si tratta di una figura professionale che svolge, operando su apposite macchine, attività 
che consentono di preparare il prodotto alimentare, per la conservazione, il trasporto e 
la vendita. Inoltre si occupa della predisposizione dei macchinari per il confezionamento; 
ne sorveglia l’alimentazione, o li alimenta 

 
Il percorso formativo preliminare alla fase di stage preparerà i candidati verranno preparati sul ciclo di produzione 
agro-alimentare (fasi, attività, tecnologie), sule caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari, 
sulla trasformazione e alla conservazione degli alimentari, sulle tecniche e tecnologie di preparazione e 
conservazione. Verranno inoltre affrontati i riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP, elementi di 
vendita e i principi comuni in materia di sicurezza sul lavoro. 

120 
480 ore 

Da aprile 2019 

7.G Stage in 
 
 “E-COMMERCE MANAGER”  

 

 
La figura dell’ E- commerce Manager è in grado di inserirsi nelle aziende commerciali o 

nelle società che offrono servizi di e- commerce per le imprese, come figura 
specializzata in possesso di solide competenze nell’ideazione, strutturazione e 

management di un sito e-commerce. 

 

 

Il percorso formativo preliminare alla fase di stage analizzerà il management (banche, logistica, spedizioni, 
fatturazione), la Digital strategy, la SEO, SEM e Social Media Marketing. Verranno inoltre rafforzate le competenze 
linguistiche attraverso un modulo specifico di Business English. 

120 
480 ore 

Da aprile 2019 

 

ADERISCI SUBITO: PRENOTA IL TUO STAGE COMPILANDO LA SCHEDA DI ADESIONE ALLEGATA. ADESIONI ENTRO IL 12 dicembre 2018.  

COME ADERIRE: compilare la scheda sottostante con i dati richiesti e il codice stage di interesse riferito alla/e figure professionali da inserire in stage in azienda. E’ possibile segnare più di un codice stage e per ciascun codice più di una persona 
(esempio: se all’azienda interessano due stagisti in assistente commerciale e uno in marketing e social media segnerà:  4.D (2) e 3.C (1). Completare il presente documento con i dati sotto riportati e di inviarlo via mail all’indirizzo lambrosio@uive.it e 
czambon@uive.it, questo ci permetterà una programmazione dei nuovi  percorsi formativi per il 2019 per offrire alle aziende nuove risorse competenti.  

Ragione sociale azienda: 
  

Referente:    

Telefono:   

Mail:    

Codice stage  
 
L’adesione non comporta alcun obbligo per l’azienda. 
*NB: ai destinatari è corrisposta per il periodo di tirocinio una indennità di partecipazione a carico della Regione Veneto. La differenza tra il contributo a carico del Programma Garanzia Giovani e l’importo previsto dalle disposizioni regionali in materia di tirocini deve essere corrisposta dall’azienda ospitante. Il cofinanziamento aziendale può essere sostituito dalla corresponsione di buoni 
pasto o dall’erogazione del servizio mensa solo nel caso in cui il tirocinante svolga attività di tirocinio per almeno sei ore al giorno e solo per le giornate di effettiva presenza. Il co-finanziamento aziendale deve essere corrisposto mensilmente con documentazione comprovante. 
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