(Allegato A) - progetti di tirocinio presentati dalle aziende
partner del progetto LM+
Le proposte avanzate dalle aziende per lo svolgimento dell’esperienza di
tirocinio riservata agli studenti del corso di laurea in INTERNATIONAL
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (MIBE) sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accenture – 2 Stage in Accenture Strategy (per 2 posizioni/tirocinanti)
Business Integration Partners - Stage in consulenza
Engineering Ingegneria Informatica - La mobilità per i dealer del futuro
Engineering Ingegneria Informatica - Trasformazione digitale e
controllo di gestione nel settore automotive
FacilityLive – Business Analyst trainee
FacilityLive – Project Manager trainee
Fondazione Alma Mater Ticinensis - Project & Marketing Manager
“Executive Mba Ticinensis”
IBM Italia - Junior Got-to-Market Consultant Internship
RES - Business development Italia/Europa per la nuova linea di business
“RES IT - Innovation”
UBI Banca - Audit ICT
UBI Banca - Internet & Mobile
UBI Banca - Ubi Sistemi & Servizi - Security Operation Center & Cyber
Security
UBI Banca - Ubi Sistemi & Servizi: Multichannel & E-Money Business
Service
Vodafone - Internship Program – Marketing&Sales

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
Accenture S.p.A.

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio Stage in Accenture Strategy (per 2 posizioni/tirocini)
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
All’interno di Accenture Strategy il tirocinante supporterà in:
- Progetti di analisi volta all'ottimizzazione delle performance aziendali e ad inviduare nuovi target cliente e di mercato
- Definizione di nuovi modelli organizzativi per adottare avanzate soluzioni IT
- Attività di Business Intelligence/Analytics
- Progetti di Digital Transformation
Al termine del percorso acquisirà competenze di:
- Acquisizione di processi nell’ambito di mercato/funzionale di riferimento
- Team working
- Problem solving
Requisiti/ competenze tirocinante
-

Buona conoscenza MS Office
Capacità di lavoro in team
Proattività/Iniziativa personale
Capacità di analisi
Ottima conoscenza lingua inglese

Potenziale ambito e argomento di tesi Accenture Strategy

Sede del Tirocinio Milano
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6) 12 Mesi
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…) da definire ma maggiore di 500€/netti

Richieste specifiche dall'azienda /

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
Bip – Business Integration Partners S.p.A.

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio
Stage in consulenza
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante

TASKS
Il tirocinante, inserito in un team di consulenti, dovrà contribuire alla sviluppo del progetto presso l’azienda
cliente, fornendo soluzioni in maniera proattiva e collaborando alla realizzazione complessiva delle attività
richieste dal cliente. Dovrà dimostrare capacità di interfacciarsi con consulenti di seniority diversa. E’
richiesto l’utilizzo quotidiano di Excel e Powerpoint, oltre alla propensione allo sviluppo della relazione con
colleghi e clienti.
AREA FUNZIONALE DI INSERIMENTO
La risorsa sarà inserita sui progetti in ambito:
• Project/ Program/ Demand Management
• IT Strategy
• IT Governance
• Digital services
• CRM & Customer
Bip, fondata in Italia nel 2003, è oggi una delle principali società di consulenza europee e impiega oltre
2.100 persone a livello globale. I suoi professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e business
integration, seguono le aziende nei processi di ricerca e adozione di soluzioni tecnologiche disruptive. I
nostri clienti sono i principali player di mercato dei settori Energy & Utilities, Oil & Gas,
Telecommunication, Media & Entertainment, Financial Services, Retail, Fashion, Consumer Goods e
Pharma.
Si lavora sempre presso la sede del cliente.
Requisiti/ competenze tirocinante

OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI
L’obiettivo formativo è quello di preparare il tirocinante al mondo della consulenza direzionale, in un
percorso che preveda sempre maggiore autonomia nel lavoro quotidiano. Nel tempo, lo stagista dovrà
essere in grado di relazionarsi al meglio con il cliente, sfruttando competenze tecniche apprese dai
colleghi e proponendo proattivamente spunti per il miglioramento dei progetti in corso. Al termine del
tirocinio, il consulente sarà in grado di muoversi in autonomia all’interno dell’ambiente di lavoro
dell’azienda cliente

Potenziale ambito e argomento di tesi

Può variare in relazione alle attività di tirocinio e al cliente di riferimento
Sede del Tirocinio

Milano (città o provincia)
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)

6+6

Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)

Rimborso di 800/€ al mese, nessun altro benefit

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
La mobilità per i dealer del futuro
Analisi dei nuovi modelli di mobilità che i delaer potrebbero erogare in futuro (car sharing, auto elettriche...)

Capacità analitiche, interesse per il mondo automotive e i nuovi scenari tecnologici

La mobilità per i dealer del futuro

TORINO
Durata del tirocinio: 6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…): 800€

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare
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Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
La mobilità per i dealer del futuro
Analisi dei nuovi modelli di mobilità che i delaer potrebbero erogare in futuro (car sharing, auto elettriche...)

Capacità analitiche, interesse per il mondo automotive e i nuovi scenari tecnologici

La mobilità per i dealer del futuro

TORINO
Durata del tirocinio: 6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…): 800€

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
FacilityLive Opco S.r.l. Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto del tirocinio:
Development of innovative tools to manage the market
Job Title: Business Analyst Trainee
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
You will be part of a fast growing company, aiming to be the benchmark in the future search platforms market.
You will be included in the Growth Unit of the company. The Unit works on guaranteeing the scale-up of the digital platforms
developed with FacilityLive’s patented technology.
FacilityLive looks for and selects candidates who have the imagination and the courage to find new paths and new tools to
build an original root on the market.
You will work closely with the Chief Revenue Officer, assisting him in activities that will include:
• Creating innovative Business Models and Pricing Models
• Designing new go-to-market models
• Supporting Client Facing Development
• Supporting other functions of the company in dealing with market-related issues
• Identifying new areas for growth
• Designing reporting models on the activities of the client and of the market
More specifically, the objective is to formalise and industrialise a series of quantitative models that allow to design and
control the economic components of various platforms in extremely different markets and contexts. Some examples include
the analysis of client behaviour, the creation of income statements and the evaluation of business cases. The geographical
scope is European at the moment.
The job is 90% teamwork with almost all the units of the company.
FacilityLive is an European tech company employing 100 people, with headquarters in the technical pole “Polo Tecnologico di
Pavia”.
Requisiti/ competenze tirocinante
The candidate:
•
•
•
•
•
•
•

Enjoys doing market research and analysis
Has a basic knowledge of market dynamics and online platforms
Has knowledge of how a Profit & Loss is constructed
Is enthusiastic about working in a team of smart and challenging people
Is highly capable of working under pressure with changeable objectives
Has knowledge of Excel and of data analysis instruments
Has a good knowledge of Italian and English

Potenziale ambito e argomento di tesi
During the internship in FacilityLive you will face several subjects. For this reason the thesis topic will be defined together
with the Tutor after the first month of internship.
Sede del Tirocinio
Pavia, c/o FacilityLive OpCo Srl, Via Fratelli Cuzio, 42, Polo Tecnologico Pavia
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)
6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max
800€/netti) - indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)
500 Euro / month
Richieste specifiche dall'azienda
On the one hand, the candidate must be willing to work in a dynamic environment that can require a flexible working day. On
the other, the candidate will have the opportunity to experience a personal and professional growth curve that is hardly
comparable with other work experiences.
Note/ da segnalare
-

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
FacilityLive Opco S.r.l. Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio
Project Management of the development of software platforms.
Job Title: Project Manager Trainee.
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
You will be part of a fast growing company, aiming to be the benchmark in the future search platforms market.
You will be included in the Consulting Unit of the company. The Unit works on guaranteeing the development of the digital
platforms developed with FacilityLive’s patented technology.
You will work closely with the Responsible of the unit, assisting him in activities that will include:
• Managing internal groups of the company
• Monitoring projects progress
• Preparing presentations and resumes for the top management
• Applying due diligence on internal documentation
The geographical scope is European at the moment.
The job is 90% teamwork with almost all the units of the company.
FacilityLive is an European tech company employing 100 people, with headquarters in the technical pole “Polo Tecnologico di
Pavia”.
Requisiti/ competenze tirocinante
The candidate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Has a strong interest in Project Management activities
Has customer expectation management skills
Is a master of organization
Has a basic knowledge of software coding (enough to communicate to the internal team, as well as to a client)
Is assertive in bringing positive changes to the team, offering ideas, and thinking out of the box
Pays attention to detail, timeliness, and professionalism
Has excellent oral and written communication skills and excellent people skills
Is familiar with Mac platforms and collaborative-type programs
Has a good knowledge of Italian and English

Project Management Certification: the possession of a Project Management certification is a plus (eg. PMP, IPMA etc.). If the
candidate doesn’t have one and is interested to obtain it, the hours spent during the internship will be certifiable and the tutor
will support the candidate in the preparation of the certification test.

Potenziale ambito e argomento di tesi
During the internship in FacilityLive you will face several subjects. For this reason the thesis topic will be defined together with
the Tutor after the first month of internship.
Sede del Tirocinio
Pavia, c/o FacilityLive OpCo Srl, Via Fratelli Cuzio, 42, Polo Tecnologico Pavia
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)
6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)
500 Euro / month
Richieste specifiche dall'azienda
On the one hand, the candidate must be willing to work in a dynamic environment that can require a flexible working day. On
the other, the candidate will have the opportunity to experience a personal and professional growth curve that is hardly
comparable with other work experiences.
Note/ da segnalare
-

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
Fondazione Alma Mater Ticinensis

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio
PROJECT & MARKETING MANAGER “EXECUTIVE MBA TICINENSIS”
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Supportare lo sviluppo del nuovo Executive MBA di Fondazione Alma Mater Ticinensis e Università di Pavia, svolgendo attività
quali:
• Marketing & digital marketing per accrescere visibilità dell’EMBA, sviluppare un brand autorevole e con una immagine
‘fresca’;
• Social Media Management;
• Organizzazione Eventi e trasferte legati al percorso formativo;
• Gestione dei rapporti con i partner di progetto (es. UBI Banca, IBM, Accenture, StartupItalia!, etc.)
• Attività redazionali legate al blog del sito web;
• Supporto nelle attività organizzative in genere (es. gestione del rapporti con i docenti, calendario lezioni, etc.)
Ulteriori informazioni su questo progetto:
https://www.embaticinensis.eu/
Requisiti/ competenze tirocinante
Conoscenze di base delle principali discipline in area management (es. marketing, strategia, organizzazione aziendale,
etc.)
• Conoscenza approfondita dei principali pacchetti informatici di uso comune (es. Word, Excel, PPT) e in generale passione
per le nuove tecnologie;
• Conoscenza fluent della lingua inglese;
• Auspicata (seppur non obbligatorio) qualche competenza legata al design / grafica (es. ritocco immagini, web design,
etc.).
Potenziale ambito e argomento di tesi
Un esempio riguarda l’utilizzo di nuove tecnologie per il marketing digitale dei prodotti formativi, ma gli argomenti possibili
sono davvero molto.
•

Sede del Tirocinio
Pavia, presso Fondazione Alma Mater Ticinensis (via sant’Ennodio 26), e talvolta presso Dipartimento di Scienze Economiche
ed Aziendali (via san felice 7)
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)
6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)
500€

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
Corso di Laurea
MIBE – Master International Business and Entrepreneurship
Tutor Universitario/Relatore tesi
Stefano Denicolai
Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario
Professor of Innovation Management at the Faculty of Economics, University of Pavia

Dati Azienda
Nome Azienda
IBM Italia S.p.A.
Tutor aziendale
Silvia Peschiera (ad interim)
Funzione/ruolo del Tutor aziendale
University Relations Leader

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio
Junior Got-to-Market Consultant Internship
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Il tirocinante potrà essere inserito nell’unità Global Business Services o Global Markets, con l’opportunità di lavorare come
consulente su progetti di analisi di mercato e sviluppo di strategie IT in ambito Big Data e Analytics e Cognitive Computing
a fianco di team di esperti IBM. Il ruolo del tirocinante sarà anche quello di Executive Assistant del leader italiano per lo
sviluppo di servizi software per il mondo Finance. Le tematiche core verteranno su Big Data and Analytics, Cognitive
Computing, Economics, Business and Market analysis applicate a casi di studio di alcuni clienti IBM.
Al tirocinante verrà infatti affidato un caso di studio specifico per cui si dovrà disegnare una soluzione innovativa,
implementando un Business Plan ed una strategia che sia possibile presentare al cliente stesso entro la fine dell’esperienza
di tesi.
Requisiti/ competenze tirocinante
Le competenze core richieste riguardano
- Basics economics knowledge
- Business analysis e Business Plan Development
- Market Analysis
E’ inoltre necessaria la comprensione dei principali paradigmi IT richiesti dal mercato
- Artificial Intelligence e Cognitive Computing
- Big Data and Analytics
- Blockchain
Soft skills
- Good interpersonal skills
- Teamwork
- High Flexibility
- Problem Solving and creativity
Richiesto Fluent English per interazione con client e colleghi internazionali.

Potenziale ambito e argomento di tesi
L’ambito del tirocinio e l’argomento di tesi riguarderanno temi di Go to Market Strategy per soluzioni IT altamente
innovative in mercati quali Banking, Finance ed Insurace.
Sede del Tirocinio
Sede IBM di Segrate (MI)
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)
6 mesi + 6 mesi (in base a disponibilità dell’azienda e dello studente)
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)
800 € netti/mese come rimborso spese
servizio navetta dalle stazioni di Rogoredo e Segrate
buoni pasto da utilizzare nella mensa aziendale
Richieste specifiche dall'azienda
E` richiesta disponibilità a brevi trasferte in altre sedi dell’azienda o presso i clienti, fino al 20% del tempo della settimana
(a casa nei week end).
Note/ da segnalare
N/A

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
RES Srl - Research for Enterprise Systems

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Titolo del progetto di tirocinio
Business development Italia/Europa per la nuova linea di business “RES IT - Innovation”
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Il tirocinante svolgerà attività di business development per l’area Innovazione di recente costituzione.
In particolare fra i suoi compiti:
• Formarsi sull’offerta dell’area (statistica, analytics, machine learning, AI)
• Effettuare attività di lead generation ad eventi di settore, telefonicamente, sui social network
• Proporre piani ricorrenti per l’indirizzo dell’attività di lead generation
• Partecipare a eventi di settore (anche serali)
Il tirocinante sarà inserito nel team LoB innovazione e collaborerà con i colleghi del settore commerciale.
Al tirocinante sarà assegnato un sistema di obiettivi settimanali che consentano autonomia operativa, ma anche un tutor a
cui fare riferimento per feedback e formazione.
Requisiti/ competenze tirocinante
• Entusiasmo per gli ambiti dell’offerta (statistica, analytics, machine learning, AI)
• Buone capacità comunicative, propensione al networking e alla vendita
• Lingue necessarie: italiano/inglese per mercati Italia/Europa
• Parziale autonomia operativa
Data l’impronta imprenditoriale del tirocinio e la vocazione del MIBE ci aspettiamo un tirocinante propositivo che contribuisca
attivamente alle attività di sviluppo di business.
Potenziale ambito e argomento di tesi
Approccio alla vendita per servizi e soluzioni innovative nella fase di startup di una linea di business.
Sede del Tirocinio
RES IT srl, viale Piero e Alberto Pirelli 6, Milano (adiacenze stazione Milano Greco-Pirelli)
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6)
6+6
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…)
800€, buoni pasto
Richieste specifiche dall'azienda
Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship – Università degli Studi di Pavia

Dati Azienda
UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Tirocinio UBI AUDIT ICT
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Unità Operativa: AUDIT ICT
Valutare l’adeguatezza e la funzionalità dei processi di gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione, di sicurezza e
di continuità operativa; valutare l’adeguatezza e la funzionalità dei processi di gestione del rischio informatico, avendo anche
riguardo alla capacità di individuare errori ed irregolarità; in tale contesto valutare i presidi di secondo livello adottati su tale
rischio.
Fornire consulenza alle unità organizzative preposte sui processi di competenza.
Requisiti/ competenze tirocinante
Buona conoscenza della lingua Inglese
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Problem solving e orientamento al risultato.
Capacità spiccata di teamworking a completamento del profilo.
Potenziale ambito e argomento di tesi

Sede del Tirocinio
Bergamo
Durata del tirocinio 6+6
Rimborso spese – 600 euro/mese

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship – Università degli Studi di Pavia

Dati Azienda
UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Tirocinio UBI INTERNET & MOBILE
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Unità Operativa: INTERNET & MOBILE
Presidiare la gestione ed evoluzione dei siti internet commerciali di Gruppo, garantire la gestione dei canali digitali a
disposizione dei Clienti (internet banking e mobile banking), curandone l’evoluzione in termini di user experience, presidiare
le attività di analisi e il monitoraggio di utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei Clienti, inclusa la componente web
analytics.
Requisiti/ competenze tirocinante
Conoscenza in ambito digitale web/app e di e-commerce
Buona conoscenza della lingua Inglese
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Problem solving e orientamento al risultato.
Capacità spiccata di teamworking a completamento del profilo.
Potenziale ambito e argomento di tesi

Sede del Tirocinio
Bergamo
Durata del tirocinio 6+6
Rimborso spese – 600 euro/mese

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship – Università degli Studi di Pavia

Dati Azienda
UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Tirocinio UBI SISTEMI & SERVIZI -SECURITY OPERATION CENTER & CYBER SECURITY
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Unità Operativa: SECURITY OPERATION CENTER & CYBER SECURITY
Identificazione di un framework e di un modello economico per la valutazione delle minacce e dei rischi cibernetici cui è
esposta la banca.
Sviluppo di uno strumento di sintesi e reportistica per la valorizzazione ed il monitoraggio del livello di esposizione al rischio .
Requisiti/ competenze tirocinante
Conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point), capacità di analisi dei dati.

Potenziale ambito e argomento di tesi
Valutazione economica delle minacce e dei rischi cibernetici cui è esposta la banca.
Sede del Tirocinio
Bergamo
Durata del tirocinio 6+6
Rimborso spese – 600 euro/mese

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship – Università degli Studi di Pavia

Dati Azienda
UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Tirocinio UBI SISTEMI & SERVIZI: MULTICHANNEL & E-MONEY BUSINESS SERVICE
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante
Unità Operativa: UBI.S MULTICHANNEL & E-MONEY BUSINESS SERVICE
Ottenere un benchmark sia a livello nazionale che internazionale sugli orientamenti strategici del mercato bancario nei
confronti delle Fintech (partnership vs sviluppo interno vs outsourcing completo).
Valutare quali opportunità possiamo cogliere come Banca dall'impiego delle nuove tecnologie (es.tecnologie cognitive,
robotic process automation,…) nello sviluppo di servizi/prodotti da offrire ai clienti
Requisiti/ competenze tirocinante
Conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point), capacità di analisi dei dati.

Potenziale ambito e argomento di tesi
Studio sui rapporti tra Banche e Fintech.
Sede del Tirocinio
Bergamo
Durata del tirocinio 6+6
Rimborso spese – 600 euro/mese

Richieste specifiche dall'azienda

Note/ da segnalare

Progetto Laurea Magistrale Plus
(matricole a.a 2017/18 realizzazione esperienza in azienda 2018/19)

Dati Università
MIBE – International Business And Entrepreneurship

Dati Azienda
Vodafone

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio
Internship Program – Marketing&Sales
Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante:
Il Vodafone Internship Program è un percorso di orientamento e formazione in in un contesto aziendale dinamico che ti
permetterà fin da subito di esporti a grandi opportunità di apprendimento.
È un programma strutturato su 6 mesi in una delle diverse aree del Marketing&Sales, che si occupano dei nostri clienti
Consumer o Enterprise.
Potrai metterti alla prova su progetti sfidanti e di alta qualità, avendo l’opportunità di migliorare le tue competenze grazie al
confronto quotidiano con colleghi esperti.
Unirsi al nostro team Marketing&Sales significa occuparsi di strategia, trasformazione, offerte e prodotti. Valuterai soluzioni,
costi e concorrenza e noi ti incoraggeremo e ti premieremo per iniziare la tua strada verso il successo!
Una volta terminato l'internship, avrai la possibilità di partecipare alla selezione per il nostro programma graduate, il Discover
Program.
Requisiti/ competenze tirocinante
Cerchiamo studenti e neolaureati con brillanti risultati accademici e un’ottima conoscenza della lingua inglese,
preferibilmente con esperienze all’estero ed esperienze extra curriculari.

Potenziale ambito e argomento di tesi:
da valutare in base al team di inserimento
Sede del Tirocinio: Milano – Vodafone Village – Via Lorenteggio 240, Milano
Durata del tirocinio (6 mesi oppure 12 mesi, oppure 6+6): 6 mesi
Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…): 800 euro

Richieste specifiche dall'azienda

