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Modulo offerta stage curriculare 
Per le aziende: inviare il presente modulo a 

jp.scienzedellanatura@unito.it 

  
 

 

Denominazione azienda Equanum Italia srl – L’Alveare che dice Si! 

Indirizzo - email - telefono - fax Via Pier Carlo Boggio 59/A, Torino  10138 -

jessica@alvearechedicesi.it - 3281063079 

Partita IVA 11437410019 

Settore d’impresa  Servizi alimentari 

Descrizione attività aziendali L’Alveare che dice Si! é un progetto che nasce dalla 

volontà di rivoluzionare le abitudini degli italiani sul loro 

modo di far la spesa. L’obiettivo é quello di sviluppare un 

servizio di riferimento per la filiera corta, conciliando le 

ultime tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (internet, pagamenti on-line, 

geolocalizzazione...) con un modello economico sociale e 

collaborativo. La forza de L'Alveare che dice Si! risiede 

proprio nel suo modello di tipo partecipativo basato sulla 

creazione di comunità, gli Alveari, entità locali che 

raggruppano un certo numero di potenziali clienti e 

produttori affiliati, ciascuno creato e gestito da un 

cittadino privato o da un'associazione che decide di 

investirsi nel progetto. Il tutto si appoggia su una 

piattaforma informatica semplice, intuitiva e conviviale. 

L’Alveare che dice Si! é ad oggi una start-up, che si 

appoggia al movimento europeo delle Assemblies. La rete 

conta ad oggi più di 1 milione di iscritti in tutta Europa tra 

gestori, consumatori e produttori. A livello nazionale, 

esistono ad oggi più di 150 Alveari, 2000 

produttori e 120.000 iscritti. 

 

Contatti e modalità per l’invio della 

candidatura 

Invio CV e lettera di presentazione a 

jessica@alvearechedicesi.it 

 
Descrizione dell’offerta Lo stagista collaborerà attivamente con il nostro 

Responsabile Produttori al fine di: 

- Migliorare la qualità dei cataloghi online dei 

diversi produttori 

- Seguire l’iscrizione dei diversi produttori che 

desiderano iscriversi alla piattaforma 

- Identificare sul territorio nazionale alcuni 

produttori che potrebbero migliorare la qualità 

dell’offerta proposta. 

 

Lo stagista dovrà dimostrare serietà, motivazione e 

grande autonomia nello svolgere le sue mansioni. 
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Sono richieste anche doti relazionali ed un’attitudine 

positiva e dinamica al lavoro. 

 

Alla fine del suo stage lo stagista avrà contribuito 

alla crescita della start-up, sviluppando al tempo 

stesso forti doti nell’approccio commerciale, 

autonomia nell’organizzazione del lavoro e grande 

spirito di squadra. Lavorerà al nostro fianco e questo 

gli permetterà di vantare di una prima esperienza 

lavorativa con tanto di definizione dei risultati 

raggiunti da valorizzare sul proprio curriculum. 

Numero posti  2 

Durata * 1-6 mesi, da concordare 

Orario 9:30 – 18:30, da concordare 

Sede di lavoro Via Pier Carlo Boggio 59/A, Torino  10138 

Retribuzione/borsa/compenso/benefits Rimborso spese vive 

Data di inizio indicativa 15/09/2019 

 
Studenti del/i corso/i di laurea in: Scienze naturali 

Requisiti richiesti Pacchetto office, utilizzo browser di ricerca, 

dinamicità nel relazionarsi 

Altro Conoscenza inglese di base 

 
Data scadenza offerta  

 

 

* N.B.: la durata di uno stage curriculare è vincolata al numero di Crediti Formativi Universitari 

previsti dal carico didattico (1 CFU = 25 ore) o al periodo indicato dal regolamento didattico  


