SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

Modulo offerta stage curriculare
Università degli Studi
di Torino

Per le aziende: inviare il presente modulo a
jp.scienzedellanatura@unito.it

Denominazione azienda
Indirizzo - email - telefono - fax
Partita IVA
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura
Descrizione dell’offerta

Numero posti
Durata *
Orario
Sede di lavoro
Retribuzione/borsa/compenso/benefits

Sirmi Sas
Via Rivoli, 63, Rosta (TO)
portale.sirmisas.it
04620920019
Sistemi per il trattamento acque
Progettazione e costruzione di sistemi per il
trattamento acque, attraverso continua innovazione
tecnologica e ricerca, sviluppate nel proprio
laboratorio ed in un centro di ricerca interno in fase di
ampliamento.
Luca Rubino: lucarubino@sirmisas.it
011-9541206
Inserimento in azienda finalizzato allo sviluppo di
attività di R&D finalizzate alla realizzazione di nuovi
prodotti.
L’attività comporta la partecipazione ad eventi
internazionali ed al contatto con clienti/fornitori
mondiali.
Attività quali:
Progettazione e realizzazione nuovi prototipi, in risposta
ai requisiti tecnici ed estetici richiesti dal mercato.
Ricerca sul mercato di prodotti valutandone la qualità
ed il giusto prezzo.
Compilazione della distinta base dei prodotti con le
relative codifiche finalizzate ai costi di produzione.
1
Stage curriculare di 3-6 mesi (o eventuale altra durata
richiesta dal percorso di laurea)
9.00-13.00 14.00-18.00 (PT/FT)

Data di inizio indicativa

Via Rivoli, 63, Rosta (TO)
Il rimborso spese sarà in itinere commisurato a
valutazioni di merito concordate con il candidato scelto
Immediata (terminato il processo di selezione)

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Fisica, Chimica, Scienze dei Materiali

Requisiti richiesti

Ottima conoscenza lingua inglese (scritto e orale).
Capacità di utilizzo di strumenti di progettazione

Altro

Data scadenza offerta

Disponibilità a lavori manuali per l'ottenimento dei
prototipi nel laboratorio interno
Riservatezza, volontà, passione e buona capacità di
integrazione
Eventuale conoscenza sistema operativo
“Zucchetti/Infinity”
29/07/2016

* 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

