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Modulo offerta stage curriculare 

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

  
 
 
Denominazione azienda COTTINO SOCIAL IMPACT CAMPUS SRL 

Indirizzo - email - telefono - fax edoardo.fregonese@cottinoimpact.org 

Partita IVA 12095480013 
Settore d’impresa  FORMAZIONE  
Descrizione attività aziendali Cottino Social Impact Campus è il primo luogo 

europeo interamente dedicato alla cultura 
dell’impatto sociale come contenuto trasformativo 
del nostro sapere e saper fare, come individui e 
come organizzazioni. 
 

Contatti e modalità per l’invio della 
candidatura 

EDOARDO FREGONESE 346-6633238 

 
Descrizione dell’offerta  

Impact Prototypes Labs è un tirocinio curriculare project-
based per lo sviluppo di soluzioni prototipali a impatto 
sociale realizzato con imprese del territorio. In 
particolare, il percorso prevede lo sviluppo di progetti di 
innovazione nei prodotti, servizi, processi o modelli di 
business, proposti dalle imprese e caratterizzati da uno 
specifico orientamento alla sostenibilità ambientale e 
sociale. 
Le studentesse e gli studenti selezionati, opportunamente 
raggruppati in team in base alle specifiche competenze e 
conoscenze, saranno inseriti all’interno di aziende per 
progettare e sviluppare soluzioni prototipali a impatto 
sociale precedentemente tratteggiate dalle aziende 
stesse. A titolo di esempio: progetti di economia circolare 
per il recupero di terre contaminate oppure per il riuso di 
scarti industriali (es. gomma e carta) e di scarti alimentari 
A questi gruppi saranno affiancati dei tutor che 
fungeranno da coordinatori tra il team di studenti, 
l’azienda e i partner di IP-Labs. 
 

Numero posti  10 
Durata * Da 150 h a 200 h e comunque secondo CFU disponibili 

a piano 
Orario  
Sede di lavoro Torino e Provincia 
Retribuzione/borsa/compenso/benefits  

mailto:jp.scienzedellanatura@unito.it


Data di inizio indicativa 01/03/2021 

 
Studenti del/i corso/i di laurea in: Chimica e Tecnologie Chimiche / Scienza e 

Tecnologia dei Materiali 
Requisiti richiesti  
Altro  

 
Data scadenza offerta 19/02/2021 
 
 
* 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  


	Cottino Social Impact Campus è il primo luogo europeo interamente dedicato alla cultura dell’impatto sociale come contenuto trasformativo del nostro sapere e saper fare, come individui e come organizzazioni.

