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

jp.scienzedellanatura@unito.it 

  
 

 

Denominazione azienda CSI-Piemonte 

Indirizzo - email - telefono - fax Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino 

PEC: protocollo@cert.csi.it 

Tel. +39.011.3168111 

Fax +39.011.3168212 

Partita IVA 01995120019 

Settore d’impresa  ICT 

Descrizione attività aziendali CSI-Piemonte azienda leader nello sviluppo dei Sistemi Informativi per la 

Pubblica Amministrazione. Realizza servizi innovativi per le 

amministrazioni, aiutandole così a essere più efficienti, moderne e a 

ridurre i costi della spesa pubblica. Questa è la missione del CSI-

Piemonte, il Consorzio per il Sistema Informativo al quale la pubblica 

amministrazione piemontese affida la gestione e la realizzazione dei 

propri servizi ICT. Con più di trent’anni di esperienza, il CSI lavora in 

tutti i settori: dalla sanità alle attività produttive, dai beni culturali ai 

sistemi amministrativi, dal territorio alla formazione professionale e al 

lavoro.   

 

Contatti e modalità per l’invio 

della candidatura 

Per partecipare alla selezione inviare dettagliato curriculum in formato 

europeo via posta elettronica alla casella di posta 

sviluppo.risorseumane@csi.it entro il 10/9/2015, 

 

specificando nell’oggetto  il riferimento (Rif. Salute_BA/T2015). 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi della L.903/1977 e della L. 

125/1991. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si invita a 

prendere visione dell’ Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs.196/03. (pubblicata sul sito del CSI Piemonte). 

Criteri di selezione 

 

La selezione sarà condotta sulla base della rispondenza ai requisiti 

verificata attraverso: 

 analisi curriculare 

 test (eventuale) 

 colloquio individuale. 

 

Al completamento del percorso di studi il CSI Piemonte si riserverà di 

valutare, qualora compatibile con le linee di indirizzo Regionali in materia 

di personale,  la possibilità di inserimento del tirocinante con un 

Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 36 

mesi. 
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Titolo tesi 

 

 

 

Descrizione dell’offerta 

 

Controllo direzionale a supporto del monitoraggio degli indicatori 

regionali in ambito Salute (Rif. Salute_BA/T2015). 

 
 
Nell’ambito dello sviluppo di un modello di controllo direzionale in 

ambito Sanità (servizi ospedalieri e territoriali) per il monitoraggio della 

spesa e delle attività produttive sanitarie, si propone un progetto di 

ampliamento del modello stesso, al fine di completarne le funzionalità. Il 

modello di gestione per il controllo direzionale sarà condiviso tra Aziende 

Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Presidi ospedalieri, Organismi 

Regionali e Nazionali e occorrerà seguire operativamente l’applicazione e 

l'implementazione di strumenti informativi a supporto . 

Il candidato sarà coinvolto nelle fasi operative di analisi e 

implementazione del servizio informatico avvalendosi degli strumenti 

messi a disposizione dalla piattaforma tecnologica di CSI Piemonte. 

La piattaforma tecnologica di riferimento è quella della Business 

Intelligence che comprende sia gli strumenti a supporto della 

strutturazione delle opportune e specifiche fonti dati di tipo decisionale, a 

partire dalle fonti dati già disponibili, sia gli strumenti di visualizzazione 

per una resa efficacie degli indicatori di sintesi (dashboard). 

 

Numero posti  N.1 Studente con CFU da riconoscere nel Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica  

Durata  2 mesi di stage (300 ore) + 4 mesi per stesura tesi, 

Orario 08.15-17.00 con flessibilità 

Sede di lavoro Corso Unione Sovietica, 216 Torino 

Retribuzione/borsa/compenso/ 

benefits 
Rimborso spese  + mensa aziendale 

Data di inizio indicativa Autunno 2015 

Data scadenza offerta 10/09/2015 

Studenti del/i corso/i di laurea in: Matematica (Laurea Magistrale)  

Requisiti richiesti  Età inferiore ai 27 anni 

 Studenti disponibili ad uno stage legato al riconoscimento di 

crediti formativi finalizzati alla stesura della tesi. 

Altro:  

 competenze tecniche di 

base  

 competenze generali 

 Competenze di Business Intelligence e di modelli di controllo 

direzionale a livello base 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Problem solving 

 Analisi e metodo 

 Propensione all’innovazione e all’autosviluppo 

 Determinazione e proattività 

 Flessibilità e apertura al cambiamento 

 Capacità di ascolto e di comunicazione 

 Capacità di lavorare in team 

 Motivazione 

Costituisce titolo preferenziale aver sostenuto esami o aver partecipato ad 

un laboratorio universitario attinente al tema oggetto del Tirocinio. d uno 

dei temi di maggiore interesse per il Consorzio in termini di innovazione 

(es. Business Intelligence, Controllo Direzionale ambito sanitario) 

 


