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Modulo offerta stage curriculare  

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

   
   
Denominazione azienda    

 SARGOMMA Srl Società Benefit 
Indirizzo  
email  
telefono  

 Via G. B. Feroggio 41, 10151 Torino 
 recruiting@sargomma.it  
 011 4513913 

Partita IVA   02709390013 

Settore d’impresa    Manifattura  

Descrizione attività aziendali  Progettazione, sviluppo e produzione  
componentistica in gomma per i settori 
automotive, industrial, agricolture, movimento 
terra, nautico. 

Contatti e modalità per l’invio della 
candidatura  

 
recruiting@sargomma.it 

  
Descrizione dell’offerta Sargomma è alla ricerca di un profilo Junior Technical 

Sales per ampliamento organico con iniziale inserimento 
in tirocinio e possibilità di successivo contratto di Alto 
Apprendistato con Master in Green & Sustainabiliy 
Management (www.mastergreenmanager.it). 
 
Lo stage prevede l’inserimento nell’ufficio 
Industrializzazione/Commerciale Sargomma per 
acquisizione di competenze tecnico-commerciali 
trasversali. 
Lo scopo del progetto formativo è quello di fornire un 
primo approccio ad una realtà aziendale produttiva ed 
in fase di diversificazione. Si propongono, pertanto, 
attività afferenti a diverse aree, in modo da aiutare il 
tirocinante a sviluppare competenze trasversali e 
spendibili sia a livello tecnico/hard skill in ambito 
gomma/materiali plastici (approfondendo i processi di 
R&D/Industrializzazione), sia a livello di soft skill, 
mediante l’approccio all’ambito commerciale.  

http://www.mastergreenmanager.it/


Inoltre, l’azienda intende creare un reparto attivo sui 
progetti di sostenibilità. A tale scopo si richiede uno 
specifico interesse del candidato/a verso tematiche 
green.  
Gli obiettivi proposti hanno come scopo quello di 
consentire al/alla tirocinante di orientarsi tra i processi 
di produzione e trasformazione operati in azienda, 
acquisendo una parziale autonomia nella gestione delle 
attività. 
Obiettivi:  
•Conoscenza fondamenti di gestione progetti e 
apprendimento del lessico di base del Project 
Management;  
•Autonomia nella stesura di report di progetto;  
•Apprendere i fondamenti di gestione del processo di 
industrializzazione; 
•Conoscenza dei sistemi aziendali di gestione; 
•Autonomia nella lettura di disegni tecnici; 
•Autonomia nell’utilizzo di un software CAD;  
•Apprendere i fondamenti di gestione del processo 
commerciale; 
•Sviluppare conoscenze basilari connesse al calcolo costi 
di produzione; 
•Autonomia nella consultazione del gestionale 
aziendale; 
•Sviluppo di competenze relazionali con gli stakeholder 
del processo (fornitori, clienti, colleghi). 
 

Numero posti   1 

Durata *  6 mesi 

Orario  Lun- Ven: 8.30-13.00, 14.00-17.30  

Sede di lavoro  Via G. B. Feroggio 41, 10151 Torino   

Retribuzione/borsa/compenso/benefits  - 

Data di inizio indicativa  Ottobre 2022 

  

Studenti del/i corso/i di laurea in:  Chimica  

Requisiti richiesti  •Conoscenza pacchetto Office ed Excel in particolare 
•Preferibile conoscenza software CAD 
•Capacità di lavoro in Team 
•Conoscenza professionale lingua inglese (una seconda 
lingua è un plus) 
•Intraprendenza su progetto/proattività. 



Altro  Perché scegliere Sargomma? In Sargomma troverai un 
team accogliente, desideroso di farti crescere e di 
crescere con te. Sargomma è inoltre una realtà varia che 
si occupa di componenti in gomma e plastica per 
l’automotive/industrial, ma anche di progetti di 
diversificazione e sostenibilità; sono importanti le 
nozioni tecniche, ma anche le capacità comunicative. 

  
Data scadenza offerta  27 Ottobre 2022 

  
  
* 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   


