PROGETTO INTERLABOR
Inter Labor è un progetto di mutualità innovativa della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella che, avvalendosi della partnership di alcune aziende locali, si propone di dare ai
giovani del territorio l’opportunità di svolgere uno stage all’estero.
Cosa fa la Cassa Rurale
- Raccoglie e seleziona le candidature con l’azienda ospitante
- Riconosce una borsa di studio ai giovani partecipanti al progetto
Cosa fa il ragazzo
- Segnala la propria candidatura alla Cassa Rurale per uno degli stages proposti
Se selezionato dalla Cassa Rurale e dall’azienda ospitante
- Si organizza viaggio e soggiorno (a proprio carico spese di vitto e alloggio)
Cosa fa l’azienda ospitante
- Raccoglie e seleziona le candidature con la Cassa Rurale
- Fornisce un supporto al ragazzo per la ricerca di un alloggio
- Individua un tutor aziendale dedicato allo stagista

REGOLAMENTO DEL BANDO
A chi si rivolge il bando
Possono presentare la propria candidatura giovani di età compresa tra i 20 ed i 32 anni, con le
seguenti caratteristiche:
- laureandi;
- laureati in cerca di occupazione.
Non sono ammesse al bando persone che abbiano in attivo rapporti di lavoro con il Partner del
progetto per il quale si propongono o che siano parenti (entro il 2° grado) con membri del C.d.A.
o della Direzione dello stesso.
Modalità di partecipazione
Inviare la propria candidatura compilando l’apposito form sul sito www.prendiilvolo. entro le
ore 12.00 del 31/10/2015.
Selezione delle candidature
Le candidature verranno vagliate dall’Azienda ospitante in collaborazione con la Cassa Rurale.
La selezione avverrà attraverso:
- analisi curriculum vitae;
- colloquio.
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati entro il 30/11/2015.
La residenza nella zona operativa de La Cassa Rurale e la presenza di una relazione bancaria con
la stessa costituiscono titolo preferenziale per l’ammissione.

Avvio degli stages
Tempi di durata e attivazione degli stages saranno concordati direttamente con l’azienda e lo
stagista selezionato. Lo stage dovrà avere una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi.
Erogazione Incentivi
La Cassa Rurale erogherà una borsa di studio pari ad Euro 400 mensili, da riproporzionare in base
ai mesi di durata dello stage.
L’erogazione della borsa di studio avverrà mensilmente, a partire dal primo mese di stage.
Informazioni Aggiuntive
Per ulteriori informazioni si invita a contattare la responsabile del progetto Tamburini Elisabetta
scrivendo all’indirizzo e.tamburini@lcassarurale.it oppure contattando La Cassa Rurale allo
0465/709383.

GLI STAGES DISPONIBILI

Azienda ospitante

BM ELETTRONICA SPA

Settore di attività

Automazione industriale

Sito internet azienda

www.bmgroup.info

Sede estera dello stage

Colombia

Titolo di studio
preferenziale

Ingegneria (Elettrotecnica o Elettronica)

Principali Mansioni

Assistenza al cantiere per l’installazione di un nuovo impianto con
riguardo alle varie fasi; stesura stato di avanzamento lavori e
collaudi.

Durata

6 mesi – Periodo da

Lingua richiesta

Inglese (conoscenza medio-alta) e Spagnolo (non indispensabile)

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

CPS COMPONENT

Settore di attività

Metalmeccanico

Sito internet azienda

www.capigroup.it

Sede estera dello stage

Slovacchia – Città di Vlkanova

Titolo di studio preferenziale Ingegneria (Meccanica o Gestionale)
Principali Mansioni

Inserimento nella divisione di produzione e logistica al fine di
sviluppare conoscenze e competenze di gestione.

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Buona conoscenza Inglese

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

FONDITAL SPA

Settore di attività

Produzione sistemi di riscaldamento domestico

Sede estera dello stage

Russia - Mosca

Sito Internet Azienda

www.fondital.it

Titolo di studio
preferenziale

Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale – Richieste
conoscenze di contabilità.

Principali Mansioni

Analisi dei processi amministrativi e contabili e mappatura dei
processi per individuazione aree di miglioramento.

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Russo – Livello Medio

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

HOTEL ALTWIENERHOF GMBH

Settore di attività

Alberghiero

Sito internet azienda

www.altwienerhof.at

Sede estera dello stage

Austria – Città di Vienna

Titolo di studio
preferenziale

Formazione in ambito turistico

Principali Mansioni

Affiancamento al personale addetto alla reception

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Buona conoscenza lingua Tedesca e Inglese

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

POLYTEC SRL

Settore di attività

Fornitura impianti speciali e isole robotizzate complete per
acciaierie, laminatoi, tubifici e per il settore industriale
pesante.

Sito internet azienda

www.bmgroup.info

Sede estera dello stage

Messico – Città di Tamsa

Titolo di studio
preferenziale

Ingegneria (Meccanica o Meccatronica)

Principali Mansioni

Affiancamento nella fase di progettazione, allestimento, messa
a punto e messa in servizio di un nuovo impianto.

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Inglese (conoscenza medio alta) e Spagnolo (non indispensabile)

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

STG STEEL SRL

Settore di attività

Progettazione e realizzazione di impianti siderurgici

Sede estera dello stage

Romania – Città di Focsani

Sito Internet azienda

www.stggroup.it

Titolo di studio
preferenziale

Ingegneria meccanica o industriale (preferibile specializzazione in
metallurgia)

Principali Mansioni

Inserimento nel reparto di laminazione per assistenza e controllo
delle fasi di produzione.

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Buona conoscenza lingua Inglese (parlato e scritto)

Posti disponibili

1

Azienda ospitante

SIRMIUM STEEL SRL

Settore di attività

Progettazione e realizzazione di impianti siderurgici

Sede estera dello stage

Serbia – Sremska Mitrovica

Sito Internet Azienda

www.sirmiumsteel.rs

Titolo di studio
preferenziale

Ingegneria meccanica o industriale (preferibile specializzazione in
metallurgia)

Principali Mansioni

Inserimento nel reparto di colata dell’acciaieria per assistenza e
controllo delle fasi di produzione.

Durata

6 mesi

Lingua richiesta

Buona conoscenza lingua Inglese (parlato e scritto)

Posti disponibili

1

