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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Si prega di compilare tutte le parti e di consegnare il modulo alla Segreteria dei 

Tirocini (sig.ra Ida Mastroviti, email: ida.mastroviti@uniba.it) 
 

 

 
 

Società/ente EXPRIVIA SPA 

Indirizzo Via A. Olivetti, 11, CAP: 70056 

Comune Molfetta Provincia: BA 

Telefono 0803382070 Fax: 

e-mail exprivia@pec.it Sito internet: 
https://www.exprivia.it/it/ 

Persona di 
riferimento 

Tiziana Giove 

e-mail Tiziana.giove@exprivia.com 

Codice Ateco 62.01 

Partita IVA 09320730154 

Numero dipendenti 
a t. indeterminato 

709 

 

 

 

1. Contenuti del tirocinio e principali attività da svolgere 

 
La figura, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di: 

 
 lavorare su un progetto aziendale che ha come obiettivo l’ottimizzazione della gestione dei repository documentali 

aziendali mediante attività di assesment dello stato dell’arte e definizione del modello target  

 migrazione attuali repository e riorganizzazione secondo modello target definito 

 
2. Durata del tirocinio (min 2 mesi, max 6 mesi) 

6 mesi 

 

3. Sede di svolgimento del tirocinio: 

 
Modalità ibrida: Smart Working/Molfetta 

 

4. Settore / Area tecnologica 

5.  
Sistemi Informativi interni

 

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO 

mailto:exprivia@pec.it
https://www.exprivia.it/it/
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6. Rimborso spese: 

 

Non previsto per tirocini curriculari 

 
7. Figura richiesta: 

 

Laureando di I livello 
 

 

Laureando Magistrale 
 

 

 
8. Lingue Straniere conosciute: 

 

Inglese 
 

 

Altro (specificare )  

 
9. Principali Conoscenze e Abilità (Competenze Informatiche, Linguistiche, 

Tecnico specialistiche), che il candidato deve possedere in relazione al Profilo 
professionale in cui sarà impegnato 

 
 strumenti di office automation (word, excel, power point) 

 concetti relativi all’analisi dei requisiti utenti e formulazione di proposte progettuali 

 conoscenza dei concetti relative al trattamento delle informazioni e data base 

 conoscenza relativa ai concetti del ciclo di vita dei documenti 

 
10. Principali Comportamenti organizzativi (capacità e competenze sociali, 

organizzative, comunicative) che il candidato deve possedere in relazione al 
Profilo professionale in cui sarà impegnato: 

 
 Buone capacità logiche applicate all'analisi e ottimizzazione dei processi;

 Ottime capacità relazionali;

 Precisione ed attenzione ai dettagli;

 Buono spirito di squadra.


