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DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA E FINANZA 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Società/ente  

Indirizzo  CAP: 

Comune  Provincia: 

Telefono  Fax: 

Posta Elettronica Certificata (PEC)  

Indirizzo e-mail  

Sito internet:  

Persona di riferimento  

Cellulare  

Codice Ateco  

Partita IVA  

N. dipendenti a tempo indeterminato  
 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO 

 

 

Laurea triennale 

Studente del Corso di Studio in: 

 Economia e Commercio 

 Scienze Statistiche 

 Scienze Statistiche ed Economiche 

 Altro ______________________________________________________________  
 

Laurea magistrale o specialistica 

Studente del Corso di Studio in: 

Economia e Commercio 

Economia, Finanza e Impresa 

Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici 

Economia e Strategie per i Mercati Internazionali 

Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza 

Statistica per le Decisioni Finanziarie ed Attuariali 

Statistica per le Decisioni Socio-economiche e Finanziarie 

Altro ______________________________________________________________  
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DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA E FINANZA 

1. Posizione organizzativa: 

 _____________________________________________________________  
 

2. Principali attività da svolgere: 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

      2.1 Contenuti del tirocinio: 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

2.2  Durata del tirocinio: 

 _____________________________________________________________  

 

3. Settore / Area tecnologica: 

 _____________________________________________________________  

 

4. Finalità professionali (principali responsabilità legate al ruolo svolto): 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

5. Figura richiesta: 

Studente del Corso di Studio triennale                                               

Studente del Corso di Studio magistrale                                          

Altro (specificare ___________________________________)  
 

 

6. Lingue Straniere conosciute: 

Inglese  

Francese  

Spagnolo                                              

Altro (specificare___________________________________)  
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DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA E FINANZA 

7. Principali Conoscenze e Abilità (Competenze Informatiche, Linguistiche, 
Tecnico specialistiche) che il candidato deve possedere in relazione al 
Profilo professionale in cui sarà impegnato: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

8. Principali Comportamenti organizzativi (capacità e competenze sociali, 
organizzative, comunicative) che il candidato deve possedere in 
relazione al Profilo professionale in cui sarà impegnato: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

9. Ulteriori note o suggerimenti su caratteristiche (motivazione, 
automunito, flessibilità, disponibilità a trasferte, etc.) che il candidato 
deve possedere: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
 

Data, ____________  Soggetto ospitante 
(Timbro e firma leggibile) 

 
  
  ___________________________   
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