
Opportunità per le Imprese del Terziario di

accogliere un tirocinante curriculare del corso di

Laurea in Economia e Gestione Aziendale 

 profilo Service Management 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

PRENDI IN
AZIENDA UN
TIROCINANTE

dott. Giorgio V. Panetta giorgio.panetta@formaterziario.it - FORMATERZIARIO,

Alta Scuola di Formazione per le Imprese - Commercio, Turismo, Servizi e

Professioni, (viale Murillo 17 - Milano) tel. 0240305275.

PER EVENTUALI NECESSITÀ GLI INTERESSATI POSSONO

CONTATTARE IL TUTOR UNIVERSITARIO:   

mailto:giorgio.panetta@formaterziario.it


comprendere  le  relazioni  tra  l 'impresa  ed  i  mercati  finanziari; 

esaminare  problemi  di  gestione  aziendale  attraverso

metodologie  statistico-economiche; 

svolgere  attività  legate  alla  professione  contabile;

inquadrare  problemi  della  gestione  aziendale  attraverso

metodologie  contabile; 

comprendere  i  bilanci  aziendali;

comprendere  le  tecniche  di  gestione  delle  risorse  umane;

comprendere  i  processi  aziendali,  gli  assetti  organizzativi,  le

strategie  di  marketing;

gestire  un 'efficace  comunicazione  verso  differenti  tipologie

di  interlocutori;

operare  in  ambiente  Windows  e  Office;

interloquire  in  lingua  straniera  (inglese  e  seconda  lingua

europea  a  scelta).

FORMATERZIARIO  in  collaborazione  con  l’UNIVERSITA

CATTOLICA  DEL  SACRO  CUORE  DI  MILANO  promuove  la  Laurea

di  primo  livello  in  Economia  e  Gestione  Aziendale  - profilo  in

Service  Management.

https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-dettagli-del-corso-

organizzazione-3B7C-2021

Il  corso  di  laurea  risponde  all’esplicita  esigenza  delle  imprese

del  Terziario  di  inserire  giovani  qualificati.

Al  terzo  anno  del  corso  di  laurea,  prossimi  al  conseguimento  del

titolo  di  studio,  è  previsto  un  tirocinio  curriculare,  che  consiste

nella  partecipazione  dello  studente  alle  attività  dell’impresa.  Il

tirocinio  curriculare  non  configura  in  alcun  modo  un’attività

lavorativa,  ma  si  inserisce  nel  processo  formativo  del  corso  di

laurea.  

Il  soggetto  ospitante  non  è  obbligato  a  corrispondere  un

rimborso  spese  al  tirocinante  curriculare.

Le  principali  competenze  professionali  acquisite  dai  laureandi

in  Economia  Aziendale-profilo  Service  Management  li  rendono

in  grado  di: 

Durata:  quattro  mesi  full  time,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

contratto  collettivo  applicato  dal  soggetto  ospitante.

Periodo  del  tirocinio:  dalla  fine  di  febbraio  2022  

HOST A UNIVERSITY STUDENT
ON AN INTERNSHIP

Help create a career opportunity

https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-dettagli-del-corso-organizzazione-3B7C-2021

