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Tirocini formativi Unimore,
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Nell’ambito delle attività istituzionali di Terza Missione, il Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” persegue un allargamento e consolidamento della rete di
collaborazioni con il mondo imprenditoriale. Obiettivo di questa azione è l’istituzione
di rapporti strutturali tra il Dipartimento e le imprese, che permettano lo sviluppo
di efficaci strategie di breve e medio termine per una maggiore attrattività, attualità
ed efficacia dei percorsi in ambito tecnico/ingegneristico. La collaborazione con CNA
può rendere tale azione sostenibile anche per realtà industriali medio/piccole in
forma sinergica. 

Gli studenti di Ingegneria, al termine del percorso di studi, possono svolgere un
tirocinio di circa 6 mesi presso un'azienda, durante il quale occuparsi di una
problematica/progetto che possa contribuire alla loro crescita professionale e allo
sviluppo di un progetto per l’impresa stessa. 

Vista la necessità di figure specializzate nelle imprese è un’importante opportunità.
Le imprese interessate possono compilare, senza impegno, il modulo entro il 25
settembre, cliccando qui. Approfondiremo i dettagli con le imprese interessate in
videoconferenza, primo appuntamento venerdì 18 settembre 2020 alle 11.30.
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