
 

 

 
 

 

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  30/06/2017. 
 
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 30/07/2017. 
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 500 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 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFILO 1 

Azienda ospitante AIGNEP SPA 

Settore di attività  Pneumatica ed accessori per automazione 

Sito internet azienda www.aignep.com 

Sede estera dello stage Colombia  

Percorso di studio 
preferenziale 

Economia e Commercio 

Principali Mansioni Coadiuvare l’informatizzazione della filiale con il sistema 
gestionale ed organizzativo. 

Periodo Da ottobre 2017 

Lingua richiesta Buona conoscenza lingua inglese o spagnola 

Posti disponibili 1 



 

 

PROFILO 2 

Azienda ospitante BM SPA 

Settore di attività  Automazione industriale 

Sito internet azienda www.bmgroup.com 

Sede estera dello stage USA – Chesterfiel Missouri 

Percorso di studio 
preferenziale 

Ingegneria (Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica o Meccatronica) 

Principali Mansioni Collaborare e supportare nelle attività di coordinamento il team di 
commissioning degli impianti BM/Polytec c/o le sedi dei clienti 
finali. 

Interfacciarsi ed intrattenere rapporti di collaborazione con il 
cliente finale per le definizioni tecniche dei progetti. 

Organizzare preventivamente le attività in impianto. 

Gestire in autonomia piccoli e/o medi progetti coordinando i 
rapporti e lo scambio informazioni tecnico/organizzative fra il 
cliente e la sede BM/Polytec. 

Coordinare attività di progettazione e costruzione degli impianti in 
sede fino al raggiungimento del collaudo in fabbrica con il cliente 
prima della spedizione. 

Periodo Indicativamente da Giugno 2017 ma da definire 

Lingua richiesta Inglese (livello B2) 

Posti disponibili 1/2 

 



 

 

 

PROFILO 3 

Azienda ospitante BM SPA 

Settore di attività  Automazione industriale 

Sito internet azienda www.bmgroup.com 

Sede estera dello stage CINA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Ingegneria (Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica o Meccatronica) 

Principali Mansioni Collaborare e supportare nelle attività di coordinamento il team di 
commissioning degli impianti BM/Polytec c/o le sedi dei clienti 
finali. 

Interfacciarsi ed intrattenere rapporti di collaborazione con il 
cliente finale per le definizioni tecniche dei progetti. 

Organizzare preventivamente le attività in impianto. 

Gestire in autonomia piccoli e/o medi progetti coordinando i 
rapporti e lo scambio informazioni tecnico/organizzative fra il 
cliente e la sede BM/Polytec. 

Coordinare attività di progettazione e costruzione degli impianti in 
sede fino al raggiungimento del collaudo in fabbrica con il cliente 
prima della spedizione. 

Periodo Indicativamente da Giugno 2017 ma da definire 

Lingua richiesta Inglese (livello B2) 

Posti disponibili 1/2 

 



 

 

 

PROFILO 4 

Azienda ospitante CLEAR LEISURE PLC 

Settore di attività  Investimenti finanziari 

Sito Internet azienda  www.clearleisure.com 

Sede estera dello stage INGHILTERRA - LONDRA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica, 
Ingegneria informatica, Informatica 

Principali Mansioni � Analisi dei bilanci e delle stime dei budget triennali delle 
società target;  

� due diligence tecnica sulle società target;  

� valutazione del posizionamento dei target all’interno del 
loro settore di attività;  

� valutazione di mercato delle aziende, monitoraggio 
performance aziendali e valutazione scostamenti piani, 
analisi modalità e tecnicalità di entrata ed uscita dagli 
investimenti. 

 Si richiedono conoscenze avanzate della modellistica tramite excel 
e nozioni di base di finanza, contabilità o settoriali. 

Periodo  Da settembre 2017 

Lingua richiesta Inglese (livello preferenziale B2 – livello minimo B1) 

Posti disponibili 1 

 



 

 

 

PROFILO 5 

Azienda ospitante CPS COMPONENT SRL 

Settore di attività  Metalmeccanico 

Sito internet azienda www.capigroup.it 

Sede estera dello stage Slovacchia – Città di Vlkanova 

Percorso 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 CON SISTEMI 
Kaizen ed Excellent Manufaturing.  

Richieste competenze in project work. 

Periodo Da definire  

Lingua richiesta Buona conoscenza Inglese 

Posti disponibili 1 

 
 
 



 

 

 
 

PROFILO 6 

Azienda ospitante ESF Elbe – Stahlwerke Feralpi GmbH 

Settore di attività  Siderurgico 

Sede estera dello stage Germania - Riesa 

Sito Internet Azienda www.feralpigroup.com 

Percorso di studio 
preferenziale 

Economia e commercio o similari 

Principali Mansioni - Supporto Operativo all’area Amministrazione, Fatturazione e 
Contabilità Generale 

- Collaborazione all’introduzione del Sistema ERP SAP modulo FI 
(mod. amministraz./finanza/controllo)  

- Svolgimento Attività di Trasferimento Dati Finanziari 

Richieste conoscenze intermedie di contabilità generale  e utilizzo 
dei principali strumenti di Office Automation. 

Periodo Da Giugno 2017 

Lingua richiesta Inglese (livello C1/B2) o Tedesco (Livello B2/B1) 

Posti disponibili 1 

PROFILO 7 

Azienda ospitante HOTEL ALTWIENERHOF GMBH 

Settore di attività  Alberghiero 

Sito internet azienda www.altwienerhof.at 

Sede estera dello stage Austria – Città di Vienna 

Percorso di studio 
preferenziale 

Formazione in ambito turistico 

Principali Mansioni Affiancamento al personale addetto alla reception 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buona conoscenza lingua Tedesca e Inglese 

Posti disponibili 1 



 

 

 

PROFILO 8 

Azienda ospitante INFUSION (2009) LIMITED 

Settore di attività  Consulenza finanza aziendale 

Sede estera dello stage INGHILTERRA - LONDRA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica 

Principali Mansioni � Analisi dei bilanci e delle stime dei budget triennali 
societari;  

� analisi tecnica su titoli quotati al mercato AIM del London 
Stock Exchange, valutazione del posizionamento dei target 
all’interno del loro settore di attivita’;  

� valutazione di mercato delle aziende.  

Si richiedono conoscenze avanzate della modellistica tramite 
excel e nozioni di base di finanza e contabilità. 

Periodo  Da settembre 2017 

Lingua richiesta Inglese (livello preferenziale B2 – livello minimo B1) 

Posti disponibili 1 

 



 

 

 

PROFILO 9 

Azienda ospitante METAPACK LIMITED 

Settore di attività  Software per la logistica e-commerce 

Sito Internet azienda  www.metapack.com 

Sede estera dello stage INGHILTERRA - LONDRA 

Titolo di studio 
preferenziale 

Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica, 
Ingegneria informatica, Informatica 

Principali Mansioni Sviluppo Software, Test Piattaforme SaaS Aziendali, Analisi 
Prestazioni Piattaforme SaaS, Analisi Prestazioni Architetture 
Sistemi Distribuiti.  

Si richiedono conoscenze avanzate della modellistica tramite 
excel. 

Periodo  Da settembre 2017 

Lingua richiesta Inglese (livello preferenziale B2 – livello minimo B1) 

Posti disponibili 1 

 



 

 

 
 

PROFILO 10 

Azienda ospitante PETERHOUSE CORPORATE FINANCED LIMITED 

Settore di attività  Banca d’affari 

Sito Internet azienda  www.pcorpfin.com 

Sede estera dello stage INGHILTERRA - LONDRA 

Titolo di studio 
preferenziale 

Economia, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica 

Principali Mansioni � Analisi dei bilanci e delle stime dei budget triennali 
societari;  

� analisi tecnica su titoli  quotati al mercato AIM del London 
Stock Exchange, valutazione del posizionamento dei target 
all’interno del loro settore di attivita’;  

� valutazione di mercato delle aziende.  

Si richiedono conoscenze avanzate della modellistica tramite 
excel e nozioni di base di finanza e contabilità. 

Periodo  Da settembre 2017 

Lingua richiesta Inglese (livello preferenziale B2 – livello minimo B1) 

Posti disponibili 1 

 



 

 

 

PROFILO 11 

Azienda ospitante RI.PA SPA 

Settore di attività  Commercio ed installazione di rivestimenti e pavimenti 

Sito Internet azienda  www.ripaspa.it 

Sede estera dello stage ALGERIA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Ingegneria gestionale 

Principali Mansioni Supporto all’attività commerciale. 

Periodo  Da giugno 2017 

Lingua richiesta Francese e/o inglese avanzato. 

Posti disponibili 1 

 
 
 

PROFILO 12 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage POLONIA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Chimica – Tecnico di laboratorio 

Principali Mansioni Prove e test di laboratorio, analisi dei materiali e dei prodotti 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o tedesco  

Posti disponibili 1 

 
 
 
 
 



 

 

PROFILO 13 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma  

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage ROMANIA 

Percorso di studio 
preferenziale Chimica – Tecnico di laboratorio 

Principali Mansioni Prove e test di laboratorio, analisi dei materiali e dei prodotti 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o tedesco  

Posti disponibili 1 

 
 
 

PROFILO 14 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage PORTOGALLO 

Percorso di studio 
preferenziale Chimica – Tecnico di laboratorio 

Principali Mansioni Prove e test di laboratorio, analisi dei materiali e dei prodotti 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o portoghese/spagnolo 

Posti disponibili 1 
 
 
 
 
 



 

 

PROFILO 15 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage PORTOGALLO 

Percorso di studio 
preferenziale 

Ingegneria Civile o Ingegneria Ambientale o Ingegneria dei 
Materiali. 

Principali Mansioni Coadiuvare la struttura nelle fasi di progettazione tecnica delle 
commesse. Richieste capacità di progettazione di impianti 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o portoghese/spagnolo 

Posti disponibili 1 

 
 
 

PROFILO 16 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage PORTOGALLO 

Percorso di studio 
preferenziale 

Lingue 

Principali Mansioni Attività di supporto gestionale/amministrativo e/o commerciale 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o portoghese/spagnolo 

Posti disponibili 1 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROFILO 17 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage ROMANIA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Lingue 

Principali Mansioni Attività di supporto gestionale/amministrativo e/o commerciale 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o tedesco 

Posti disponibili 1 

 
 
 

PROFILO 18 

Azienda ospitante VALSIR SPA 

Settore di attività  Lavorazione industriale plastica e gomma 

Sito Internet azienda  www.valsir.it 

Sede estera dello stage POLONIA 

Percorso di studio 
preferenziale 

Lingue 

Principali Mansioni Attività di supporto gestionale/amministrativo e/o commerciale 

Periodo Da definire 

Lingua richiesta Buon livello di Inglese o tedesco 

Posti disponibili 1 

 
 

 
 


