N.

1

P.G.

38723

DATA

01/12/2017

NOME AZIENDA

COMUNE (INDIRIZZO) CONTATTI (MAIL, TEL., FAX)

TIPOLOGIA AZIENDA N. DIPENDENTI

PERIODO PER STUDENTI

NUMERO
TIROCINI
ATTIVABILI PER
ANNO

PREFERENZE SCUOLA

COMPETENZE RICHIESTE
Settore
meccanica:
conoscenza di
base disegno
tecnico,
metrologia e
disegno cad –
Settore
logistica:
conoscenza di
base di excel,
word e lingua
inglese

20

Settore meccanica: supporto
cad/cam, collaudo – Settore
logistica: gestione bolle
Dal 1/01 al 31/12
clienti/fornitori, pianificazione della
produzione, stesura documenti di
magazzino

assicurazioni

5

inserimento dati gestionale,
centralino, amministrazione e
Dal 1/01 al 5/08 e dal 25/08 12 (4
archivio pratiche, pratiche uffici
al 31/12
settimane)
postali, gestioni varie assicurative,
invio mail

fabbricazione
articoli di carta e
cartone

5

metodi di stampa, progettazione
grafica, iter della produzione di
etichette autoadesive

Dal 1/03 al 31/03

istituti tecnici e professionali
con indirizzo di grafica
1 (4 settimane) pubblicitaria, grafica e
comunicazione e grafica
industriale

programmi di
grafica

Settore apistico
- 348/7608178 – flavio@ianuaapi.it (apicultore,
allevamento api)

0

produzione polline e pappa reale

da marzo ad agosto

1-2 (4
settimane)

istituti tecnici

/////

da febbraio a giugno e da
ottobre a dicembre

4 (4/8
settimane)

istituti tecnici e professionali
(indirizzi informatica e
telecomunicazioni)

ANDERLINI MECCANICA
SRL UNIPERSONALE

40069
ZOLA
- 051/752404 – 335/5236616 –
PREDOSA (via Curiel,
a.anderlini@anderlini.it
6/A)

40069
ZOLA
PREDOSA (via
Risorgimento, 151/B)

- 051/6167380 – 335/6593043 –
zola@assigroup.net - FAX:
051/752528

produzione e
subfornitura
componenti settori
motori elettrici,
motocicli e
motoriduttori

ATTIVITA' PROPOSTE

4 (4
settimane)

istituti tecnici e professionali
(con indirizzi meccanica e
logistica)

GIA' SVOLTO
STAGE/TIROC
INI ULTIMI 3
ANNI

TUTOR AZIENDALI

C.F. – PARTITA IVA AZIENDA

C.F.: 03057040374 – P. IVA:
00592311203

si

- Paselli Cristian e Baldazzi Milena

si

- Legnani Anna Rita 051/6766678 –
C.F e P. IVA: 02395691203
335/6593043 – rita.legnani@gmail.com

si

- Bolognini Erica – 339/3320832 –
erica.bolognini@live.it

C.F e P. IVA: 02464690375

no

- Bertaglia Flavio – 348/7608178 –
flavio@ianuaapi.it

C.F.: BRTFLV75L03D548D –
P. IVA: 03496331202

conoscenza di
base linguaggi capacità di
di
lavorare in
programmazion gruppo
e

si

- Sita Federico – 051/5870535 –
jobs@jetconnected.it

C.F e P. IVA: 02133780359

conoscenze
base economia
aziendale,
lingua inglese

capacità
organizzative,
attitudine alle
relazioni

no

- Silvia Cremonini – 051/2987620 –
380/3128821 –
silvia.cremonini@polar.com

C.F.: 03078180373 – P. IVA:
00594421208

licei/istituti tecnici e
professionali. In particolare
conoscenza di
con indirizzi amministrativo,
word ed excel
finanza, informatici, economia

capacità di
relazionarsi con
il pubblico,
precisione,
ordine e
correttezza

2

39053

05/12/2017

ASSIGROUP SRL

3

39252

06/12/2017

40069
ZOLA
ETICHETTIFICIO FELSINEO
- 051/6142218 –
PREDOSA (via Fratelli
S.A.S.
info@etichettificiofelsineo.com
Rosselli, 14L)

4

2137

18/01/2018

AZIENDA AGRICOLA
IANUA API

40050 MONTE SAN
PIETRO (via Fosse
Ardeatine, 18)

produzione di
software

54

sviluppo software, supporto alle
attività sistemistiche

prodotti per
allenamento
sportivo e servizi

16

contabilità incassi e pagamenti,
istituti tecnici e professionali
registrazione fatture – area crediti: Dal 1/03 al 31/07 e dal 1/09
(area amministrazione e
6 (4 settimane)
verifica pagamenti e assicurazioni al 30/11
finanza – area
– assistenza e segreteria
amministrazione e segreteria)

0

attività agricole orto, frutteto e
piante officinali, pet therapy,
gestione sito web, vendita prodotti, da aprile a luglio
assistenza in cucina, accoglienza
clienti

fino a 2 (4
settimane)

indirizzo comunicazione
marketing, oppure agraria,
oppure scienze
umane/educative, alberghiero
percorso cuoco

buona volontà

no

- Paola Guidi – 339/1774744 –
info@cadelbuco.it

C.F.: GDUPLA74C49A944I –
P. IVA: 02476141201

studio
professionale
consulenza del
lavoro

0

assistenza amministrazione

indifferente

1(4 settimane)

istituti tecnici e professionali
(indirizzi sistemi informativi
aziendali e amministrazionefinanza)

lavoro di
squadra,
precisione e
puntualità

no

- Antonella Tomasi – 051/6199372 –
347/0932990 –
antonella.studiotomasi@gmail.com

C.F.:
TMSNNL67B44H509CGDUPL
A74C4902619021203A944I –
P. IVA: 02476141201

officina di torneria
meccanica

12

controllo qualità – assistenza
tecnica – sicurezza

Dal 1/01 al 31/07 e dal 1/09 2 (24
al 15/12
settimane)

istituti tecnici e professionali - conoscenza
indirizzo meccanica e
terminologia e sicurezza
meccatronica
abilità strumenti

si

- Stefano Gilli – 051/517041 –
366/4286019 – stefanogilli@gilbo.biz

C.F.: 01241630373 – P. IVA:
IT00540811205

32

assistenza servizio ai tavoli e
affiancamento in cucina affiancamento agli educatori in
attività di laboratori sociooccupazionali – affiancamento
operatori nel lavoro educativo, di
confezionamento e assemblaggio

da marzo a luglio e da
settembre a dicembre

licei - istituti tecnici - istituti
professionali (indirizzi:
alberghiero, educativopedagogico, tecnico
industriale)

si

- Piretti Mara 051/402357 –
331/2253704 –
mara.piretti@cimcoop.it § Corenzi
Danila 051/6416919 –
334/141cimcoop.it2852 –
danila.corenzi@cimcoop.it

C.F e P. IVA: 03809400371

14

montaggio e smontaggio manuale
stampi - piccole manutenzioni affiancamento operatori per
lavorazioni su macchine utensili /////
affiancamento disegnatori cad 3D
– utilizzo strumentazione quali:
calibro, chiavi ed utensili,
micrometro

1-2 (4
settimane)

si

- Bettini Maurizio – 051/969298

C.F e P. IVA: 01587651207

metalmeccanica

12

settore commerciale (redazione
offerte, uso gestionale, inserimento Dal 1/01 al 31/12 (agosto
ordini) - settore progettazione e
escluso)
settore produzione

licei - istituti tecnici - istituti
professionali (indirizzi:
indifferente – Gli studenti
4/5 (almeno 4 provenienti dai licei verranno
settimane)
preferibilmente inseriti in
ufficio, quelli degli Istituti
tecnico/professionali anche in
produzione)

si

- Giovanni Scalabrini 051/832587 –
C.F e P. IVA: 02853661201
347/0766176 – giovanni@scalabros.it

32

montaggio, assemblaggio e
Dal 1/02 al 30/07 e dal 1/09 3 (12
cablaggio (confezionamento pile di
al 21/12
settimane)
tovaglioli e tovagliette)

istituti tecnici - istituti
professionali (indirizzi:
meccanico, elettronico,
meccatronico, automazione)

conoscenza del
disegno
meccanico
base

no

- Stupazzoni Marianna 051/590493 –
347/5249208 –
anna.stupazzoni@multipack.net

C.F.: 02362140374 – P. IVA:
00573201209

50

commerciale, commerciale estero,
marketing, amministrazione,
Dal 1/01 al 31/12
contabilità

licei - istituti tecnici - istituti
professionali (indirizzi:
amministrativo-contabile,
commerciale-marketing,
informatico, lingue)

competenze di
base

no

- Barrale Katia 051/6167047 –
k.barrale@lindostar.it

C.F e P. IVA: 02766861203

5

2249

19/01/2017

GETCONNECTED SRL

1 - BOLOGNA Via della
Salute, 81/2 (sede
legale) § 2- Via del
- 051/5870535 - jobs@get
Lavoro, 30/15
(Casalecchio di Reno)
sede operativa

6

2252

19/01/2018

POLAR ELECTRO ITALIA
SRL

40033 CASALECCHIO
- 051/2987620 –
DI RENO (via Cimarosa,
silvia.cremonini@polar.com
53)

7

2273

19/01/2018

40050 MONTE SAN
FATTORIA DIDATTICA CA'
PIETRO (via Lavino,
DEL BUCO
462)

8

2372

22/01/2018

TOMASI ANTONELLA –
STUDIO DI CONSULENZA
DEL LAVORO

9

2873

25/01/2018

40033 CASALECCHIO
- 051/577041 – 366/4286019 –
GILLI SRL UNIPERSONALE DI RENO (via Picasso,
amministrazione@gilbo.biz
3)

10

11

2877

2879

25/01/2018

25/01/2018

CIM – SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

LAMIPRESS S.R.L.

- 339/1774744 – info@cadelbuco.it agricola

40033 CASALECCHIO
DI RENO via Canonica,
- 051/0018592 – 347/0932990 –
7 - tirocinio solo in sede
antonella.studiotomasi@gmail.com
operativa (via
Porrettana, 277)

BOLOGNA via Mameli,
- 051/402357 – 340/9889754 –
5 – Via Giulio Selmi, 9
educativo@cimcoop.it
(sede operativa)

40050 MONTE SAN
PIETRO (via Irma
Bandiera, 14/C

- 051/969298 –
amministrazione@lamipress.it

assistenza sociale
non residenziale

metalmeccanica

12

3127

26/01/2018 SCALABROS SRL

VALSAMOGGIA (via
Caduti di Sabbiuno,
83/C – loc. Bazzano)

13

3292

29/01/2018 MULTIPACK SRL

40033 CASALECCHIO
- 051/572217 – 347/5249208 –
DI RENO (via Cimarosa,
info@multipack.net
5)

Metalmeccanica –
packaging

29/01/2018 LINDOSTAR SRL

40033 CASALECCHIO - 051/6167047 – 349/7901817 –
DI RENO (via Parini, 10) 345/7060999 – info@lindostar.it

industria –
commercio –
multiservizi

14

3294

- 051/832587 – 347/0766176 –
giovanni@scalabros.it

6 (da 6 a 12
settimane)

30 (53
settimane)

istituti tecnici (indirizzi
meccanica e meccatronica)

/////

non avere
problematiche
per lavorare con
persone con
disabilità
cognitiva
buona capacità
lettura disegno
tecnico
meccanico conoscenza
strumenti di
misura conoscenza
macchine
utensili
tradizionali

impegno e
buona volontà

N.

P.G.

DATA

NOME AZIENDA

COMUNE (INDIRIZZO) CONTATTI (MAIL, TEL., FAX)

TIPOLOGIA AZIENDA N. DIPENDENTI

ATTIVITA' PROPOSTE

PERIODO PER STUDENTI

NUMERO
TIROCINI
ATTIVABILI PER
ANNO

PREFERENZE SCUOLA

SCUOLE: da settembre a
maggio (ore 9-13 e 14-17)
– NIDI: da novembre a
giugno (ore 7:30-13:30 e
13:30-16:30 – per il nido di
Gaggio Montano: fino alle
18) – ECO: da settembre a
luglio (ore: 9-13 / 14-19 /
18-22); per la ristorazione:
dal 15/09 al 31/05 – orari:
11-15 e 15-20

SCUOLE: 25 –
NIDI: 4 per
nido – ECO:
50 + 15 (tutti
per almeno 4
settimane)

licei - istituti tecnici - istituti
professionali (indirizzo
psicopedagogico, alberghiero,
comunicazione, lingue,
turismo e marketing)

attestato di
formazione
generale sulla
sicurezza

no

- Daniele Festi 345/0285222 –
daniele.festi@opengroup.eu Antonella Santilli
348/8254opengroup.eu 852 –
antonella.santilli@opengroup.eu

C.F e P. IVA: 02410141200

istituti tecnici e professionali
(indirizzi: ragioneria meccanica –
elettromeccanica)

/////

si

- Bondioli Floriano – 051/831973

C.F.: 01226290375 – P. IVA:
00540101201

si

- Luca Monami 348/7812155 –
luca.monami@portonirossi.it Francesca Roversi 349/5295448 –
francesca.roversi@portonirossi.it

C.F e P. IVA: 02584901207

utilizzo attrezzi
manuali

si

- Mioli Davide

C.F.: MLIDVD66T06A944S –
P. IVA: 02514621206

nessuna in
particolare

si

- Giandomenico Pumilia 339/6032114
C.F e P. IVA: 03265231203
– scrivi@lozoo.org

no

- Scagliarini Andrea - 340/7232465 scagliariniandrea@gmail.com

15

3678 7704

31/01/2018 OPEN GROUP SOCIETA'
–
COOPERATIVA SOCIALE
05/03/2018 ONLUS

BOLOGNA via Mura di
Porta Galliera, 1/2A

- 051/4382215 –
ufficio.gare@opengroup.eu ufficiogareopengroup@pec.it

Cooperativa
sociale

654

ECO (progetto scuola popolare,
progetto riuso creativo, progetto
Bussola Digitale - progetto
ristorazione) – NIDI (osservazione
e affiancamento attività educative,
programmazione e formazione,
partecipazione ai collettivi di
sezione) – SCUOLE
(partecipazione a progetto sviluppo
competenze imprenditoriali)

16

3681

31/01/2018 BONDIOLI E SOLA SRL

VALSAMOGGIA (via
Abitazione, 11 – loc.
Monteveglio)

- 051/831973 – 051/831020 –
bondioli.sola@libero.it

metalmeccanica riparazione veicoli
industriali ed
autovetture

12

amministrativo: segreteria, bolle,
5 (di 8
preventivi e archivio – meccanico: qualsiasi periodo dell'anno
settimane)
tagliandi, controlli veicoli

17

3683

31/01/2018

servizi veterinari

17

servizi generali, logistica,
archiviazione, acquisti

2 (8 settimane)

istituti tecnici e professionali
8 (8 settimane) (indirizzi relativi alla
ristorazione e pasticceria)

OSPEDALE VETERINARIO - 40069 ZOLA PREDOSA - 051/755233 – 340/7127429 –
I PORTONI ROSSI SRL
(via Roma, 57/A)
gloria.lanzoni@portonirossi.it

18

7700

05/03/2018 MIOLI DAVIDE

19

9185

15/03/2018

20

21

41351

134

ZOO SNC DI LUCIA
PRINCIPE&C.

CENTRO
31/12/2018 SOCIOCULTURALE
“SANDRO PERTINI”

03/01/2019

STUDIO ACTION di 27&P
SRLS

COMPETENZE RICHIESTE

Dal 1/03 al 30/04 e dal 1/05
licei, istituti tecnici, istituti
2 (4 settimane)
al 30/06
professionali

VALSAMOGGIA (via
Bortolani, 1/C)

- 333/6256206 –
davidemioli@pecagrotecnici.it

giardinaggio

0

sfalcio, potatura, raccolta foglie,
piantagione alberi e arbusti,
manutenzione impianti irrigazione, Dal 1/01 al 31/12
realizzazione prati a semina e posa
rotoli

BOLOGNA – Strada
Maggiore, 50/A

- 373/8438500 – scrivi@lozoo.org

artigianato
alimentare

13

produzione pasticceria,
preparazioni cucina, servizio di
Dal 15/09 al 31/05
pranzo, addetto al banco, addetto
alla sala

0

collaborazione nell'organizzazione
di attività ed iniziative di carattere
periodo da concordare
ludico, ricreativo, sociale e
culturale

10 (4
settimane)

0

supporto nel coordinamento degli
spazi/professionisti in coworking, nella
creazione e comunicazione social delle
attività dello studio (con particolare
riguardo a facebook ed Instagram),
della progettazione di corsi formativi (in Dal 01/02/2019 al
particolare workshop dedicati
31/03/2019 e dal
all'autostima e corsi di psicostyling),
01/04/2019 al 31/05/2019
nella gestione della mailing list dello
studio, nella creazione di contenuti
formativi per workshop e conferenze e
nella loro divulgazione (utilizzo di
powerpoint e dei social: facebook ed
Instagram)

competenze
informatiche di
Licei – istituti tecnici – istituti
base e
professionali (in particolare i
competenze
5 (8 settimane) seguenti indirizzi: scientifico,
medio-alte
informatico, linguistico, socionell'utilizzo di
pedagogico, moda)
facebook ed
Instagram

ZOLA PREDOSA – Via - 340/7232465 Raibolini, 44
info@centropertinizola.it

ZOLA PREDOSA – Via - 339/4110163 Prati, 1/3
lara.ventisette@gmail.com

terzo settore –
associazionismo

coworking e
formazione

istituti tecnici e professionali
(istituti agrari)

licei (delle scienze umane,
scienze sociali, corso
informatico) – istituti tecnici
propensione
(commerciale, corso turistico, alle relazioni
corso informatico) – istituti
con il pubblico
professionali (tutti i corsi
dell'Alberghiero e dell'Agrario)

GIA' SVOLTO
STAGE/TIROC
INI ULTIMI 3
ANNI

TUTOR AZIENDALI

no con
questa
società (sì
con l'Ass.
Culturale
- Lara Ventisette - 339/4110163
e
ricreativa
“Zerotre
spazio
infanzia”

C.F. – PARTITA IVA AZIENDA

C.F.: 91190200377 – P. IVA:
03167251200

C.F.: 92020160377 – P.IVA:
03472251200

