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OFFERTA STAGE CURRICOLARE PRESSO POLO NAVACCHIO SPA

-

Breve descrizione dell’azienda
Sede: Via M. Giuntini,13 – Loc. Navacchio – 56021 Cascina (PI)
Sito web: www.polotecnologico.it
Polo Navacchio è la società di gestione del Polo Tecnologico di Navacchio, parco
multisettoriale. Sul territorio da oltre 20 anni, offre spazi fisici di insediamento e
servizi alle aziende in vari ambiti, tra i quali:
o Monitoraggio opportunità di finanziamento e supporto per la presentazione e
rendicontazione di progetti a valere su bandi regionali e nazionali;
o Supporto alla creazione di startup, redazione del business model e del
business plan;
o Open Innovation & Scouting;
o Comunicazione;
o Formazione.

-

Ambito dello stage all’interno dell’azienda
Lo stage sarà attivato nell’ambito delle attività di monitoraggio delle opportunità di
finanziamento e supporto alla presentazione di progetti a valere su bandi nazionali e
regionali, ma le attività saranno fortemente interconnesse anche con l’area Open
Innovation e l’area startup.
La persona che sarà inserita nello staff dovrà svolgere il monitoraggio delle varie
opportunità di finanziamento utilizzando data base on line, ricerche libere ed altri
strumenti.
Avrà contatto con le startup e le aziende interessate a tali opportunità e potrà
prendere confidenza con le metodologie necessarie per preparare una proposta e
presentarla utilizzando le piattaforme di destinazione (es. Invitalia, Sviluppo Toscana,
ecc.).
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Altra attività oggetto dello stage sarà la parte relativa alla rendicontazione dei
progetti.
Infine, ma non meno importante, una parte del lavoro riguarderà la creazione e
gestione di specifici database di aziende/startup per poter poi effettuare un lavoro
mirato di individuazione prospect per le 3 aree finanza/startup/open innovation.
-

Profilo richiesto
Laureando in:
Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale - Finanza, Marketing e Produzione
Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale – Libera Professione
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Consulenza Professionale alle
Aziende

-

Durata dello stage
6 mesi

-

Decorrenza dello stage
Non appena possibile

-

Rimborso € 300 lordi
I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo:
Silvia Marchini
marchini@polotecnologico.it
Tel. 050 754 121 oppure 050 754 702
Le candidature saranno accettate entro il 31/05/2022
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