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Environment Park è un acceleratore di innovazione per le imprese che
puntano ad allargare il proprio mercato con soluzioni eco-efficienti; in
particolare, attraverso una delle due business unit, Innovazione e
Sviluppo, offre consulenza tecnica e soluzioni di mercato in vari settori,
attinenti alle tematiche ambientali e dell’innovazione.
In tale ambito la Società svolge anche attività che riguardano la gestione
di cluster tecnologici ovvero reti di aziende attive in iniziative innovative
che mirano al miglioramento delle performance ambientale dei loro
prodotti/servizi.
Il progetto in questione si inserisce all’interno di questo ambito, nel
settore CleanTech ed il percorso proposto consentirà al tirocinante di
acquisire:
 Conoscenze su specifici trend innovativi nell’ambito delle Clean
Technologies;
 Capacità di gestione di progetti legati all’innovazione tecnologica;
 Opportunità di collaborazione con altre realtà a livello
nazionale/internazionale (attraverso ricerche web-based e contatti
diretti)
Il tirocinante affiancherà il settore CleanTech nelle attività inerenti la
gestione dei cluster tecnologici, mediante un supporto attivo su:
 approfondimenti su specifici trend innovativi nell’ambito delle Clean
Technologies o altre traiettorie tecnologiche;
 collaborazione alla elaborazione di documenti (testi e presentazioni)
utili al lavoro di posizionamento internazionale
 attività di animazione e comunicazione: organizzazione di eventi,
redazione di news letter, aggiornamento del sito, ecc.
 relazioni con Società e Enti pubblici e privati, ecc.

TITOLO DI STUDIO
RICHIESTOAL TIROCINANTE

Laureando/Laureato Magistrale, preferibilmente con indirizzo
socio/economico o gestionale o in scienze della comunicazione

COMPETENZE DI BASE
RICHIESTE IN ENTRATA

 Conoscenza dei principali pacchetti Office (word, excel, power point) e
degli strumenti di lavoro web-based;
 buona conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, anche
inglese;
 buone doti di scrittura

EVENTUALI COMPETENZE
SPECIFICHE CHE
COSTITUISCONO TITOLO
PREFERENZIALE
PROFILO ATTITUDINALE

 Eventuali interessi e/o esperienze nel campo energetico-ambientale
e/o dell’economia dell’innovazione
 conoscenza di base strumenti informatici per la gestione di siti web e
di grafica
 buone capacità relazionali con imprese, enti pubblici e istituzioni,
 attitudine al lavoro di gruppo,
 capacità di sintesi, ecc.

