
 

   

 
 

Corso di Laurea Magistrale in  
Comunicazione, Informazione, Editoria 

 
Opportunità di TIROCINIO CURRICULARE 

 
La struttura Comunicazione di una importante realtà industriale del territorio - 
società leader in Italia nel settore dei materiali per le costruzioni, con sede a Bergamo, 
da sempre orientata alla qualità, all’eccellenza, alla sostenibilità e all’innovazione di 
prodotto - prevede per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, 
Informazione, Editoria la possibilità di uno stage, per un periodo di 3 mesi (250 ore) a 
partire dalla prima metà di maggio 2019, da svolgersi nel team di comunicazione 
corporate e di prodotto dell’Azienda. 
 
Formazione 
Lo studente avrà la possibilità di conoscere da vicino diversi aspetti della 
comunicazione, operando a fianco del team aziendale prevalentemente nei seguenti 
ambiti: 

Comunicazione Corporate locale e nazionale: relazione con gli stakeholder locali (in 
particolare le comunità dove hanno sede gli impianti produttivi) e nazionali: 

§ Corporate identity and branding 
§ Stakeholder engagement (public affairs, organizzazione di eventi e di open 

days, sponsorships) 
§ Media relations 
§ Social media management 
§ Siti web e newsletter aziendali 

Comunicazione di prodotto: 
§ Product branding 
§ Fiere ed eventi 
§ Media relations 
§ Social media management 
§ Siti web e newsletter di prodotto 

Comunicazione interna: 
§ Corporate magazine and newsletter 
§ Intranet 
§ Eventi 

 
Requisiti 
La candidata/Il candidato ideale ha un ottimo cursus universitario. 
 



 

   

 
Specifiche  
Lo stage avrà luogo presso gli uffici di Bergamo della Società, dove si trovano 
Headquarters e laboratori di ricerca che sviluppano innovazione di prodotto 
nell’ambito di un Gruppo multinazionale presente in 60 Paesi del mondo. Sarà anche 
possibile assistere – se programmate nel periodo di stage – ad attività “sul campo” 
nei vicini stabilimenti delle provincie di Bergamo e Brescia. 
  
Invio candidatura 
Per candidarsi, inviare il curriculum vitae e un testo di presentazione/motivazione 
alla docente Referente per i tirocini e l’orientamento in itinere, Prof.ssa Micol Pizzolati 
- micol.pizzolati@unibg.it, entro lunedì 8 aprile 2019. 

 


