In collaborazione con:
CAMPUS DI FORLI’ e CAMPUS DI CESENA

PROGETTO DI CRESCITA PROFESSIONALE – XX CICLO

TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER LAUREATI IN
ECONOMIA
La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor realizza il XX ciclo del Progetto di Crescita
Professionale che prevede l’inserimento lavorativo dei giovani laureati nelle realtà aziendali del
territorio romagnolo attraverso un periodo di tirocinio di 6 mesi volto ad indirizzare e formare risorse
umane di qualità
Benefits: indennità di partecipazione di € 650,00 mensili e frequenza gratuita ad un percorso
didattico, indirizzato alla crescita della cultura economica manageriale
Destinatari: laureati economia
Luogo: aziende del territorio

Associazione imprenditoriale con sede in Forlì cerca:
-

Addetto paghe

Azienda leader nel settore delle elettroforniture con sede in Forlì cerca:
-

Addetto marketing operativo
Addetto amministrazione

azienda di costruzioni meccaniche creatrice di una sua linea di prodotti per macchine agricole
e movimento terra con sede in Sarsina cerca:
-

Addetto al marketing e comunicazione aziendale

Azienda fornitrice di impianti industriali con sede in Cesena cerca:
-

Amministrativo

Associazione imprenditoriale con sede in Forlì per la sede di Castrocaro Terme cerca:
-

1 laureato in economia no profit

Associazione imprenditoriale con sede in Forlì cerca:
-

1 laureato in economia aziendale per ufficio credito e bandi
1 laureato in economia e commercio per ufficio fiscale

Cooperativa che gestisce una scuola privata con sede in Forlì cerca:
-

1 addetto alla comunicazione aziendale

Azienda Leader nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali con sede in Ravenna cerca:
-

Laureato in economia da inserire nell’ufficio traffico che conosca bene l’inglese parlato e
scritto più un’altra lingua con capacità comunicative e relazionali

Cooperativa Sociale con sede in Cesena cerca:
-

1 amministrativo contabile

Istituto bancario con sede in Faenza cerca:
-

Laureato economia per ufficio mutui
Laureato economia per marketing legato al bonus 110%

Associazione imprenditoriale con sede in Ravenna cerca:
-

Laureato in economia per fiscale/contabilità

Azienda di comunicazione con sede in Forlì cerca:
-

Laureato in economia che si occupi di marketing (gestione spazi pubblicitari, organizzazione
fiere, pianificazione e creazione di campagne di e-mail marketing, gestione attività formativa,
supporto alla comunicazione online)

Azienda di comunicazione con sede in Forlì cerca:
-

Laureato in economia per pianificazioni pubblicitarie e relazioni con i fornitori

Cantina cooperativa con sede in Forlì cerca:
-

Laureato in economia per contabilità e bilanci

PER CANDIDARSI
Inserire il proprio curriculum sul sito della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor
https://www.dallefabbriche-multifor.it/

PER INFORMAZIONI
Contattare la Dr.ssa Antonella Como dalle 9,00 alle 12,30
Tel 0543/22146 a.como@dallefabbriche-multifor.it

