STAGE CENTRO INFORMATION TECHNOLOGY - AREA SHELL

-

Pubblicato l’8 maggio 2013

SHELL (SHape and Evolve Living knowLedge) è un progetto di ricerca triennale interdisciplinare
lanciato da FBK-ICT che mira ad affrontare importanti sfide scientifiche e tecnologiche nell’ambito
dell’acquisizione, rappresentazione e evoluzione della conoscenza (http://shell.fbk.eu). Una delle
attività del progetto SHELL si pone l’obiettivo di creare ontologie per la rappresentazione di
conoscenza rilevante per la descrizione e configurazione di personaggi non giocanti in uno scenario di
realtà virtuale Questa attività è svolta in collaborazione con DeltaLab (http://lab.deltainformatica.eu)
all’interno del progetto “PRESTO - Plausible Representation of Emergency Scenarios for Training
Operations”.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare con il team del progetto Presto nella
definizione di un’ontologia per la descrizione di scenari e personaggi di realtà virtuale nel dominio
sanitario. L’ontologia deve fornire un vocabolario comune per la definizione di scenari di realtà
virtuale per l’addestramento al trattamento delle emergenze nel dominio suddetto.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative, fortemente motivato/a a sperimentare sul campo un’attività di ricerca e sviluppo in un
ambiente internazionale e stimolante.
Requisisti richiesti:
-

laurea triennale o specialistica nel settore informatico (il titolo non deve essere stato conseguito
da più di 12 mesi),

-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,

-

propensione al lavoro di gruppo,

-

conoscenze di base di rappresentazione della conoscenza o semantic web o modellazione
concettuale e/o ontologie,

-

conoscenza, almeno a livello elementare, del linguaggio RDF e OWL,

-

conoscenza, almeno a livello elementare, di alcuni tra I seguenti linguaggi di programmazione:
Java, PHP, Javascript, MySQL,

-

Conoscenze sistemistiche di base relative ai web server.

Esperienza o interesse al mondo dei videogames, realtà virtuale e rendering 3D sarà considerato
positivamente.
Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage. Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio
presso le strutture convenzionate nel caso di candidati proveniente da fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il
20 giugno 2013, all’indirizzo jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto della mail la sigla
Internship_Shell2013.

STAGE UNITA’ COMUNICAZIONE – area Web e Internet

Pubblicata il 9 ottobre 2012
La comunicazione web della Fondazione Bruno Kessler è dinamica e in continua evoluzione.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare con il team alla gestione del sito Web
istituzionale e dei siti satellite ad esso correlati.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative, con ottima conoscenza di Internet e dei social networks. È gradita la conoscenza
approfondita nell’utilizzo/gestione di siti Web tramite Content Management System (in particolare
con DRUPAL 6/7 o altri CMS similari).
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul
campo un’attività di supporto alla ricerca in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisisti richiesti:
- laurea specialistica in discipline tecnico/informatiche o economiche o in scienze sociali (il titolo
non deve essere stato conseguito da più di 12 mesi),
- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,
- abilità nell’utilizzo del pacchetto office, in ambiente Windows7,
- abilità ed esperienza nell’utilizzo dei principali social network,
- conoscenza, almeno a livello elementare, del linguaggio HTML e dei fogli stile CSS,
- conoscenza di base del linguaggio di programmazione PHP- conoscenza di almeno un
programma per l’elaborazione di immagini (Photoshop o altri programmi).
Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto
il periodo dello stage.
Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di candidati proveniente da fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il
20 novembre 2012, all’indirizzo jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto della mail la sigla
Internship_WEB2012.

STAGE AREA COMUNICAZIONE / EVENTI
Pubblicata il 21 settembre 2012
La Fondazione Bruno Kessler promuove un fitto calendario di eventi locali e internazionali nei
prossimi mesi.
A supporto del gruppo di lavoro, stiamo, pertanto cercando una/o stageur che possa collaborare
con il team nell’organizzazione di tali eventi e in altre attività trasversali dell’Unità Comunicazione.
Il candidato ideale è un/a giovane proattivo e dinamico, con buone capacità organizzative e
fortemente motivato/a ad operare nel settore comunicazione/eventi.
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul
campo l'organizzazione di eventi complessi in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisiti richiesti:
- laurea in discipline umanistiche o economiche (il titolo non deve essere stato conseguito da più
di 12 mesi);
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- abilità nell’utilizzo del pacchetto office.
Si offre:
periodo di stage della durata di 4 o 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per
tutto il periodo dello stage.
Il nostro welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf) all’indirizzo
jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto della mail la sigla Internship_Eventi2012.

Stage Implementazione Gestionale Risorse Umane (Servizi HR ed IT)
Pubblicata il 28 Marzo 2012
La Fondazione Bruno Kessler è alla ricerca di un/a giovane neolaureata/o, laureanda/o che collabori, in
affiancamento al responsabile di progetto, alle attività legate all’implementazione e sviluppo del nuovo
sistema gestionale nell’area risorse umane.
La risorsa sarà inserita per un periodo di 6 mesi, in affiancamento ai team del servizio IT e HR, e
supporterà il tutor nel raggiungimento degli obiettivi, secondo i vincoli di tempo e qualità del progetto.
Nello specifico le attività previste saranno:

-

attività di revisione e documentazione di processi interni,
realizzazione di flussi grafici, tramite specifici strumenti informatici,
attività di testing informatico della nuova soluzione di gestione.

Tale esperienza costituisce un’ottima occasione per familiarizzare con i processi aziendali interni di
un’organizzazione complessa, e acquisire una vista a 360 gradi dell’area risorse umane.
Il candidato ideale è un/a giovane dinamico, creativo e propositivo, con una spiccata attitudine al problem
solving e con un forte interesse per l’ambito Risorse Umane.
Requisiti richiesti:
-

laurea triennale in Economia, Scienze Politiche, Psicologia del lavoro, Ingegneria gestionale o
discipline affini (nel caso di tirocinio post laurea il titolo non deve essere stato conseguito da più
di 12 mesi)
Conoscenze di base di Risorse umane e Organizzazione
Attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici (in particolare Windows e Office)
propensione al lavoro di gruppo

Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi (possibile sia post laurea che curriculare)
possibilità di usufruire gratuitamente del servizio mensa interno per tutto il periodo dello stage
supporto per la ricerca di un alloggio presso le strutture convenzionate, nel caso di fuori sede.

Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum e una breve lettera motivazionale (in
formato
.pdf)
all’indirizzo
jobs@fbk.eu
citando
nell’oggetto
della
mail
il
riferimento
Internship_GestHR2012

STAGE AREA FBK Press
La Fondazione Bruno Kessler (FBK) svolge attività di ricerca nelle aree delle Tecnologie dell’Informazione,
dei Materiali e Microsistemi, della Fisica teorica, della Matematica, degli Studi storici italo-germanici e
delle Scienze religiose. Attraverso la sua rete si occupa inoltre di relazioni internazionali, istituzioni
economiche europee, economia comportamentale, risoluzione dei conflitti, comunicazione e ricerca
valutativa sulle politiche pubbliche.
FBK Press è il marchio editoriale con cui la Fondazione valorizza i risultati di ricerche svolte
primariamente dai propri ricercatori, per diffonderli sul territorio e nei circuiti della comunicazione
scientifica nazionale e internazionale.
Per rendere più strategica la propria attività, FBK Press sta sviluppando:



un’attività di analisi volta ad esplorare le diverse esigenze di promozione editoriale delle aree di
ricerca scientifica e umanistica della Fondazione
un programma di marketing rivolto alla promozione sul territorio della sua opera più recente (Il
territorio trentino nella storia europea)

FBK sta cercando una/o stagiaire che possa collaborare nell’unità Editoria e in stretto coordinamento
con il team di comunicazione della Fondazione allo sviluppo di tali programmi.
Il/la candidato/a ideale è un/a giovane proattivo e dinamico, con buone capacità organizzative, interesse
per le attività di ricerca sociale e scrittura professionale, fortemente motivato/a ad operare nel settore
della comunicazione di marketing e dell’analisi preliminare finalizzata all’impostazione progettuale delle
attività.
Requisiti richiesti:




laurea specialistica/magistrale in discipline umanistiche o economiche (il titolo non deve essere
stato conseguito da più di 12 mesi)
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
abilità nell’utilizzo del pacchetto office.

Si offre un periodo di stage della durata di 4 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per
tutto il periodo dello stage.
La sede dello stage sarà il polo umanistico di FBK, situato a Trento in via Santa Croce 77.
Il nostro welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum e una breve lettera motivazionale (in
formato
pdf)
all’indirizzo
jobs@fbk.eu
citando
nell’oggetto
della
mail
la
sigla
Internship_FBKPress2012.

Stage Area Software, Servizio IT
Pubblicata il 3 febbraio 2012
Il servizio Technology Innovation and Information Systems della Fondazione Bruno Kessler si occupa di
garantire la costante innovazione dei sistemi informatici, tecnologici e informativi, nonché la loro
progettazione, implementazione e manutenzione.
Si compone di quattro aree: Supporto IT, Software, Infrastructure Design e Sistemi Informativi.
Tutte le informazioni relative al Servizio sono disponibili al seguente link http://sit.fbk.eu/it
La risorsa supporterà il team dell’unità software in attività di sviluppo software, progettazione e
implementazione di basi di dati. Parteciperà inoltre al progetto web finalizzato allo sviluppo di applicazioni
per smartphone, supportando il tutor nel raggiungimento degli obiettivi del workplan.
Tale esperienza costituisce un’ottima opportunità per familiarizzare con architetture web complesse,
sperimentandosi in una realtà stimolante e innovativa.
Il candidato ideale è un/a giovane teamplayer, propositivo, dinamico e fortemente motivato ad operare
nel settore IT.
Requisiti richiesti:
- laurea triennale in Informatica, Ingegneria o discipline affini ( nel caso di tirocinio post laurea il titolo
non deve essere stato conseguito da più di 12 mesi)
- Conoscenza linguaggi di programmazione in ambiente web (Java e PHP)
- Competenze di base nella progettazione di base di dati (es. SQL Server, MySQL o Oracle)
- buona conoscenza della lingua inglese
- propensione al lavoro di gruppo
Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi (possibile sia post laurea che curriculare)
possibilità di usufruire gratuitamente del servizio mensa interno per tutto il periodo dello stage
supporto per la ricerca di un alloggio presso le strutture convenzionate, nel caso di fuori sede
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum e una breve lettera motivazionale (in
formato .pdf) all’indirizzo jobs@fbk.eu citando nell’oggetto della mail il riferimento Internship_SIT2012

STAGE UNITA’ COMUNICAZIONE - Area Web e Internet
Pubblicato il 22 dicembre 2011
La comunicazione web della Fondazione Bruno Kessler è dinamica ed in continua evoluzione.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare con il team alla gestione del sito Web
istituzionale e dei siti satelliti ad esso correlati.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative, con ottima conoscenza di Internet e dei social networks. È gradita la conoscenza
approfondita nell’utilizzo/gestione di siti Web tramite Content Management System (in particolare
con DRUPAL 6/7 o altri CMS similari).
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul
campo un’attività di supporto alla ricerca in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisisti richiesti:
-

laurea triennale o specialistica (il titolo non deve essere stato conseguito da più di 12 mesi),

-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,

-

abilità nell’utilizzo del pacchetto office, in ambiente Windows7,

-

abilità ed esperienza nell’utilizzo dei principali social network,

-

conoscenza, almeno a livello elementare, del linguaggio HTML e dei fogli stile CSS,

-

conoscenza di almeno un programma per l’elaborazione di immagini (Photoshop o altri
programmi).

Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage.

Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di candidati proveniente da fuori sede.

Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il
20 gennaio 2012, all’indirizzo jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto della mail la sigla
Internship_WI2012.

STAGE UNITA’ COMUNICAZIONE - Area Ufficio Stampa
Pubblicato il 5 dicembre 2011

L’Ufficio Stampa della Fondazione Bruno Kessler svolge un’attività strategica per la comunicazione
esterna dei risultati delle ricerche attraverso i mass-media.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare alle attività di redazione e di Ufficio Stampa
della Fondazione.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative e con interesse per l’ambito della comunicazione della ricerca scientifica. È gradita la
conoscenza delle dinamiche delle attività di redazione e di Ufficio Stampa.
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul
campo un’attività di supporto alla ricerca in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisisti richiesti:
-

laurea triennale o specialistica (il titolo non deve essere stato conseguito da più di 12 mesi),

-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,

-

abilità nell’utilizzo del pacchetto MS Office, in ambiente Windows7 e di programmi di grafica.

Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage.

Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di candidati proveniente da fuori sede.

Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il 31
gennaio 2012, all’indirizzo jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto della mail la sigla Ufficio_Stampa_2012

STAGE UNITA’ COMUNICAZIONE - Area Web e Internet
Pubblicato il 3 novembre 2011

La comunicazione web della Fondazione Bruno Kessler è dinamica ed in continua evoluzione.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare con il team alla gestione del sito Web
istituzionale e dei siti satelliti ad esso correlati.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative, con ottima conoscenza di Internet e dei social networks. È gradita la conoscenza
approfondita nell’utilizzo/gestione di siti Web tramite Content Management System (in particolare
con DRUPAL 6/7 o altri CMS similari).
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul
campo un’attività di supporto alla ricerca in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisisti richiesti:
-

laurea in discipline informatiche o economiche o in scienze sociali (il titolo non deve essere stato
conseguito da più di 12 mesi),

-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,

-

abilità nell’utilizzo del pacchetto office, in ambiente Windows7,

-

abilità ed esperienza nell’utilizzo dei principali social network,

-

conoscenza, almeno a livello elementare, del linguaggio HTML e dei fogli stile CSS,

-

conoscenza di almeno un programma per l’elaborazione di immagini (Photoshop o altri
programmi).

Si offre:
periodo di stage della durata di 6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage.

Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di candidati proveniente da fuori sede.

Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il 4
dicembre
2011,
all’indirizzo
jobs@fbk.eu,
citando
nell’oggetto
della
mail
la
sigla
Internship_WI2011.

STAGE UNITA’ COMUNICAZIONE
Pubblicata il 29 aprile 2011

Il sito Web della Fondazione Bruno Kessler è uno spazio dinamico ed in continua evoluzione.
Stiamo cercando una/o stageur che possa collaborare con il team alla gestione del sito Web
istituzionale e dei siti satellite ad esso correlati.
Il candidato ideale è una/o giovane proattiva/o e dinamica/o, con buone capacità relazionali ed
organizzative, con ottima conoscenza di Internet e dei social networks.
È gradita la conoscenza approfondita nell’utilizzo/gestione di siti Web tramite Content Management
System (in particolare con DRUPAL o altri CMS similari).
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul campo
un’attività di supporto alla ricerca in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisiti richiesti:
-

laurea in discipline informatiche o economiche o in scienze sociali (il titolo non deve essere stato

conseguito da più di 18 mesi),
-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,

-

abilità nell’utilizzo del pacchetto office, in ambiente Windows7,

-

conoscenza, almeno a livello elementare, del linguaggio HTML e dei fogli stile CSS,

-

conoscenza di almeno un programma per l’elaborazione di immagini.

Si offre:
periodo di stage della durata di 5/6 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage.
Il nostro Welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di candidati provenienti da fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf), entro e non oltre il 20
maggio 2011, all’indirizzo jobs@fbk.eu, citando nell’oggetto
della mail la sigla Internship_WEB2011.

STAGE AREA COMUNICAZIONE / EVENTI
La Fondazione Bruno Kessler promuove tre importanti convegni internazionali che raduneranno in
Trentino dai 200 ai 600 partecipanti (fra Trento, Riva del Garda e Madonna di Campiglio) nel periodo da
Giugno a Settembre 2011.
A supporto del gruppo di lavoro, stiamo pertanto cercando una/o stageur che possa collaborare con il
team nell’organizzazione di tali eventi e in altre attività trasversali dell’unità.
Il candidato ideale è un/a giovane proattivo e dinamico, con buone capacità organizzative e fortemente
motivato/a ad operare nel settore comunicazione/eventi.
Riteniamo di poter offrire un’importante occasione formativa per approfondire e sperimentare sul campo
l'organizzazione di eventi complessi in un ambiente internazionale e stimolante.
Requisiti richiesti:
- laurea in discipline umanistiche o economiche (il titolo non deve essere stato conseguito da più di 18
mesi)
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- abilità nell’utilizzo del pacchetto office.
Si offre:
periodo di stage della durata di 4 mesi e possibilità di usufruire del servizio mensa interno per tutto il
periodo dello stage.
Il nostro welcome office potrà inoltre fornire supporto per trovare un alloggio presso le strutture
convenzionate nel caso di fuori sede.
Tutti gli interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum (in formato pdf) all’indirizzo jobs@fbk.eu
citando nell’oggetto della mail la sigla Internship_Eventi2011

