BI-REX (Big Data Innovation & Research Excellence) è un Consorzio Pubblico-Privato nato a Bologna l' 11
dicembre 2018 e che raccoglie in partenariato 57 attori tra Università, Centri di Ricerca e Imprese di
eccellenza per supportare le aziende e in particolare le PMI nell’adozione delle tecnologie abilitanti
Industria 4.0 attraverso la consulenza e la valutazione della tecnologia, la progettazione e la convalida di
soluzioni innovative, e la formazione; per maggiori informazioni vedasi il sito http://bi-rex.it/
La posizione di tirocinio curriculare è:

Tirocinante Area Formazione
La risorsa individuata sarà affiancata al responsabile all'interno dell'ufficio formazione nello svolgimento
delle seguenti attività:
-

-

-

supporto alla predisposizione del piano di marketing strategico e operativo dei servizi BI-REX
ideazione di canali di comunicazione e promozione dei servizi verso le aziende
predisposizione dei format da utilizzare per la promozione dei servizi: catalogo, schede corso,
scheda di iscrizione, format slide introduttive, questionari di gradimento contatti con consorziati,
aziende, associazioni, istituzioni
predisposizione testi per comunicazione assistenza alle aziende e ai partecipanti ai corsi da
remoto e in aula
supporto alla predisposizione del calendario delle attività formative supporto alla tenuta dei
rapporti e alla predisposizione incarichi docenti rapporti con aziende per docenze e
testimonianze
approfondimento di conoscenza tecnologie presenti Linea Pilota per lo sviluppo di attività
didattiche
supporto alla predisposizione del materiale didattico supporto alla gestione di registrazioni e
iscrizioni nei corsi di formazione somministrazione ed elaborazione questionari e analisi delle
informazioni ai fini di azioni correttive e di marketing supporto alla realizzazione e all'offerta di
servizi di consulenza verso le PMI redazione e applicazione procedure di sicurezza

Qualifiche di interesse:
-

Ottima conoscenza del pacchetto office (xls, ppt, word)
Ottime doti analitiche e relazionali
Orientamento al risultato
Capacità di lavorare in team

Elementi preferenziali: conoscenza di applicativi elaborazione immagini (es. Photoshop o equivalenti),
conoscenza del social network marketing, conoscenza applicativi Google Form e Newsletter
L'attività si svolgerà in parte presso la sede di Bi-Rex situata in via Paolo Nanni Costa 20 a Bologna, ed in parte
attraverso le modalità previste dello Smart working.
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