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Obiettivo del DIA – Supportare una

formazione di qualità, più responsabile e

competitiva

Il Piano strategico del DIA 2018-2022 prevede lo

svolgimento di attività orientate a consolidare e

strutturare i rapporti con le aziende e le parti sociali

presenti sul territorio.

A tal fine, il DIA organizza periodicamente incontri

tra studenti, laureandi e neolaureati, e aziende

pubbliche e private.

L’obiettivo è fare conoscere la realtà aziendale,

rilevarne i fabbisogni, supportare le azioni di tirocinio

e reclutamento nei confronti dei studenti, laureandi e

laureati dei corsi di studio del DIA

L’incontro si svolgerà – il 09.07.20 ore 14.00 – ed è

organizzato con Tirocini curriculari, formativi, di

orientamento e/o professionalizzanti, Settore Servizi

alla Studenti e alla Didattica - Università degli Studi

di Trieste.

Programma d’incontro con l’azienda Fabio 

Perini Fabio S.p.A. 

Presentazione per tirocini, tesi e/o hiring staff

9 luglio 2020, ore 14.00 – 15.00
On line event – Università degli Studi di Trieste

Fabio Perini is the only company on a global scale

capable of manufacturing complete lines integrating

converting and packaging, offering exceptional

advantages in the control of the overall production

process, optimizing performance, maximizing

finished product quality and reducing operating

costs. An extraordinary value for the customer who

finds in a unique partner the solution for his

business. The new way to interpret the facility 4.0

has led Fabio Perini S.p.A to define new solutions to

manage the machines, the lines and related

production, process and business data that define

the Digital Tissue™ world. Fabio Perini wants to

create a new culture in the tissue industry, leading

customers to the creation of intelligent, efficient

Smart Factories inspired by its innovative vision.

Fabio Perini S.p.A. is part of the Kӧrber Group’s

Business Area Tissue. It has five plants located in

Italy, United States, Brazil and China..


