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Dipartimento di Ingegneria eArchitettura
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Tel. 040 5583805

On line event

Conferenza online su Microsoft Teams

Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati 
agli studenti



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

Per partecipare all’evento inviare una mail alla:

Dott.ssa Luciana Zanutta

Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati agli

studenti

Università degli Studi di Trieste

luciana.zanutta@amm.units.it

Tel. 0405583228 

Programma d’incontro con Elecnor

Elecnor infrastructure

20 ottobre 2021, ore 14.00-15.30
On line event – Università degli Studi di Trieste

Sonila Memaj, Laura De Franco
Dipartimento Risorse Umane-Elecnor
Antonio Di Mauro
Responsabile Centro di Produzione Distribuzione
Elettrica–Elecnor

Job placement e tirocini-tesi

Elecnor si è consolidata come una delle principali

aziende nell’area EPC (Engineering, Procurement

and Construction) e grazie a una diversificazione

sempre più intensa ha potuto sviluppare progetti di

promozione e sviluppo in campi come: energie

rinnovabili, distribuzione di gas ed energia, medio

ambiente, costruzione di ferrovie e aeroporti.

L’azienda presenterà le attività che caratterizzano il

business aziendale.

Si presenteranno proposte di lavoro non solo nella

nostra Regione per diverse figure di laureati e

laureandi dell’area dell’ingegneria civile,

dell’informazione e industriale.

Infine, si presenteranno proposte di tirocinio e tesi

nella nostra Regione o in realtà anche extra

nazionali


