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Mercoledì 13 aprile 2022 ore 10.30-12.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Ormesani presenta la sua Ormesani Academy aderendo al progetto Stage4Unive e offrendo
così una serie di tirocini finanziati.
Partecipa al webinar per conoscere i profili, il progetto e le modalità di candidatura.
Scopri maggiori dettagli in anteprima a pag. 2 del volantino.
A CHI SI RIVOLGE
Laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate triennali e magistrali di Area Economica e
Informatica.
PROGRAMMA
• Brevi cenni storici sul ruolo della logistica
• Presentazione della realtà Ormesani e sua evoluzione
• Presentazione Ormesani Academy
• Q&A session
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Ormesani – Virtual Edition / 13 aprile.
2. Segui il link di iscrizione e prenota il tuo posto, sino ad esaurimento posti.
3. Riceverai il link per accedere al live webinar nella conferma di prenotazione.
Per maggiori info:
www.unive.it/presentazioniaziendali
careerservice@unive.it
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Ormesani aderisce al progetto Stage4Unive, che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di stage, proponendo dei tirocini finanziati in specifici ambiti strategici.
A partire da Settembre 2022, Ormesani avvierà una classe annuale di 6 partecipanti tramite
stage finanziati con un contributo minimo pari a 500€ mensili grazie alla sua Academy.
Lo stage prevederà 39 h settimanali suddivise tra:
• formazione
• sessioni on the job
Sviluppo project work sulle seguenti tematiche:
• sostenibilità
• innovazione
• diversity & inclusion
• internazionalizzazione
• dematerializzazione e digitalizzazione

CHI SIAMO
Ormesani (Ormesani Srl, CAD Ormesani Srl, CAD Ormesani Roma Srl, Ormesani Servizi
Logistici Srl, Ormesani Viaggi Vacanze Srl, Qvadra Srl e Accudire Srl) è un insieme di realtà
che da oltre 40 anni si occupa di spedizioni/logistica a livello internazionale, compliance e
consulenza doganale, digitalizzazione e business travel.

COSA OFFRIAMO
ORMESANI ACCADEMY

Reparti import / export / dogana
Apprendimento delle mansioni che caratterizzano l’operatività quotidiana per la
preparazione/redazione della documentazione utile all’accompagnamento della spedizione,
unitamente a tutte le attività di corrispondenza e coordinamento con i colleghi dei reparti
complementari, con la clientela e con gli agenti e i fornitori locali/esteri.

Reparto amministrativo
Apprendimento delle operazioni contabili/commercialistiche e di ragioneria quali la
rilevazione contabile, la rendicontazione periodica e l’applicazione della normativa fiscale
sulle voci di bilancio.
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Reparto IT
Apprendimento delle attività mirate alla conoscenza dei software gestionali e strumenti
informatici utilizzati in azienda per la risoluzione delle problematiche sorgenti all’interno
della stessa.

Reparto consulenza fiscale/logistico/doganale
Attività mirate all’approfondimento delle normative doganali e fiscali al fine di assistere il
cliente e i colleghi nell’attuazione ottimale ed efficace delle spedizioni in importazione ed
esportazione.

PROFILO RICERCATO

Per potersi candidare alle varie posizioni i requisiti richiesti sono
• Voto di laurea minimo 90/110;
• Under 30;
• Buona conoscenza dell’inglese (possibilmente con certificazione B2 conseguita da non
più di due anni);
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, del sistema Windows e delle piattaforme di
posta elettronica.

