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Al via la 3° edizione del progetto IN MAKING - Tirocini formativi per giovani laureati 
Pubblicato il bando, sia per gli studenti che per le imprese, sul sito del Comune di Vignola 

 
Al fine di supportare le imprese del territorio e di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani 
laureati o laureandi, il Comune di Vignola ha attivato dall’anno 2008 il progetto “IN MAKING Tirocini 
formativi per giovani laureati”, al quale hanno partecipato con i loro progetti 25 imprese del territorio 
dell’Unione Terre di Castelli ed oltre 26 giovani laureati. 
Dopo le positive esperienze della prima e della seconda edizione, che si sono concluse con l’assunzione di 
giovani laureati nelle imprese, l’Amministrazione Comunale intende proseguire nel biennio 2011/2012 
con una terza edizione. Il Comune di Vignola, in collaborazione con DemoCenter-Sipe e le associazioni 
imprenditoriali aderenti all’iniziativa, nell’ambito della terza edizione del progetto “INMAKING Tirocini 
formativi per giovani laureati”, offre quindi l’opportunità a cinque giovani laureandi, laureati, dottorandi 
e dottori di ricerca, di svolgere un tirocinio formativo, a supporto di progetti di ricerca in materia di 
innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e di finanza d’impresa, di interesse delle singole 
imprese che hanno aderito all’iniziativa. 
Il bando, sia per i giovani laureati o laureandi che per le imprese, è pubblicato sul sito 
www.comune.vignola.mo.it   
Il progetto prevede l'erogazione di cinque borse di studio della durata di 6 mesi a favore di giovani 
laureandi (entro l’anno 2012), laureati, dottorandi, dottori di ricerca, con priorità alle lauree di natura 
tecnico – scientifica ed economica, la cui attività, supervisionata da un Tutor scientifico, verrà svolta sulla 
base di un progetto di innovazione presentato dalle imprese. 
Il giovane laureato selezionato sarà affiancato, oltre che da un Tutor aziendale, anche da personale di 
DemoCenter-Sipe con il compito di migliorare la capacità dell’impresa nell’intraprendere percorsi di 
ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, coordinando lo svolgimento di uno studio di fattibilità. 
Finalità del progetto “IN-MAKING Tirocini formativi per giovani laureati” è, quindi, la valorizzazione 
delle risorse umane e della ricerca scientifica e tecnologica nelle imprese del territorio e, più in generale, 
il sostegno della produttività e della competitività del sistema economico ed industriale. Il potenziale 
allievo sarà presentato alle imprese selezionate in base ai profili di studio ed ai progetti proposti.  
L’allievo inserito in tirocinio nell’impresa selezionata percepirà per l’intera durata del periodo formativo 
svolto in azienda una borsa di studio erogata da DemoCenter-Sipe su base mensile, pari a circa € 1.250 
lordi. 
 


