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PROFILO  

RICHIESTO 

Le risorse dovranno
conseguito una laurea
rispettivamente

1.

2.

3.
 

Le competenze da possedere per i 
singoli profili sono rispettivamente:

1.

2.

3.

 
 
 

PER CANDIDARSI

È possibile candidarsi esclusivamente online.
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.&P

 

Scadenza 28/03/2019                                              

3 Opportunità di stage

presso

Regran srl
www.

JOB DESCRIPTION 

Regran srl, azienda che opera a 

livello nazionale e 

internazionale nel campo delle 

energie rinnovabili ricerca 3 

canditati/e per i seguenti profili:  

1. Supporto all’amministrazione 

2. Sviluppo progetti elettrici 

3. Sviluppo progetti 

meccatronici 

Le risorse si occuperanno 

rispettivamente delle seguenti 

attività: 

1. Supportare l’amministrazione 

nella fatturazione e nella 

contrattualistica 

2. Progettare sistemi di 

alimentazione elettrica di stalli 

per bici e moto elettriche 

3. Progettare sistemi meccanici 

per realizzazione di stalli per 

bici e moto elettriche. 

 

 

  

Supporto all’amministrazione 

Sviluppo progetti elettrici 

Sviluppo progetti meccatronici 

LUOGO DI STAGE

 

 
 

DURATA ED INDENNITÀ

Stage: 6 mesi
€ 500 mensili
 

 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 25/07/2013 

“Al tirocinante è corrisposta, da parte 

del soggetto ospitante, una indennità 

per la partecipazione al tirocinio non 

inferiore a 300

 

 

 

PROFILO DEL CANDIDATO 

Le risorse dovranno aver 
conseguito una laurea magistrale 
rispettivamente in: 

1. Ingegneria gestionale o 
Economia 

2. Ingegneria Elettronica 

3. Ingegneria meccanica 
 

COMPETENZE RICHIESTE 

Le competenze da possedere per i 
singoli profili sono rispettivamente: 

1. Conoscenza dei sistemi di 
controllo e gestione 

2. Conoscenza dei principi 
generali di impiantistica 

3. Conoscenza dei sistemi 
meccatronici 

 
 
 

PER CANDIDARSI 

le candidarsi esclusivamente online. 
pubblicate sul sito del C.O.F.&P.         www.cof.unict.it 

                                            Prot 57092 del 04/03/2019 

L’opportunità di stage 

post lauream 

candidati iscritti ai Servizi 

Placement d’Ateneo che 

hanno conseguito il titolo 

di studi 

degli Studi di Catania 

entro

 

Opportunità di stage post lauream  

presso 

Regran srl 
www.regran.it 

 

 

LUOGO DI STAGE 

Comiso (RG) 

DURATA ED INDENNITÀ 

Stage: 6 mesi –full time 
00 mensili 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 25/07/2013 

“Al tirocinante è corrisposta, da parte 

del soggetto ospitante, una indennità 

per la partecipazione al tirocinio non 

inferiore a 300€ lordi mensili”) 

 

L’opportunità di stage 

post lauream è rivolta ai 

candidati iscritti ai Servizi 

Placement d’Ateneo che 

hanno conseguito il titolo 

di studi presso l’Università 

degli Studi di Catania 

entro, e non oltre, 12 mesi. 

 


