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Stage “Gestione dell’innovazione e trasformazione digitale” presso Fondazione Agire 

A proposito di noi… 

La Fondazione Agire è l'agenzia per l'innovazione del Canton Ticino Essa promuove l'innovazione e l'imprenditorialità e si 

impegna ad aumentare la competitività economica che porta alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati. 

Agire coordina l'azione di tutti gli attori strategici del Sistema Regionale dell’Innovazione (università, istituzioni, organizzazioni 

economiche) con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema dell'innovazione. Promuove il trasferimento di tecnologia e conoscenza 

tra i principali centri accademici e le aziende. Supporta la creazione e la crescita internazionale di startup e aziende innovative 

grazie a programmi e strutture quali il Tecnopolo Ticino. Agire lavora in collaborazione con le principali organizzazioni cantonali 

e nazionali che forniscono servizi di coaching e mentoring a startup e società promettenti, e collabora strettamente con il 

governo locale nella definizione delle politiche di promozione economica. Agire è anche l'organizzatore di Boldbrain Startup 

Challenge (in collaborazione con USI Startup Centre), un programma di accelerazione per le startup in fase iniziale. 

www.boldbrain.ch 

 

Chi cerchiamo? 

Se sei appassionato di tecnologia, innovazione e digitalizzazione, in particolare in ambito industriale, puoi avere l'opportunità di 

fare esperienza svolgendo uno stage presso di noi. 

 

Requisiti 

▪ Bachelor in ingegneria, gestione aziendale, economia o titoli di studio equivalenti; 

▪ Spiccate doti di analisi e formalizzazione di processi amministrativi e industriali; 

▪ Conoscenza delle value chain industriali e dei sistemi IT e OT ad essi legate (ERP, MES, SCM, tecnologie industriali, etc); 

▪ L’aver condotto corsi o attività applicative in ambito di trasformazione digitale è un requisito preferenziale;  

▪ Ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua inglese; 

▪ Ottime capacità organizzative e di pianificazione; 

▪ Buone capacità nell'uso dei comuni strumenti e programmi IT;  

▪ Capacità di lavoro in team, approccio dinamico e aperto; 

▪ Precisione, motivazione e puntualità nelle scadenze e flessibilità ad accettare compiti diversi; 

▪ Domicilio in Svizzera 

 

Mansioni 

Le principali attività di stage saranno condotte all’interno del team PMI di fondazione agire, ma in stretta collaborazione con gli 

altri settori della fondazione. Sarai coinvolto in: 

▪ Visite in azienda al fine di supportare l’analisi dello stato di digitalizzazione; 

▪ Redazione di protocolli di assessment legati allo stato di digitalizzazione delle aziende inontrate; 

▪ Sviluppo di programmi di supporto all’innovazione e digitalizzazione aziendale; 

▪ Redazione di documenti atti a supportare le aziende del territorio nelle richieste di finanziamento per progetti di 

innovazione; 

http://www.boldbrain.ch/
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▪ Supporto allo sviluppo di nuovi strumenti e metodi per promuovere l’innovazione all’interno delle aziende; 

▪ Supporto all’organizzazione e realizzazione di eventi ed attività divulgative im tema di innovazione e digitalizzazione 

industriale; 

▪ Supporto alla messa in atto e/o ottimizzazione della digitalizzazione dei processi amministrativi della Fondazione. 

 

Cosa offriamo 

▪ Un deep dive nel panorama industriale ticinese e negli strumenti per supportare le aziende nel proprio percorso di 
crescita, con particolare riferimento all’innovazione e la trasformazione digitale; 

▪ Opportunità di fare rete con aziende, associazioni economiche, istituti accademici e professionisti del settore; 

▪ Ambiente di lavoro dinamico e stimolante a contatto con aziende innovative e startup; 

▪ Formazione sul posto di lavoro per aiutare a costruire il portfolio di carriera; 

▪ Possibilità di proporre e implementare idee; 

▪ Remunerazione adeguata al ruolo di stagiaire. 

 

Dettagli 

Entrata: 15.11.2022 o in data da stabilire 

Durata: 6-12 mesi 

Inoltro candidature entro: 30 Ottobre 2022 

 

Invia la tua lettera di candidatura e il tuo curriculum a recruiting@agire.ch, 

indicando "Stage PMI" nell'oggetto dell'e-mail. Indicare pure la prima data possibile di inizio e la durata desiderata. 

 

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +41 77 233 22 07 o scrivere a a.barni@agire.ch 
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