ELENCO AZIENDE STAGE - SMART BASILICATA FORMAZIONE
N.

DENOMINAZIONE

AMBITO DI ATTIVITA'

PROFILO PROFESSIONALE DESIDERATO

1 ARPAB

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) è preposta al
monitoraggio e al controllo dei fattori di rischio per la protezione dell'ambiente.

Non sono state fornite specifiche

2 e- distribuzione

Svolge il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica in Italia.

Non sono state fornite specifiche

Openet opera nel settore delle Telecomunicazioni satellitari, progettando, realizzando e
gestendo reti avanzate di informazione/comunicazione per operatori pubblici e privati.

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
• Ottima conoscenza dei principali programmi e strumenti informatici: Word, Excel, PowerPoint,
Publisher, Internet, Microsoft Outlook.
• Buone capacità relazionali con adattamento al lavoro in team;
• Capacità di analisi e interpretazione dei problemi;
• Predisposizione alla stesura di documentazione di progetto (capacità di stesura di rapporti e
relazioni).
Ambito di riferimento dello stage:
1- progetto SPARK ME “SPace AcceleratoR as a Key for Market Enhancement” per sviluppare un
programma di accelerazione di processi tecnologici in ambito spaziale a Matera (It) e in Kenya,
valorizzando la presenza dei due Centri Operativi ASI e gli investimenti, economici e tecnicoscientifici, realizzati su entrambi i territori.
2 - progetto ONE CLASS ideato ed elaborato da Openet e cofinanziato dall’Agenzia Spaziale Europea
(ESA), si pone l'obiettivo di trasformare l’isolamento di un territorio che, da limite geografico diventa
opportunità di acquisire nuove conoscenze, attraverso l’impiego di una infrastruttura di rete
satellitare dedicata ed innovative metodologie di apprendimento.
3- Nell’ambito dei fondi messi a disposizione dal MIUR sul PON Regioni Ob. 1 2000-2006 il progetto
SOLARC LOUD, in partenariato con CNR IMAA, Digimat Srl e impresa Ambiente, si pone l’obiettivo di
studiare, caratterizzare e prototipare una serie di servizi dedicati agli operatori ed Enti operanti nel
settore dell’energia solare

3

OPENET
TECHNOLOGIES S.p.A.

4 GEOCART S.p.A.

Conoscenza delle principali tecnologie di Remote Sensing.
Gestione ed elaborazione di dati telerilevati e prodotti derivati (nuvole di punti laser, modelli digitali,
ortofoto, cartografia digitale, immagini termiche, multispettrali ed iperspettrali, tematismi vettoriali,
Geocart S.p.A. è una società di ingegneria con sede in Italia che opera nei settori Osservazione
etc.). Ambito di riferimento dello stage: Progetti per l’ispezione di linee elettriche: acquisizione ed
della Terra, Infrastrutture, Energia, Ambiente e Territorio, Ingegneria Civile, Agricoltura e
elaborazione di dati telerilevati (Lidar, camere digitali, camere termiche, video-camere). Progetti per
Foreste, ICT, offrendo servizi altamente innovativi adatti ad ogni esigenza di mercato.
il monitoraggio del territorio e dell’ambiente: acquisizione ed elaborazione di dati telerilevati (Lidar,
camere digitali, camere termiche, sensori iperspettrali). Progetti di ricerca e sviluppo per la
realizzazione di applicazioni e prodotti nel settore dell’Osservazione della Terra dallo spazio.

5 INNOVA S.r.l.

Navigazione satellitare integrata con altre tecnologie (es. RFID, Applicazioni Mobile) per
l’erogazione dei servizi dedicati: al monitoraggio di mezzi nei settori della logistica, del
trasporto pubblico e privato, alla gestione integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti e merci
pericolose, allo sviluppo di soluzioni innovative, anche mobile, in ottica Smart Cities.

Preferibilmente skill in: a) materie economiche; b)marketing - Ambito di riferimento dello stage:
Smart Cities con riferimento all’ambito rifiuti
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6 DIGIMAT S.r.l.

Progettazione e sviluppo software volte a garantire l'interoperabilità delle soluzioni proposte
con sistemi già in uso e che non pongano limiti a implementazioni successive.

7 AIR DRONE S.R.L.

Utilizzo di droni per: attività di monitoraggio ambientale con tecnologia APR le quali
permettono la realizzazione di rilievi topografici e mappatura delle superfici; attività di ricerca
Non sono state fornite specifiche
dispersi e prevenzione incendi boschivi oltre che monitoraggio delle operazioni di spegnimento
ad incendio in corso; monitoggio delle colture.

8 PickMeApp

E' una startup innovativa che offre un servizio di mobilità rivoluzionario: innovazione,
sostenibilità, qualità, affidabilità e responsabilità sociale sono i valori principali che guidano
l'azienda.

Non sono state fornite specifiche

Opera nell'ambito del monitoraggio dei rischi naturali e ambientali

Il candidato ideale deve possedere conoscenze, anche di base, di Telerilevamento, dei software per
l’elaborazione di immagini satellitari e sistemi GIS. Il candidato deve, inoltre, preferibilmente
possedere conoscenze, anche se di base, dei principali linguaggi di programmazione. Ambito di
riferimento dello stage: a) Sviluppo di un sistema automatico di osservazione della terra per la
generazione di mappe per l’agricoltura di precisione (AdP). Sede stage: Potenza, Via del Gallitello,
n.163
b) Sviluppo di un sistema automatico per la classificazione in base a parametri di pericolosità di
anomalie termiche satellitari associate ad incendi in atto. Sede dello stage: Potenza, Via del Gallitello,
n.163

9

GEOSPAZIO ITALIA
S.R.L.

Specializzata in soluzioni tecniche e artistiche innovative progettate per l'industria culturale e

10 Digital Lighthouse S.r.l. creativa.

11 e-GEOS

E' uno dei principali attori internazionali nel settore dell'Osservazione della terra e
dell'Informazione geo-spaziale ed offre un portafoglio unico di servizi applicativi tra cui
monitoraggio per la protezione ambientale, supporto della gestione delle calamità naturali,
misure interferometriche per frane e analisi di subsidenza del suolo, mappatura tematica per
agricoltura e silvicoltura.

Sviluppo SW/Signalprocessing/GIS - Ambito di riferimento dello stage: "Monitoraggio ambientale Monitoraggio beni culturali - Agricoltura di precisione"

Progettazione ed esecuzione di rilievi laser scanner e fotogrammetrici, gestione ed elaborazione dei
dati acquisiti (ottima conoscenza dei software Scene, Photoscan e suite Autodesk) - Ambito di
riferimento dello stage : Progetti di promozione, valorizzazione e tutela del territorio e dei beni
culturali attraverso la fedele ricostruzione e digitalizzazione del patrimonio, gestione dei contenuti
associati e sviluppo di soluzioni innovative per la loro fruizione.

Non sono state fornite specifiche
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Per il suddetto profilo sono richieste competenze di carattere fortemente interdisciplinari per la
valorizzazione del patrimonio culturale e la gestione dei sistemi turistici locali, associando le
conoscenze dei patrimoni locali e nazionali con le loro potenzialità sul piano turistico. - Ambito di
riferimento dello stage: Supporto alla gestione progettuale e di contenuti per un museo privato in
fase di contrattualizzazione nell’area del materano. Monitoraggio e supporto alla gestione delle
attività relative ai seguenti progetti in corso: Museo di Nino Calice – Lagopesole; Abbazia San Chirico
Raparo (area museale) in Raparo; Museo di San Severino Lucano; Torre di Satriano a Tito – progetto
di animazione multimediale. Hanno già individuato un allievo di interesse.

12 ETT S.p.A

ETT unisce design innovativo, storytelling e tecnologie all’avanguardia per creare esperienze
coinvolgenti per i musei, spazi aziendali e pubblici, realizzando applicazioni innovative (sistemi
multitouch e touchless, realtà aumentata e realtà virtuale, app mobile per smartphone e
tablet, interfacce gestuali, etc) in grado di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie in
contesti applicativi legati all’edutainment, alla cultura, al turismo, alla comunicazione e al
marketing.

13 PROGEN S.R.L.S.

Conoscenza in tematiche ambientali
Conoscenze delle principali problematiche geologiche ed ingegenristiche
Buone capacità informatiche
Predisposizione all'attività in campo
Ottime capacità relazionali
La società PROGEN S.R.L.S. nasce dall’incontro di giovani professionisti che, dopo aver
- Ambito di riferimento dello stage:
maturato vasta esperienza nella professione e nella ricerca scientifica, decidono di avvalersi
Monitoraggio ambientale finalizzato al supporto speditivo ed economico per l'acquisizione di
delle conoscenze per realizzare progetti e prodotti tecnico-scientifici, volti a migliorare i servizi
informazioni che consentano la definizione di mappe di rischio ambientale, le relative previsioni e la
e le tecnologie esistenti nei campi dell’ingegneria, della geologia, delle fonti rinnovabili,
valutazione del rischi del territorio regionale della Basilicata.
consulenze tecniche ed amministrative.
Applicazione della tecnologia U.A.V. per il rilievo e la gestire del patrimonio archeologico della
Basilicata, a tutela della conservazione anche con riferimento all’impatto, negativo, dei rischi naturali
(Matera).
Monitoraggio di strutture attraverso prove non invasive (Potenza)
Progettazione e realizzazione opere di consolidamento versante (Potenza)
Rischio idrogeologico connesso alla progettazione di strutture ed infrastrutture (Potenza)

SIT - Servizi di
14 Informazione
Territoriale srl

Opera nel settore cartografico ed informatico, con l’obiettivo di fornire a Pubbliche
Amministrazioni, operatori economici, professionisti e cittadini, servizi e consulenza nei campi
della conoscenza e della gestione del territorio, dell’ambiente, delle infrastrutture e in tutte
Hanno già individuato l'allievo di interesse.
quelle aree applicative per le quali è necessaria la localizzazione georeferenziata degli oggetti
territoriali e delle attività.

15

Associazione culturale
“il Vagabondo”

Attualmente impegnata nella realizzazione di un grande evento per
conto della fondazione Matera-Basilicata 2019 e altri progetti similari
in Basilicata e nelle murge pugliesi.

Conoscenza dell’ambito turistico, con particolare riferimento alle tematiche del turismo sostenibile,
responsabile e di comunità. Discrete capacità organizzative, buon uso del pc, buon livello di inglese,
capacità di lavorare in team. Ambito di riferimento dello stage: Collaborazione nell’organizzazione
delle attività culturali previste, in particolar modo:
– il progetto heritage games (vincitore bando fondazione Matera Basilicata 2019) che vedrà nel 2018
la realizzazione di alcuni crash test fra cui la realizzazione del festival n-stories;
– progettazione di attività culturali legate all’implementazione del turismo responsabile e sostenibile
in Basilicata, con particolare attenzione al tema dell'heritage;
– attività di marketing territoriale;
– ricerche in ambito turistico
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16 Melodia Srls

La Melodia srls è una agenzia di stampa che opera in Basilicata, la sua sede operativa e
principale è a Potenza. Essa ha corrispondenti in tutto il territorio regionale del quale racconta
ogni giorno, attraverso la partnership con le più importanti testate d’informazione, soprattutto
le peculiarità culturali e turistiche.

La risorsa dovrà avere una ottima padronanza del pc, con particolare riferimento ai programmi del
pacchetto Office. Avere una discreta conoscenza della lingua inglese e possibilmente saper agire con
le piattaforme della pubblica amministrazione che spesso è il fornitore di riferimento. Ambito di
riferimento dello stage: si occuperà dei riti arborei, della festività patronali, con particolare
riguardo al capoluogo e la festa di San Gerardo. Le attività si svolgeranno tutte presso la sede di
Potenza in via Messina. Per i progetti in via di realizzazione si potranno ospitare fino a 2 stagisti

17 AGI SRL

La Agi srl è iscritta alla Camera di Commercio di Potenza dal 28/01/2009 e negli anni ha
sviluppato molteplici progetti e attività, incentrando le proprie iniziative su:
- conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari
- ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- trasmissioni radiofoniche
- edizione di carta stampata

Hanno già individuato l'allievo di interesse.

Fondazione
Osservatorio
18 Ambientale Regionale
della Basilicata FARBAS

La FARBAS è un Ente senza scopo di lucro, attivo nel promuovere e sostenere attività di studio,
ricerca e sviluppo, diffusione della comunicazione, conoscenza, relativamente agli aspetti
Non sono state fornite specifiche
ambientali, economici, giuridici e fiscali del settore.

19 REDO S.r.l.

REDO S.r.l. è una società di Spin off costituita a luglio 2012 nell’ambito dei processi di
valorizzazione ed industrializzazione della ricerca condotta dal Laboratorio di Ingegneria dei
Sistemi Urbani e Territoriali dell’Università degli Studi della Basilicata.

Laurea nelle discipline dell’Ingegneria e dell’Architettura
Competenze ed esperienze nei settori del governo delle trasformazioni territoriali, della
progettazione integrata, della valutazione dell’impatto territoriale di piani e progetti.
- Ambito di riferimento dello stage: Progetti integrati di sviluppo territoriale e internazionalizzazione.
Costruzione e gestione di sistemi informativi come DSS nel settore ambientale e della mobilità smart.

20 MATERAHUB

Materahub è un Consorzio che opera in ambito internazionale e supporta imprese, start-up e
aspiranti imprenditori, istituzioni e organizzazioni attraverso progetti europei.

Non sono state fornite specifiche

21 ENEA

Partner di progetto

22 CNR

Partner di progetto

23

Autorità di Bacino della L’Autorità di Bacino Regionale (A.B.R.) si occupa di indirizzare, coordinare e controllare le
attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici.
Basilicata

Hanno già individuato l'allievo di interesse.

