
 

 

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICULARE PER BUSINESS ANALYST  

Tirocinio aperto a qualsiasi facoltà con preferenza per Ingegneria Gestionale e Scuola di 
Economia, Management e Statistica.  

Richiesta presenza per 3 mesi, minimo 20 ore a settimana.  

WHAT WE DO  

Almacube è l’incubatore dell’Università di Bologna che, insieme a Confindustria Emilia, 
aiuta a crescere startup eccellenti e altamente innovative, accompagnando i giovani 
talenti in un percorso imprenditoriale di successo. 
Forniamo ai team imprenditoriali che lavorano con noi spazi ufficio, formazione, 
mentoring da parte di imprenditori esperti, sviluppo business e - per i progetti che 
dimostreranno la crescita migliore nei prossimi mesi - finanziamenti fino a 8.000€.  

Da qualche anno Almacube - in collaborazione con l’Associazione StartYouUp, con la 
quale organizza StartUp Day Unibo e il Programma di Accensione - ha avviato un 
nuovo programma di incubazione che accompagna i migliori progetti selezionati 
durante lo Startup Day e tramite call parallela, fino all’ingresso sul mercato. Il percorso 
prevede formazione (su tematiche quali economics, legal, lean startup, SCRUM, 
venture capital, ecc.), applicazione della metodologia operativa SCRUM (utilizzata da 
startup di successo come Spotify o Airbnb), mentorship (fornita attraverso startupper 
esperti del territorio) e supporto al business development. Inoltre, le startup 
partecipanti hanno la possibilità di lavorare nei nuovi uffici di Almacube (in via U. 
Foscolo 7). Le migliori startup che passano tutti gli step di selezione ricevono 
finanziamenti fino a 8.000€ e, durante lo StartUp Day di maggio, si presentano di 
fronte ad investitori nazionali e internazionali accuratamente selezionati.  

WHO WE ARE  

Almacube è il primo incubatore universitario italiano, ed è formato da team eterogenei 
impegnati in diversi settori. L’area Startup, per cui è stata attivata questa proposta di 
tirocinio, è coordinato da Stefano Onofri e Alessandro Cillario, ideatori e organizzatori 
dello StartUp Day Unibo, uno dei più importanti eventi italiani dedicato alle startup 
studentesche. Alcuni dati di cui andiamo fieri:  

• Nei soli ultimi due anni le imprese di Almacube hanno attratto, tra investimenti e 
acquisizioni, circa 8M €  

• Ogni anno più di 400 progetti innovativi si candidano per affidarsi ai nostri 
servizi  

 



WHERE WE ARE  

• Head Quarter: Via Giuseppe Fanin 48, presso la sede della facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna.  

• Nuova sede operativa (luogo principale in cui si svolgerà il tirocinio): presso l’Ex 
Clinica di via Ugo Foscolo 7. La sede oggi ospita i nuovi uffici di Almacube e il 
Fondo di Venture Capital da 30 milioni di euro “Primo Miglio”, con cui 
collaboriamo. L’area ospiterà a breve anche il nuovo FabLab dell’Università di 
Bologna e numerosi altri progetti legati all’innovazione.  

WHY WE ARE LOOKING FOR WORKMATES  

Obiettivo dichiarato dell’Alma Mater è diventare entro il 2021 l’Università di riferimento 
in Italia per coloro che vogliono fare impresa. 
Non siamo alla ricerca di semplici tirocinanti, ma di persone ambiziose che vogliano 
contribuire a realizzare questo obiettivo con le loro esperienze, idee e competenze.  

Se cerchi un’esperienza attraverso cui tirare fuori il meglio delle tue capacità e in cui 
puoi imparare facendo, questa è la posizione che fa per te. Farai parte di un team con 
un’età media di 27 anni, abituato a lavorare giorno e notte, ma anche felice di fare 
gruppo con te e con i 30 ragazzi e ragazze che stanno partecipando al percorso di 
incubazione. 
Imparerai a conoscere il mondo degli investitori e quello degli imprenditori, e scoprirai 
che per far nascere una startup ci vuole molto di più che un leader carismatico e 
competenze business. Ti costruirai un tuo network personale, che ti sarà utile sia per il 
tuo percorso di carriera, sia se vorrai dare vita ad una tua startup.  

WHAT WILL YOU DO?  

Le task variano molto in base al periodo di tirocinio. Lavorerai a diretto contatto con chi 
si occupa del business development delle startup incubate, con gli organizzatori dello 
StartUp Day Unibo e con tutto lo staff di Almacube. Ti occuperai di supportarli nelle loro 
tasks quotidiane, della comunicazione social ed eventualmente di seguire il percorso di 
sviluppo dei progetti incubati aiutandoli a crescere. 
Collaborerai nella realizzazione di eventi ed iniziative messe in campo da Almacube per 
coinvolgere tutto l’ecosistema startup del territorio e non solo.  

WHY SHOULD YOU DO IT?  

L’Europa, L’Italia e in particolare l’Università di Bologna, stanno investendo sempre più 
nel sostegno all’imprenditorialità. Almacube è un anello chiave del sistema su cui tali 
sforzi si vanno a concentrare. Le migliori startup, i migliori spin-off, le più importanti 
occasioni di cross-contamination, le più affermate best practices internazionali 
passeranno da qui. Bologna sta assumendo sempre di più le caratteristiche di una 
“startup city” italiana, grazie alla presenza di eccellenze industriali leader nel mondo, 
l’elevatissima percentuale di studenti e ricercatori (di cui molti stranieri), e anche grazie 
a numerosi investitori e player come Almacube che ogni giorno lavorano per favorire lo 



sviluppo di progetti innovativi. Un altro valido motivo è che potrai rinforzare e 
diversificare il tuo Curriculum con un’esperienza non comune, in un ambito del 
management in forte crescita, che si occupa di: gestione dell’innovazione, “business 
modeling” e open innovation. Elementi sempre più apprezzati e richiesti dalle migliori 
companies del mercato globale.  

WHO ARE WE LOOKING FOR?  

Il nostro candidato/a tipo: 
1|E’ un hard worker. Lavorare nel mondo startup significa misurarsi continuamente con 
sfide che possono sembrare più grandi di noi, e che si possono vincere solo con una 
ricetta: molto lavoro e molta passione. 
2| Accende la sua produttività quando si deve misurare con task insoliti e dall’esito 
incerto. Non offriamo lavori di routine: occorre risolvere problemi inattesi e portare a 
casa dei risultati. 
3| Voglia di mettere valore aggiunto in tutti i documenti che produce, nelle analisi che 
esegue, nelle relazioni che gestisce e, in generale, nel lavoro che svolge. 
4| Scrive correttamente in italiano. La padronanza di base dell’inglese è data per 
scontata, specie la comprensione dei testi. 
5|E’ interessato al mondo dell’innovazione e (quantomeno) incuriosito dalle startup. 
6|E’ disponibile per un tirocinio di tre mesi, minimo 20 ore a settimana. E’ necessario, 
inoltre, essere disponibili a lavorare con orari flessibili, perché in un incubatore non si 
hanno sempre orari prestabiliti. Soprattutto, si lavora a obiettivi: se una deadline va 
rispettata, si rispetta.  
N.B. Nessuno ti chiederà mai di rinunciare allo studio, alle lezioni che vuoi frequentare o 
al tempo che ti serve per preparare un esame. Flessibilità significa anche potersi 
ritagliare il tempo di cui si ha bisogno quando se ne ha bisogno.  

HOW TO APPLY  

Invia una mail a nicolas.sassoli@almacube.com con allegati: 
1. Cover letter (corpo della mail). In max 8 righe introduci chi sei e le esperienze che ti 
qualificano maggiormente. Sempre in max 8 righe spiega perché vuoi lavorare con noi 
e perché noi dovremmo esserne contenti. 
2. A margine, in max 5 righe focus sulla tua situazione accademica/piani per il futuro: 
che obiettivi hai per i prossimi mesi di università? Quali esami all’orizzonte? Quante ore 
di lezioni obbligatorie o comunque che intendi frequentare? Per quando pianifichi la 
laurea? Consideri di svolgere una magistrale/master e nel caso dove e da quando? 
3. CV e/o Linkedin aggiornati e con recapiti personali. 

Ad una prima selezione seguirà un colloquio conoscitivo. Sarai contattato in caso di 
esito positivo. 

A presto, ti aspettiamo!  

Nicolas, TEAM ALMACUBE  


