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Modulo Offerta di Lavoro/Stage 
 
Azienda/ente 

Denominazione/ragione sociale FAZZ CLUB Associazione di Promozione Sociale No Profit 

Sede Legale Modena, Via Coppi 68 

Settore in cui opera l’azienda 
 

Ideazione e produzione di Social Design: ( Eventi culturali, 
Gruppi Acquisto, Strutture sociali di pubblica utilità e 
promozione sociale )  

Partita IVA – Codice Fiscale 94121510369 

Sito web aziendale www.fazzclub.org 

 
Legale rappresentante 

Nome e Cognome  Rodrigo Vacchi 

Comune e Data di Nascita Bondeno FE, 05.02.1960 

Codice Fiscale VCCRRG60B05A965M 

 
Persona che tiene i contatti con l’Ateneo  

Nome, Cognome e ruolo  Rodrigo Vacchi 

Recapito telefonico, fax 059 358241 – 328.0922045 

Indirizzo e-mail fazzclub@email.it 

 
Posizione ricercata 

Descrizione posizione ricercata 
 

Sviluppo START-UP Progetto CROWD ECONOMY 

Riservato a max tre tirocinanti o volontari post laurea Progetto 

innovativo ma di estrema riservatezza. Utile al cambiamento di 

paradigmi economici di mercato in chiave sostenibile ed etica. Si 

inserisce nelle nuove forme di “Sharing Economy”  “Economy On 

Demand” “Intention Economy”.  

Compiti previsti  
 

Ogni tirocinante con le proprie competenze: Parteciperà allo 

sviluppo del progetto innovativo di Crowd Economy, dalla fase di 

ricerca e analisi. alla area test, alla versione beta, fino alla fase di 

start-up. 

Indirizzo studi richiesto 

A scelta fra questi indirizzi: 

Comunicazione multimediale; Marketing; Informatica; Grafica 

Video, Creatività 

Requisiti professionali 
Preferenze per esperienze di intrapresa o intraprendenza in 
qualunque settore. 

Conoscenze linguistiche  Inglese  

 
Conoscenze informatiche 
 

Strumenti comuni di comunicazione digitali e online  

CMS; Social Network;  

Requisiti personali 
 

Disponibilità e Passione a scommettere su nuovi progetti 

innovativi e di pubblica utilità. 

Spiccata Creatività  

Serietà e massima riservatezza. 

Sede dello stage/lavoro Varie sedi  

Periodo indicativo : Primo step di 3 mesi; verifica ed eventuale proseguo.  

Orario di lavoro indicativo:  
 
20 ore settimanali da concordare  nei tempi e modi : 
 

Eventuali agevolazioni previste (mensa, 
buoni pasto, borse di studio per stage, 
ecc.) 

Rimborsi trasferte da e fuori città modena  

Possibilità occupazione / remunerazione a buon fine progetto 
 

I dati inseriti nel presente modulo saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per le finalità istituzionali dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia.  

http://www.fazzclub.org/

