
I nostri Progetti
per una carriera
di Valore
Metti in gioco te stesso e le tue 
competenze in una squadra
al servizio delle persone!

I  B R A N D  D I  V A L O R E  S . p . A .

Risarcimentofacile.it: l’innovazione applicata alla gestione dei sinistri 
stradali, è un’app che consente al danneggiato di aprire, a costo e a 
tempo zero, una posizione dal suo smartphone, fornendo i 
documenti necessari ai liquidatori della società per istruire la pratica 
nei confronti dell’assicurazione e seguendone l’iter da casa.

Studio3A è uno gruppo di professionisti altamente specializzati 
nell’ambito della responsabilità civile e penale, presente su tutto il 
territorio nazionale, che ha un unico, grande obiettivo:
Tutelare i diritti di chi ha subito un danno affinché gli venga 
riconosciuto il giusto risarcimento che gli spetta.

3A Edizioni è un progetto di cultura giuridica per divulgare la 
conoscenza delle norme e dei procedimenti: per far valere i diritti, 
bisogna conoscerli. La “collana” ha dato alle stampe tre libri, sul 
corretto risarcimento, il danno ambientale e le indagini preliminari, e 
pubblica un periodico giuridico in sessantamila copie l’anno.

Blog Giuridico rientra nel grande sforzo informativo che compie 
Valore S.p.A, ma va oltre aggiungendo l’aspetto del confronto, per 
cogliere sollecitazioni e instaurare un dibattito. Nel portale vengono 
inseriti contributi giuridici e normativi che gli utenti della rete possono 
leggere, meditare e commentare, fornendo spunti di riflessione.

3A Insieme è il brand in cui rientrano le tante iniziative solidali di Valore 
S.p.A. in un’ottica di responsabilità sociale. Si propone di dare impulso 
a esperienze di sostegno alle persone e alle realtà svantaggiate, 
mettendoci il cuore, anzi tre. E facendolo “insieme”, perché la 
ricchezza nell’aiutare gli altri sta nel coinvolgere la comunità.

Peritia è il servizio tecnico peritale specializzato per redigere perizie di 
parte, asseverate e giurate che certificano il valore di beni mobili e 
immobili di aziende e privati o in caso di danneggiamento degli stessi. 
Peritia opera per l’ambito notarile, legale, pubblica amministrazione e 
privato. Utilizza droni e piloti certificati ENAC per il servizio di perizia 
aerea (Valore S.p.A. è Operatore di Volo PRO certificato ENAC).
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Offerta Formativa
Siamo alla ricerca di neolaureati, giovani talenti da inserire in progetti di 
stage altamente formativi nelle diverse aree funzionali aziendali: Legale, 
Amministrazione, Marketing, Information Tecnology.
Prevediamo percorsi di stage semestrali per laureati appassionati di 
materie giuridiche, umanistiche, economia, informatica e statistica.

AREA AMMINISTRATIVA
Neolaureato magistrale ad indirizzo economico 4

AREA MARKETING
Neolaureato in scienze della comunicazione e affini 7

AREA INFORMATICA
Neolaureato in informatica 8

Pag.

Neolaureato in statistica 5

6
AREA LEGALE
Neolaureato in giurisprudenza

INTRO
Chi siamo / Cosa offriamo 3

02 03

Scegli il Progetto Formativo che valorizza al meglio la tua Laurea!



Chi siamo
Valore S.p.A. è una società di servizi alla persona la cui mission è tutelare 
i diritti dei cittadini e che, grazie all’esperienza ultraventennale del suo 
primo brand, Studio3A, nel risarcimento danni, ha dato e dà risposte a 
migliaia di assistiti in tutt’Italia.

Oltre 60 dipendenti, 300 fiduciari, 1.100 aziende convenzionate: sono 
alcuni numeri e la forza di Valore S.p.A., unica realtà nazionale del settore 
ad aver raggiunto una solidità e uno sviluppo tali da diventare Spa.

Oltre alla crescita professionale nel suo ramo principale di attività, la 
società ha aumentato anche la gamma di servizi erogati, da quello 
peritale al Caf e successioni e attraverso gli altri brand promuove anche 
una fitta serie di iniziative di informazione giuridica e di solidarietà.

Cosa offriamo
•  La possibilità di lavorare in un ambiente meritocratico, dove le idee 
sono orizzontali e vengono valorizzati spirito d’iniziativa e 
intraprendenza.

•  La possibilità di vivere un contesto organizzato con protocolli, 
procedure standard e tecnologia per facilitare le attività di lavoro.

•  La possibilità di confrontarsi con professionisti mossi da forti ideali di 
giustizia e rispetto per il prossimo.

•  L'inserimento all'interno di un team di lavoro con persone esperte e 
altamente qualificate nel loro settore di riferimento.

Valore S.p.A.  - Direzione Generale di Venezia



Cristina Giacometti
Responsabile Area Amministrativa

Un'esperienza di stage nel nostro ufficio amministrativo può essere 
una valida occasione per mettere in pratica le proprie conoscenze, 
sviluppare nuove competenze e, soprattutto, imparare a lavorare con 
precisione, riservatezza e lavoro di squadra.

Chi cerchiamo
Il candidato ideale è un/a giovane neolaureato/a con una forte passione 
per l’economia, la finanza e il controllo di gestione. Cerchiamo persone 
interessate ad inserirsi in un contesto strutturato per apprendere il 
funzionamento di un ufficio direzionale amministrativo e scoprire le 
diverse funzioni al suo interno.

Requisiti
• Laurea magistrale ad indirizzo economico con una delle seguenti 

specializzazioni: economia aziendale, economia e finanza, economia e 
commercio, business administration.

• Ottima capacità di analisi e controllo per fornire delle valutazioni 
affidabili e precise.

Progetto
La risorsa sarà inserita in un progetto di controllo di gestione con 
l’obiettivo di migliorare le performance aziendali attraverso il controllo 
delle spese e dei budget delle diverse funzioni aziendali.
Avrà il compito di valutare e collocare i costi e gli esborsi con precisione, 
rendendo più efficienti i processi decisionali del Consiglio di 
Amministrazione.
Potrà effettuare analisi di dati basati sui bilanci trimestrali e annuali, 
elaborare statistiche e modelli previsionali

La risorsa si occuperà di:

• Calcolare gli scostamenti sulla base dei costi e degli obiettivi 
economici di ogni area aziendale.

• Sviluppare il budget, in modo preciso e supportato da dati oggettivi 
comparabili. 

• Elaborare delle previsioni affidabili su necessità di risorse economiche 
e finanziarie aziendali.

• Decidere se introdurre tempestivamente delle azioni correttive volte a 
garantire gli obiettivi di guadagno.

• Calcolare gli indici di bilancio e la loro evoluzione negli anni.

Obiettivo del progetto
Uno stage nell’Area 
Amministrativa mostrerà 
come rendere i processi 
decisionali più efficienti 
attraverso il controllo di 
gestione di spese e budget.

Si acquisiranno competenze 
concrete operando con dati 
di bilancio e statistiche 
aziendali.

Lo stagista imparerà a 
calcolare scostamenti, 
sviluppare budget ed 
elaborare previsioni 
economico-finanziarie.

AREA AMMINISTRATIVA
Neolaureato magistrale ad indirizzo economico



Chi cerchiamo
Il candidato ideale è un/a neolaureato/a interessato ad un progetto 
interdisciplinare che possa permettergli di mettere sul campo le 
conoscenze di controllo statistico di processo applicate al controllo di 
gestione. Trattandosi di un progetto trasversale la persona dovrà avere 
naturali abilità di problem solving e autonomia.

Requisiti
•  Laurea in statistica.
•  Buone capacità di problem solving.
•  Ottime capacità logiche e matematiche.
•  Forte dimestichezza con strumenti informatici.

Progetto
La risorsa opererà all’interno dell’area amministrativa su un progetto che 
riguarderà il controllo statistico di processo con l’obiettivo di definire un 
modello di analisi statistica e che mostri una panoramica su tempi e costi 
delle pratiche lavorate dalle diverse aree aziendali.

Nello specifico, dovrà occuparsi di:

• Individuare i processi, ovvero le sequenze di attività che erogano i 
servizi, informazioni e procedure coerenti con gli obiettivi strategici 
dell’azienda.

• Analizzare le attività e i flussi di informazione, determinando il grado 
con il quale esse contribuiscono al perseguimento degli obiettivi 
aziendali.

• Comprendere come la complessità gestionale di una pratica impatti 
sull’impiego delle risorse lungo le attività e i processi.

• Analizzare i tempi e dei costi di lavorazione di ciascun cluster di attività, 
fornendo un report finale che possa essere usato per migliorare la 
produttività dell’azienda.

AREA AMMINISTRATIVA
Neolaureato in statistica

Obiettivo del progetto
Uno stage interfunzionale 
che coniuga l’area statistica 
con i processi di una realtà 
aziendale.

Si potranno acquisire 
importanti conoscenze di 
processi, flussi e attività 
aziendali unite ad un’analisi 
dei tempi e dei costi.

Lo stagista potrà contribuire 
allo sviluppo di un modello 
che aiuti la produttività 
aziendale in un’area 
caratterizzata da molte 
componenti variabili.



Avv. Marco Frigo
Responsabile Area Legale

Al termine del percorso universitario l'inserimento nel mondo del 
lavoro è uno dei passaggi più delicati della vita di ciascuno di noi.
Uno stage formativo in azienda consente di comprendere le proprie 
attitudini, di relazionarsi con diverse figure professionali e di vivere 
dinamiche relazionali complesse che saranno un valido bagaglio di 
esperienza per il proprio futuro.
Un'esperienza che consiglio ad ogni neolaureato.

Chi cerchiamo
Il candidato ideale è un/a neolaureato/a con forti ideali di giustizia, 
determinato a mettere al servizio di soggetti deboli le nozioni acquisite 
nel proprio corso di studi, per concorrere alla realizzazione della mission 
aziendale di far valere i diritti dei propri assistiti nei confronti di 
Compagnie assicurative, Enti pubblici e grandi aziende.

Requisiti
Acquisiamo incarichi da parte di persone gravemente lese sotto il profilo 
economico, morale, fisico ed affettivo a causa di comportamenti illeciti 
di terzi. Pertanto richiediamo:

•  Spiccate capacità relazionali ed empatiche per seguire i casi sia sotto il 
profilo tecnico che umano.

•  Attitudine a lavorare in team, condividendo le proprie competenze ed 
idee per conseguire obiettivi nel breve e medio periodo.

•  Capacità analitiche e di problem solving per ottimizzare la gestione 
del tempo ed il raggiungimento di risultati ottimali.

Progetto
La risorsa verrà inserita in un gruppo di lavoro che si occupa di analisi e 
soluzioni di problematiche relative al risarcimento dei danni. Avrà modo 
di conoscere le dinamiche di un'azienda che opera in tutta Italia, 
comprendendo così le diverse realtà territoriali e sociali del nostro Paese. 
Si potranno sperimentare sull'applicazione dei principi di diritto studiati.

Verranno acquisite le nozioni necessarie per: 

•  Redigere richieste, comunicazioni ufficiali e pareri giuridici.
• Approfondire e studiare argomenti legali relativi a casi concreti per 

elaborare le soluzioni più opportune.
• Acquisire, organizzare, analizzare e catalogare la documentazione 

necessaria ad istruire un caso.
•  Organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze e protocolli aziendali.
•  Utilizzare software e programmi informatici di lavoro.  

Obiettivo del progetto
Uno stage nell'ufficio legale 
di un'azienda può costituire 
una valida alternativa al 
classico praticantato.

Si potranno acquisire 
importanti nozioni 
giuridiche per la lavorazione 
su casi concreti, in un 
ambiente dinamico e 
strutturato.

Lo stagista potrà 
comprendere le esigenze ed 
i ritmi del mondo del lavoro, 
sfruttando queste nozioni 
per il proseguo della propria 
carriera sia come libero 
professionista che alle 
dipendenze di una realtà 
aziendale.

AREA LEGALE
Neolaureato in giurisprudenza

gni neolaureato.



AREA MARKETING

Dott. Nicola De Rossi
Responsabile Area Marketing
e Ufficio Stampa

Il marketing oggi è imprescindibile per qualsiasi azienda. L’università 
sforna “professionisti” di questo settore in continua evoluzione: giovani 
ricchi di competenze, a cui però manca ancora di applicare ciò che 
hanno studiato. Valore S.p.A. è un test ideale: la società punta da 
sempre su comunicazione e telematica, dispone di figure specializzate, 
consente di crescere in un team di esperti e promuove uno dei valori 
più alti e complessi: i diritti delle persone. Una sfida nella sfida.

Chi cerchiamo
Il candidato ideale è un/a neolaureato/a appassionato/a di marketing, 
con forti doti comunicative e che abbia voglia di mettere in pratica ciò 
che ha appreso durante gli anni della formazione universitaria.

Requisiti
• È richiesta soprattutto l'attitudine multitasking e di lavorare in team.
• La gestione del tempo è molto importante per poter analizzare, 

mettere in atto e presentare le idee sviluppate.
• La capacità di collaborare con varie figure all'interno di un progetto.

Progetto
La risorsa verrà inserita in un gruppo di lavoro che si occupa di marketing 
e comunicazione e avrà modo di lavorare con diverse figure professionali 
quali, grafici, giornalisti, social media manager, event manager e IT.
Avendo a disposizione i principali strumenti comunicativi, avrà modo di 
provare “sul campo” le proprie capacità, sempre a stretto contatto con le 
altre risorse, in modo da sviluppare al meglio le proprie competenze. 

Il progetto prevede una prima fase di analisi online dei competitor dove 
lo stagista si occuperà di monitorare i volumi di traffico, il 
posizionamento sui motori di ricerca, come la concorrenza utilizza i 
social network e il livello di engagement dei loro clienti.

Successivamente, si affronterà una seconda fase in cui si andranno ad 
approfondire le tematiche del social media marketing con attività 
pratica di posting e campagne marketing sulle diverse pagine social 
aziendali.

Nello specifico lo stagista si occuperà di:

• Confezionare post delineati dal piano editoriale con immagini e testi.
• Programmare campagne marketing sui social.
• Analizzare i dati e le performance delle attività social.

Obiettivo del progetto
Lo stage nell'Area Marketing 
offre la possibilità di entrare 
a pieno nel mondo del 
marketing e della 
comunicazione di una 
società di servizi, mostrando 
come definire i punti di forza 
e di debolezza e applicare 
una strategia digitale 
efficace.

Lo stagista potrà analizzare 
come comunicano i brand, 
creare contenuti in base alle 
esigenze del destinatario, 
utilizzare gli strumenti di 
analisi, lavorare a stretto 
contatto con gli IT, l'area 
grafica e l'ufficio stampa.

Neolaureato in scienze della comunicazione e affini



Marco Papiri
Responsabile Area Informatica

Uno stage all'interno di un'Area IT di un'azienda di livello nazionale 
come Valore SpA è un ottima opportunità per entrare in contatto 
diretto con il mondo del lavoro.
E' inoltre l'occasione per acquisire importanti conoscenze che 
consentono di accrescere il proprio bagaglio tecnico per la propria 
carriera professionale futura.

Chi cerchiamo
Il candidato ideale è un/a neolaureato/a che sia in grado di mettere a 
disposizione nel lavoro in Team le proprie idee e conoscenze tecniche  
con capacità di problem solving per il raggiungimento degli obiettivi.

Requisiti
Il candidato deve avere spiccate conoscenze informatiche per quanto 
riguarda la programmazione ad oggetti.
Deve inoltre avere approfondite capacità nella gestione sistemistica dei 
sistemi di rete aziendali ed essere in grado di configurare e gestire sia le 
risorse locali che quelle remote.

Di seguito le principali competenze richieste:
• Linguaggi di programmazione: Html, Javascript, jQuery, Java
• Framework: Laravel
• Databases: MySql, MariaDB
• Sistemi operativi: Windows 10, Windows Server, Centos 7
• Software di virtualizzazione: Citrix XenServer, ProxMox 5
• Software per la gestione di centralini telefonici: Asterisk 

Progetto
La risorsa verrà inserita in un gruppo di lavoro che si occupa di tutta l'area 
informatica di Valore SpA.

Potrà seguire in prima persona la gestione e l'aggiornamento dei sistemi 
di rete aziendali. Verranno acquisite le competenze necessarie per:

• Assimilare gradualmente le conoscenze per poter partecipare 
attivamente alla manutenzione ed evoluzione del software aziendale.

• Acquisire le richieste degli utenti e di catalogarle in base a determinati 
criteri di urgenza.

• Organizzare il proprio lavoro in base a tempistiche concordate in modo 
da ottimizzare i tempi di lavoro.

• Amministrare i sistemi di rete.
• Gestire il sistema di Disaster Recovery aziendale.

Obiettivo del progetto
Uno stage nella nostra Area 
IT (Information Tecnology) 
offre l’opportunità di 
mettere in pratica 
conoscenze e competenze
di programmazione 
informatica.

Si potranno acquisire 
importanti conoscenze dei 
sistemi operativi, delle 
banche dati e di SQL, oltre a 
competenze di testing.

Lo stagista potrà contribuire 
all'evoluzione di un software 
CRM proprietario, in base 
alle continue esigenze di 
aggiornamenti e nuove 
implementazioni.

AREA INFORMATICA
Neolaureato in informatica


