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Progetto Laurea Magistrale Plus 

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2022/23) 
 

Dati Università 

Corso di Laurea 
Dipartimento di Chimica 

Tutor Universitario/Relatore tesi 
 

 Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario 
 
 

Dati Azienda 

EntsorgaFin SpA  

Tutor aziendale 
Dott. Galanzino Gian Francesco 

Funzione/ruolo del Tutor aziendale 
Amministratore delegato 
 

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 
ANALISI DEI PROCESSI E ARCHIVIAZIONE DATI 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante 
Il progetto si prefigge di raccogliere e archiviare i dati di processo delle diverse tecnologie Entsorga che 
confluiscono alla Sede dai diversi impianti, in modo da renderli facilmente fruibili, in particolare: 

· valutare le performance di funzionamento degli impianti; 

· ottimizzare i parametri di processo; 

· approfondire aspetti analitici anche qualitativi dei prodotti ottenuti; 

· rilevare criticità e/o possibili miglioramenti per attivare procedure correttive e preventive; 

· definire le massime performance per ciascuna tecnologia al fine di parametrare le offerte future. 

Requisiti/ competenze tirocinante 
 

Potenziale ambito e argomento di tesi 

Il potenziale argomento di tesi è raccogliere ed analizzare ogni tecnologia e la sua relativa applicazione in ciascun 

impianto nello specifico parliamo di dati di sistema; dati analitici resi disponibili dal cliente e prodotti durante il 
commissioning o successiva gestione dell’impianto; archiviare tutti i dati disponibili (passati e futuri) in un unico 
data-base opportunamente strutturato al fine di consentire una rapida consultazione degli stessi; confrontare 
velocemente i dati ottenuti dalle stesse tecnologie applicate in impianti diversi. 

Sede del Tirocinio 
15057 Tortona (AL) – S.P. per Castelnuovo Scrivia, 7/9 ; 13048 Santhià (VC) – Strada Generala, 25.  

Durata del tirocinio  12 mesi 
La durata del tirocinio è di 12 mesi (marzo 2023 – marzo 2024) 

Rimborso spese - 800€/mese - indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…) 
Il rimborso spese è 800€.  
Non c’è la possibilità di ulteriori benefit. 

Richieste specifiche dall'azienda 
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