
SCHEDA DI OFFERTA DI TIROCINIO UNIVERSITA' DI UDINE

Data di pubblicazione offerta: 30.03.2016

Data di scadenza avviso: 02.05.2016

Tipo contratto/livello d'istruzione: tirocinio extracurriculare/ laurea triennale o magistrale

Corso di laurea di interesse: Relazioni Pubbliche, Università degli Studi di Udine

Denominazione azienda: Comune Di Gorizia, Piazza Municipio 1, 34170 Gorizia.

Settore aziendale: Servizio Politiche Giovanili

Breve descrizione: All'interno del Comune di Gorizia, il Servizio Politiche Giovanili opera da anni
con  l'intento  di  valorizzare  i  giovani  stimolando  il  loro  coinvolgimento  e  le  loro  capacità
propositive,  attivando percorsi,  progetti,  laboratori  e  occasioni  di  confronto  affinchè  i   giovani
diventino dei cittadini responsabili e attivi. 

Titolo dell’offerta: Tirocinio per  Let'sGo! Active Citizen – percorso sulla Cittadinanza attiva.

Sede di lavoro/tirocinio:  Il  tirocinio si  svolgerà prevalentemente presso il  Comune di  Gorizia,
Servizio Politiche Giovanili, piazza Municipio 1  e in occasione dei cinque incontri, presso i luoghi
deputati in via di definizione. É richiesta disponibilità a partecipare ad un eventuale residenziale di
una notte in struttura da definire (in luogo di due incontri operativi). 

Descrizione dell’attività e mansione che il candidato andrebbe a ricoprire: I tirocinanti saranno
impiegati  nel progetto Let'sGo!Active Citizen, proposto dal Comune di Gorizia – Servizio Politiche
Giovanili e finanziato recentemente dalla Regione FVG. I 2 candidati ricercati andranno a seguire la
segreteria  logistico-organizzativa,  la  redazione  di  atti,  l'attività  rendicontativa,  l'organizzazione
dell'evento finale e  l'attività  di  comunicazione  e disseminazione  nell'ambito dell'evento Let'Go!
Active Citizen, supportando le attività del Servizio Politiche Giovanili. 
In particolare sono in calendario 5 appuntamenti: 

– nr.1 incontro inerente al framework metodologico da adottare  a cura del partner di progetto 
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia  - ISIG;

– nr. 2 incontri per stimolare il dibattito tra giovani, policy makers e stakeholders su temi 
come la riqualificazione urbana e il nuovo ruolo del cittadino attivo – Comune di Gorizia e 
Comune di Mossa;

– nr. 1 incontro che prevede la stesura delle idee emerse sotto forma di Linee Guida
– nr. 1 incontro finale in cui le idee emerse saranno presentate alla cittadinanza e alla 

comunità. 

Requisiti della figura ricercata: 
- Spiccate doti comunicative, capacità organizzative e relazionali, lavoro in team.
- Conoscenza dei sistemi informatici e della loro applicazione, dei servizi di Internet, di posta 
elettronica e di social network.

Posti disponibili: 2 

Tipologia di contratto:  nr. 2 tirocini extracurriculari a 25 ore settimanali per un totale di 5 mesi; 
(prevista sospesione estiva)



Rimborso spese: rimborso spese forfetario pari a  375,00 € mensili.

Data inizio: 15 giugno 2016

Nominativo  e  contatti  del  referente  aziendale:  Cristian  Lanza  –  0481  383248,
cristian.lanza@comune.gorizia.it

Per l’invio dei cv: comune.gorizia@certgov.fvg.it

Note: 
Per informazioni: Sara Vidoz – 0481383222, sara.vidoz@comune.gorizia.it

L'attivazione  del  tirocinio  è  subordinata  alla  formalizzazione  dell'accertamento  del  contributo

regionale.


