
SCHEDA DI OFFERTA DI TIROCINIO UNIVERSITA' DI TRIESTE

Data di pubblicazione offerta:  30.03.2016

Data di scadenza avviso: 02.05.2016

Tipo contratto offerto: tirocinio post lauream/formativo extracurriculare

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

Settore aziendale: Servizio Politiche Giovanili

Sede  di  lavoro/tirocinio:  spazi  di  Let's  Go  Europe,  presso  ISIG-Istituto  di  Sociologia
Internazionale di  Gorizia  di  via  Mazzini  13 a Gorizia  e  presso il  Comune di  Gorizia,  Servizio
Politiche Giovanili – Punto Giovani, via Vittorio Veneto 7, Gorizia.
Il  candidato  parteciperà  ai  cinque  incontri  operativi  previsti  dal  progetto  nelle  sedi  in  fase  di
definizione.  É  richiesta  disponibilità  a  partecipare  ad un eventuale  residenziale  di  una  notte  in
struttura da definire (in luogo di due incontri operativi). 

Titolo dell’offerta: Tirocinio per  Let'sGo! Active Citizen – percorso sulla Cittadinanza attiva e
Let'sGo! Europe Laboratorio Giovanile di progettazione europea.

Descrizione  dell’attività:  Il  tirocinante  sarà  impiegato  nel  progetto  Let'sGo!Active  Citizen,
proposto dal  Comune di  Gorizia  –  Servizio Politiche  Giovanili  e  finanziato recentemente  dalla
Regione  FVG.  Lo  scopo del  tirocinio è  l'occupazione da  parte  del  tirocinante dell'analisi  della
programmazione comunitaria per l'individuazione dei potenziali percorsi progettuali, costruzione di
partnership e network, individuazione di strumenti e canali di finanziamento ottimali attinenti alla
tematica sulla cittadinanza attiva e agli output che emergeranno dagli incontri organizzati in stretta
sinergia  con  il  Laboratorio  Giovanile  di  progettazione  europea  Let'sGo!  Europe  e  l'Istituto  di
Sociologia  Internazionale  di  Gorizia.  Inoltre  il  tirocinante  in  raccordo  con  il  servizio Politiche
giovanili e il Laboratorio Let'sGo! Europe si occuperà di restituire nell'incontro finale del progetto
Let'sGo!Active Citizen aperto alla cittadinanza un report delle varie opportunità offerte ai giovani
per lo studio e lavoro. 
I candidati ritenuti idonei in base allo screening dei curricula verranno convocati tramite e-mail per
i colloqui di selezione, che mirano anche alla valutazione degli aspetti attitudinali, motivazionali, di
orientamento al lavoro in team.

Tipo di candidato e area disciplinare: laureato presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali
e Diplomatiche, Università di Trieste, con sede a Gorizia.

Requisiti obbligatori: Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature di laureati
presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche con i seguenti requisiti:

- ottima conoscenza lingua inglese 
- conoscenza dei sistemi informatici e della loro applicazione, dei servizi di Internet, di posta

elettronica e di social network.

Titoli preferenziali, con valutazione in sede di eventuale colloquio e curriculum:

- esperienza in Europrogettazione e/o fund raising 
- conoscenza di un’altra lingua straniera
- buone capacità organizzative, comunicative e di lavoro in team 



Posti disponibili: n.1 posto disponibile.

Data inizio: 1 giugno 2016 (con sospensione estiva di 15 giorni)

Durata in mesi: 6 mesi.

Rimborso spese: rimborso spese forfetario pari a 450 euro mensili.

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: 
Il tirocinio implica un’attività pari a 36 ore settimanali.
Per informazioni: Sara Vidoz – 0481383222, sara.vidoz@comune.gorizia.it

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

regionale.


