ALLEGATO 1: POSIZIONI DISPONIBILI
Di seguito un elenco di tutte le posizioni disponibili. Per visualizzare i dettagli della posizione
cliccare sul relativo link
ATTENZIONE:

• Le competenze richieste non costituiscono requisitio per l'adesione al bando
• Orari e monte ore definitivi di ciascun tirocinio saranno concordati da tutor aziendale e

studente selezionato tenendo conto degli obiettivi di tirocinio e dei vincoli posti dai
Dipartimenti di Ateneo.

• Nei progetti è indicato l'indirizzo mail dei tutor che possono essere contattati per
rispondere ad eventuali dubbi o chiarimenti in merito al progetto.

AREA ECONOMICA – GIURIDICA – SOCIALE – UMANISTICA

N.

TITOLO PROGETTO

ORE

1

Promuovere e facilitare la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni
comuni anche attraverso strumenti innovativi.

300

2

La comunicazione e la promozione turistica della città di Trento.

300

3

Street art Trento. Mappatura, documentazione e promozione.

300

4

Raccontiamo Trento Smart City.

5

Programmazione e controllo di gestione.

250

6

Mappatura del processo e controllo della qualità dei servizi erogati.

250

7

Indagine sul gradimento del nuovo orario sperimentale di accesso ai servizi
dell'amministrazione comunale.

250

8

Bambini A piedi sicuri. Piedibus – dalla lettura dei contesti scolastici
all'attivazione dei Piedibus.

250

9

Il processo di gestione del rischio di corruzione. Analisi del
contesto interno e valutazione del rischio alla luce della mappatura dei
processi.

300

10 Organizzazione tematica dei libri per bambini.
La lettura digitale. Analisi del servizio della biblioteca anche nella prospettiva

150 o 300

200

11 delle esperienze nazionali e internazionali.

200

12 La lettura per i giovani adulti.

200

13 Contratti di affidamento dei servizi socio-educativi comunali.

300

La partecipazione studentesca nelle scuole superiori di Trento: raccolta

14 documentale e mappatura delle buone prassi.

250

15 Progettazione e comunicazione del verde urbano.

200

Carta del Paesaggio e mobilità dolce: analisi e mappatura degli 'hotspot'

16 paesaggistici.

150 - 200

AREA TECNICO-INFORMATICA (DISI/DICAM)

N.

TITOLO PROGETTO

15 Progettazione e comunicazione del verde urbano.
Carta del Paesaggio e mobilità dolce: analisi e mappatura degli 'hotspot'

16 paesaggistici

Stop al consumo di suolo! La Carta dell'uso e copertura del suolo quale

17 strumento conoscitivo per monitorare il consumo di suolo.

18 Progetto europeo Los_Dama! Progetti sulla rete di mobilità dolce.

ORE
200
200
150-200
200

PROGETTO N: 1

Promuovere e facilitare la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni
comuni anche attraverso strumenti innovativi.
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Beni comuni e gestione acquisti; Via Belenzani 18 Trento
Tutor aziendale: Francesca Debiasi; francesca.debiasi@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI
Il tirocinio impegna lo/la studente/studentessa in attività coerenti con gli obiettivi del Servizio
Beni comuni e gestione acquisti, in particolare in azioni, eventi, iniziative rivolti alla
sensibilizzazione della cittadinanza al tema dei beni comuni, alla promozione degli stessi e di
forme di amministrazione condivisa della res publica, all'impiego delle nuove tecnologie ai fini
del maggior coinvolgimento dei cittadini e delle comunità.
ATTIVITÀ PREVISTE
Il/la tirocinante parteciperà in primis all'organizzazione e alla realizzazione di eventi, laboratori
civici, processi partecipativi, percorsi di formazione e tavoli di confronto per sensibilizzare,
promuovere e creare occasioni di scambio tra le diverse realtà del territorio interessate e/o
impegnate nella cura dei beni comuni.
Il/la tirocinante sarà chiamato/a a riflettere sulle potenzialità delle nuove tecnologie, su nuove
ipotesi di scambio e condivisione di buone pratiche: strumenti, immagini, testi, suoni; strumenti
di interazione e partecipazione: piattaforme digitali (quali ad esempio Futura Trento) per
raccogliere idee, promuovere consultazioni, lanciare proposte innovative, sostenibili e
condivisibili da una pluralità di soggetti; di comunicazione ed informazione: utilizzo dei social.
Il/la tirocinante sarà impegnato/a a migliorare il sistema di comunicazione verso l'esterno per la
promozione dei beni comuni utilizzando i social, nel dettaglio la pagina facebook Beni comuni
Trento, voluta fortemente dal servizio per rendere snella ed efficace la comunicazione verso la
pluralità di soggetti che il servizio intende raggiungere.
SI richiede anche un contributo di idee per l'individuazione di soluzioni efficaci ed immediate a
supporto della gestione squisitamente operativa del processo di accreditamento delle proposte
dei cittadini, alle procedure individuate per i vari steps che scandiscono il cammino di una
proposta fino alla sottoscrizione di un patto e alla finale opera di rendicontazione circa esiti e
risultati.
COMPETENZE RICHIESTE
E' richiesta una formazione in linea con gli argomenti del tirocinio. Lo studente/la studentessa
deve avere predisposizione al contatto con le persone di ogni età ed estrazione sociale, quindi
buone capacità relazionali. Deve essere in grado sia di lavorare in gruppo sia di gestire e
organizzare autonomamente i propri compiti. Apprezzate sono buone conoscenze riguardo
all'amministrazione condivisa, i beni comuni, e la cittadinanza attiva. Fondamentali sono le
conoscenze informatiche e la dimestichezza con i più attuale strumenti di comunicazione e
diffusione delle informazioni.

COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinio offre opportunità formative legate al mondo del lavoro, nei settori dell'educazione alla
cittadinanza attiva, alla partecipazione, all'impegno civile e della sussidiarietà; permette
l'acquisizione di conoscenze sulla cura e gestione condivisa dei beni comuni; consente la
sperimentazione nell'ideazione, organizzazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione
delle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani; favorisce lo sviluppo della capacità
di relazionarsi con attori diversi, di lavorare in gruppo e in autonomia.

PROGETTO N: 2

La comunicazione e la promozione turistica della città di Trento
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Cultura, Turismo e Politiche giovanili, Via delle Orfane 13 Trento
Tutor aziendale: Marta Battistutta; marta.battistutta@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI
L'obiettivo del tirocinio è finalizzato al supporto alle attività di comunicazione curate dall'Ufficio
Cultura e Turismo nonché alla collaborazione nella realizzazione di eventi con attività di
accoglienza e traduzione. Per quanto riguarda la comunicazione le attività comprendono sia la
stesura di breve testi promozionali che l'aggiornamento delle informazioni sul sito web del
Comune di Trento. Per quanto attiene alla promozione è prevista attività di adeguamento delle
descrizioni dei percorsi già presenti sul sito www.comune.trento.it in formato compatibile ad
applicazione per dispositivi mobili e conseguente traduzione delle schede in inglese e tedesco, e
raccolta informazioni e fotografie su altri itinerari di interesse storico/artistico/naturalistico.
ATTIVITÀ PREVISTE
Il tirocinio riguarderà le seguenti attività:
– implementazione e aggiornamento informazioni turistiche e culturali sull'area tematica
“Turismo” del sito web del Comune di Trento, del sito www.trentocultura.it e dell'APP
“Trento il Comune in tasca” e “Trento Percorsi” (sezione “cultura”);
– collaborazione nella realizzazione del seminario che si terrà a Trento tra aprile e maggio
2019 nell'ambito del progetto URBABIO (sul tema della biodiversità urbana), con attività di
traduzione testi in lingua inglese e francese e attività di accoglienza;
– inserimento eventi nel calendario del sito istituzionale;
– eventuale realizzazione di fotografie promozionali per l'archivio dell'Ufficio, anche in
occasione di eventi.
COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenza della città di Trento dal punto di vista storico/artistico e dei principali eventi, degli
strumenti informatici e social.
Buona conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco con eventuale certificazione e
interesse per la fotografia. Il grado di conoscenza delle 3 lingue indicate sarà valutato come
fattore premiante ma non essenziale.
Buona capacità di lavoro in staff e disponibilità alla flessibilità di orario.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinante potrà acquisire:
– conoscenza dell'organizzazione di un ente pubblico;
– conoscenza più approfondita del territorio nonché comprensione delle modalità di
comunicazione alla cittadinanza;

–
–
–
–
–
–

capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni positive e di lavorare in autonomia
capacità di problem solving
capacità di redazione di testi promozionali e istituzionali
capacità di realizzazione di benchmarking con altre città in tema di promozione turistica
utilizzo della fotografia per documentazione eventi
conoscenza di progetti in tema di biodiversità urbana.

PROGETTO N: 3

Street art Trento. Mappatura, documentazione e promozione.
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizio: Cultura, Turismo e Politiche giovanili generale, Via Belenzani, 13
Tutor aziendale: Tiziana Pedrel e Rosanna Wegher; tiziana.pedrel@comune.trento.it,
rosanna.wegher@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI
L'obiettivo del tirocinio è finalizzato al supporto alle attività del Tavolo street art, coordinato
dall'Ufficio Politiche Giovanili e alla collaborazione con le realtà territoriali che si occupano di
arti urbane a Trento.
ATTIVITÀ PREVISTE

• Promozione delle iniziative previste dal Tavolo Street art Trento;
• riorganizzazione e aggiornamento della sezione dedicata all'interno del sito
•
•

Trentogiovani.it e dei social network;
ricerca e messa in rete di alcune buone prassi a livello nazionale
aggiornamento della mappatura dei muri degradati e dei muri decorati.

COMPETENZE RICHIESTE

• Interessi artistico-culturale in particolare verso la street art;
• conoscenza degli strumenti informativi web e social;
• disponibilità a collaborare e flessibilità di orario
COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinante potrà acquisire:
– conoscenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione;
– conoscenza delle Politiche giovanili comunali rispetto alla promozione della street art
– conoscenza di una rete di soggetti pubblici e privati che si occupano di arte giovane in città
– conoscenza dell'attenzione alla street art a livello nazionale
– capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni positive ma anche di lavorare in
autonomia

PROGETTO N: 4

Raccontiamo Trento Smart City
Monte ore: 150 o 300
Posti disponibili: 8
Servizi: Innovazione e Servizi digitali, Via Maccani, 148
Tutor aziendale: Giacomo Fioroni, giacomo.fioroni@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI
Il tirocinio prevede la comunicazione alla cittadinanza delle attività svolte dal Progetto Smart
City, nonché di app e servizi smart disponibili a Trento.
Tra le tecniche di comunicazione utilizzate, a fianco di quelle tradizionali (promozione dei servizi
sui canali ufficiali del Comune) sono previsti incontri informativi sul territorio, sia aperti a tutti
(come, ad esempio, Trento Smart City Week) che destinati a specifiche categorie di persone
(come, ad esempio, incontri nelle scuole superiori o nelle circoscrizioni).
ATTIVITÀ PREVISTE

 Redazione, traduzione (EN/D) di testi, post e documentazione video-fotografica destinati







ai canali di comunicazione ufficiali del Comune
Supporto nell’organizzazione di incontri formativi
Partecipazione agli incontri informativi in cui:
Fornire informazioni generali e di dettaglio sui servizi web e sulle app del Comune
Fornire assistenza per installazione ed utilizzo di tali servizi
Raccogliere osservazioni, suggerimenti, ed eventuali recapiti email
Dare supporto sull’accesso alla rete wifi
Proposte di nuove idee
Partecipazione a eventuali sperimentazioni o attività di coinvolgimento previste dai
progetti europei
Attività di supporto del Team Trento Smart City

COMPETENZE RICHIESTE

•
•
•
•

Ottima conoscenza dei principali strumenti tecnologici (smartphone, tablet, altro).
Propensione a rapportarsi con un pubblico più o meno vasto di persone
Ottima capacità di lavorare in gruppo
Flessibilità negli orari e propensione a lavorare per obiettivi

COMPETENZE SVILUPPABILI
Conoscenza approfondita del tema Smart City e del progetto Trento Smart City
Conoscenza di app e servizi smart a Trento
Miglioramento delle abilità di comunicazione
PROGETTO N: 5

Programmazione e controllo di gestione
Monte ore: 250
Posti disponibili: 1
Servizi: Direzione generale, Via Belenzani 18 – Casa del Capitolo Trento
Tutor aziendale: Paola Penasa/Flavia Failoni; paola.penasa@comune.trento.it,
flavia.failoni@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
• Dipartimento/i: Economia; Sociologia
OBIETTIVI
Il tirocinio prevede la gestione della rendicontazione e il monitoraggio del PEG, con attività di
reportistica e gestione di programmazione
ATTIVITÀ PREVISTE
Supporto nell’attività di controllo di gestione e rendicontazione (rendicontazione DUP,
monitoraggio PEG, rapporto di gestione, reportistica), gestione della programmazione 2019
(documento unico di programmazione, piano esecutivo di gestione).
COMPETENZE RICHIESTE
Buone competenze di utilizzo del pacchetto open office, conoscenze relative al management
pubblico, alla programmazione pubblica, al controllo di gestione. Capacità di ricerca e analisi,
ricerca sul web e confronto con altre realtà comunali, flessibilità.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Gestione di data base, analisi di dati, elaborazione reportistica

PROGETTO N: 6

Mappatura del processo e controllo della qualità dei servizi erogati
Monte ore: 250
Posti disponibili: 1
Servizi: Direzione generale, Via Belenzani 18 Trento
Tutor aziendale: Marilena Zandonai; marilena.zandonai@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI
Analisi mappatura processi e monitoraggio indicatori di qualità dei servizi erogati
ATTIVITÀ PREVISTE
Supporto nell'attività di monitoraggio e rendicontazione degli indicatori di qualità dei servizi
erogati (Carte dei Servizi, indagini di customer satisfaction) e nell'analisi e mappatura dei processi
dell'Amministrazione comunale con rappresentazione grafica (diagramma di flusso) e relativa
scheda identificativa riportante lo scopo del processo, il responsabile, i riferimenti normativi,
l'input e l'output, gli indicatori di qualità, i processi interni correlati ed il rischio corruzione
COMPETENZE RICHIESTE
Buone competenze di utilizzo del pacchetto open office e conoscenze relative ai concetti base
sul tema della qualità dei servizi pubblici. Capacità di ricerca e analisi, di ricerca sul web, di
organizzazione ed elaborazione di testi.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Maggiore conoscenza dei concetti della qualità dei servizi pubblici

PROGETTO N: 7

Indagine sul gradimento del nuovo orario sperimentale di accesso ai servizi
dell'amministrazione comunale.
Monte ore: 250
Posti disponibili: 1
Servizi: Direzione generale, Via Belenzani 18 Trento
Tutor aziendale: Marilena Zandonai; marilena.zandonai@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI
Verificare l'impatto del nuovo orario sperimentale ed il gradimento cittadini
ATTIVITÀ PREVISTE
Analisi ed elaborazione dei dati relativi alla rilevazione del numero di accessi per fasce orarie agli
uffici e dei risultati del questionario somministrato agli utenti per valutare il gradimento del
nuovo orario sperimentale con redazione di un report.
COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenza degli strumenti informatici per analisi ed elaborazione dati. Capacità di ricerca e
analisi, di ricerca sul web, di organizzazione ed elaborazione di testi.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Maggiore conoscenza dei servizi erogati dal Comune e applicazione concreta delle competenze
teoriche possedute

PROGETTO N: 8

Bambini A piedi sicuri. Piedibus – dalla lettura dei contesti scolastici
all'attivazione dei Piedibus
Monte ore: 250
Posti disponibili: 1
Servizio: Cultura, Turismo e Politiche giovanili generale, Via Belenzani, 13 Trento
Tutor aziendale: Daniela Divan e Rosanna Wegher; daniela.divan@comune.trento.it
rosanna.wegher@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
a ciclo unico

OBIETTIVI

• Supporto alla promozione/gestione del progetto Bambini A piedi sicuri
• Verifica presupposti per l'attivazione di nuovi Piedibus e progettazione degli stessi
ATTIVITÀ PREVISTE

• Attività di contatto con i referenti scolastici (insegnanti, rappresentanti dei genitori) e con
•
•
•
•

i soggetti territoriali (circoscrizioni, associazioni locali)
Partecipazione agli incontri con referenti scolastici e territoriali, documentazione degli
stessi
Collaborazione alla programmazione e progettazione nuovi Piedibus
Conoscenza e presentazione della Modulistica necessaria
Documentazione foto e video dei Piedibus già attivi e aggiornamento della sezione dedicata
nel sito trentogiovani.it e social media.

COMPETENZE RICHIESTE

• Competenze organizzative
• Competenze informatiche
• Competenze relazionali
COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinante potrà acquisire:
– conoscenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione;
– conoscenza di progetti a sostegno della mobilità sostenibile per i più piccoli;
– conoscenza progettuale, dalla fase ideative a quella operativa e valutativa;
– capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni positive e anche di lavorare in
autonomia;
– sperimentarsi nell'utilizzo del sito web Trento Giovani e dei social network con finalità
educative;
– capacità di lettura del contesto sociale e territoriale.
PROGETTO N: 9

Il processo di gestione del rischio di corruzione. Analisi del

contesto interno e valutazione del rischio alla luce della mappatura dei
processi
Monte ore: 300
Posti disponibili: 2
Servizi: Segreteria generale, Via Belenzani 19 Trento
Tutor aziendale: Alessandra Ianes; alessandra.ianes@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
• Dipartimento/i: Economia o Giurisprudenza
OBIETTIVI
Esame del contesto interno all'amministrazione comunale tramite approfondimento e valutazione
della mappatura dei processi e contestuale identificazione ed analisi dei rischi di corruzione
correlati ai singoli processi.
ATTIVITÀ PREVISTE
1. Ricognizione delle prassi e delle tecniche impiegate per la gestione del rischio di
corruzione;
2. Ricognizione delle prassi e delle tecniche impiegate per la mappatura dei processi;
3. Analisi della mappatura dei processi tramite esame della documentazione elaborata dalle
strutture di merito (diagrammi di flusso e schede identificative di processo) ed eventuale
interazione con i responsabili delle strutture di merito;
4. Identificazione dei rischi di corruzione correlati ai singoli processi in relazione alle
specifiche modalità di svolgimento degli stessi.
COMPETENZE RICHIESTE
Elementi di conoscenza di diritto amministrativo e/o di economia aziendale; capacità di
interpretare e valutare contenuti di tipo normativo e amministrativo, di ricerca e analisi.
Autonomia.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Risk assessment applicato alla pubblica amministrazione

PROGETTO N: 10

Organizzazione tematica dei libri per bambini
Monte ore: 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Biblioteca e archivio storico, Sede di Gardolo, piazza Lionello Groff, 2
Tutor aziendale: Eusebia Parrotto eusebia.parrotto@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
•

a ciclo unico
Dipartimento/i: Lettere e Filosofia, Psicologia e scienze cognitive

OBIETTIVI
Realizzazione di un catalogo di libri per bambini organizzato per argomenti
ATTIVITÀ PREVISTE
Ricerca bibliografica, valutazione dei contenuti dei libri per bambini
COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenza di base del mondo dell'editoria e delle biblioteche, in particolare per l'infanzia.
Interesse per la lettura.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Funzionamento e gestione di una biblioteca pubblica di base. Uso degli strumenti di ricerca
(cataloghi, risorse digitali). Conoscenza dell'editoria per ragazzi. Classificazione tematica dei
documenti

PROGETTO N: 11

La lettura digitale. Analisi del servizio della biblioteca anche nella prospettiva
delle esperienze nazionali e internazionali
Monte ore: 200
Posti disponibili: 2
Servizio: Biblioteca e archivio storico, Via Roma 55
Tutor aziendale: Ugo Scala; ugo.scala@biblio.infotn.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
• Dipartimento/i: Sociologia e Ricerca sociale
OBIETTIVI
Raccogliere dati e informazioni sulle abitudini di lettura degli utenti sulla piattaforma MLOL;
studio e confronto con analoghe realtà nazionali e internazionali per fornire un contesto su cui
sviluppare progetti di promozione degli strumenti digitali.
ATTIVITÀ PREVISTE
Osservazione. Analisi dei dati sulle abitudini degli utenti e sui servizi digitali delle biblioteche.
Stesura di un questionario. Interviste agli utenti e ai bibliotecari. Analisi statistica dei dati
raccolti. Stesura di un report di ricerca.
COMPETENZE RICHIESTE
Formazione universitaria di base nel campo della metodologia della ricerca sociale. Conoscenza
di base delle procedure di ricerca empirica, sia in ambito quantitativo (scale e misure; il
questionario; l'analisi statistica dei dati), che in ambito qualitativo (osservazione; focus group;
l'intervista qualitativa). Conoscenza e utilizzo dei principali software di analisi qualitativa e
quantitativa per la ricerca sociale
COMPETENZE SVILUPPABILI

• Definizione teorica e realizzazione di un progetto di ricerca sociale, utilizzando i principali
•

metodi della ricerca sociale, definendo adeguatamente sia gli aspetti epistemologici, che
tecnici ad essi connessi.
Corretta impostazione delle procedure di ricerca empirica, analisi appropriata delle
principali problematiche che accompagnano le indagini sociali, sviluppo di capacità
critiche nella scelta e nella valutazione dei dati empirici da usare in una ricerca mirata
alla pianificazione organizzativa all'interno di un servizio pubblico

PROGETTO N: 12

La lettura per i giovani adulti
Monte ore: 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Biblioteca e archivio storico, Via Roma 55
Tutor aziendale: Ivana Saltori; ivana.saltori@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
•

a ciclo unico
Dipartimento/i: Lettere e Filosofia, Psicologia e scienze cognitive

OBIETTIVI
Promuovere le raccolte e i servizi della biblioteca destinati ai giovani adulti
ATTIVITÀ PREVISTE
Realizzazione di mostre, bibliografie, progetti riguardanti la lettura (anche in digitale) per i
ragazzi sopra i 14 anni. Studio delle raccolte della biblioteca destinate a questa fascia d'età al
fine di un incremento qualitativo e quantitativo.
COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenza di base del mondo dell'editoria e delle biblioteche, in particolare per i giovani.
Interesse per la lettura.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Funzionamento e gestione di una biblioteca pubblica di base. Uso degli strumenti di ricerca
(cataloghi, risorse digitali).

PROGETTO 13

Contratti di affidamento dei servizi socio-educativi comunali.
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizio: Servizi all'infanzia, Istruzione e Sport, via Alfieri 6
Tutor aziendale: Anita Zanetti; anita.zanetti@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
•
•

a ciclo unico
Dipartimento/i: Giurisprudenza / Economia e management

OBIETTIVI
Approfondimento modalità di gestione nuovi adempimenti derivanti dai più recenti contratti di
gestione nidi d'infanzia e supporto nella predispozione degli atti per l'avvio della procedura di
gara per il rinnovo dell'affidmaneto di ulteriori due servizi di nido
ATTIVITÀ PREVISTE

• Supporto nelle attività di analisi e verifica adempimenti in corso anno anche con
•

predisposizione ed eventuale revisione di fac simili, tabelle, prospetti vari;
Supporto nell'analisi preliminare del contesto di riferimento e nella predisposizione di gara
per il rinnovo dell'affidamento relativo alla gestione di due servizi di nido d'infanzia

COMPETENZE RICHIESTE

• Capacità di analisi giuridica e relativa applicabilità
• Capacità di organizzative e logiche
• Capacità di lavorare sia autonomamente che in gruppo, flessibilità. Competenze di utilizzo
del pacchetto office e internet.

COMPETENZE SVILUPPABILI
Approfondimento attività di analisi, verifica, sistematizzazione, studio giuridico-economico degli
aspetti gestionali dei contratti in corso.
Acquisizione competenze legate all'impostazione e gestione di contratti di servizio pubblico.

PROGETTO N: 14

La partecipazione studentesca nelle scuole superiori di Trento: raccolta
documentale e mappatura delle buone prassi
Monte ore: 250
Posti disponibili: 1
Servizio: Cultura, Turismo e Politiche giovanili generale, Via Belenzani, 13 Trento
Tutor aziendale: Federica Graffer e Rosanna Wegher; federica.graffer@comune.trento.it
rosanna.wegher@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI

• Supporto alla gestione del progetto di formazione alla partecipazione studentesca
Partecipazione.LAB attraverso la realizzazione di un report con raccolta documentale e
mappatura delle buone prassi a livello cittadino

ATTIVITÀ PREVISTE

• Affiancamento ai tutor e al coordinatore del progetto Partecipazione.LAB in occasione
•
•
•

degli incontri di coordinamento con studenti e docenti
Realizzazione di interviste ai docenti responsabili della partecipazione nelle scuole
cittadine al fine di raccogliere documenti, materiali e prassi consolidate
Realizzazione di interviste con gli studenti rappresentanti nelle scuole cittadine al fine di
raccogliere documenti, materiali e prassi consolidate
Redazione di un report finale e sua presentazione.

COMPETENZE RICHIESTE

•
•
•
•

Conoscenze/competenze nell'ambito della ricerca sociale
Competenze organizzative
Competenze informatiche
Competenze relazionali

COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinante potrà acquisire:
– conoscenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione;
– conoscenza di progetti di educazione alla cittadinanza attiva dei giovani;
– conoscenza delle prassi di partecipazione studentesca nelle scuole superiori di Trento;
– capacità di lettura del contesto sociale e territoriale;
– capacità di lavorare in gruppo e di lavorare in autonomia;
– capacità di realizzare interviste finalizzate alla ricerca sociale.

PROGETTO N: 15

Progettazione e comunicazione del verde urbano.
Monte ore: 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Gestione Strade e Parchi, Via del Maso Smalz, 3
Tutor aziendale: Giovanna Ulrici; giovanna.ulrici@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea
•

a ciclo unico
Dipartimento/i: DICAM / Lettere e Filosofia

OBIETTIVI
Affiancamento nella esecuzione di alcuni moduli tecnici nella attività tecnica riferita agli spazi
pubblici verdi e nella collaborazione alla stesura di una guida per la comunicazione del verde
pubblico.
ATTIVITÀ PREVISTE

• Predisposizione di indagini di fattibilità e elaborati progettuali preliminari relativi alla
•

rigenerazione di aree verdi;
Predisposizione di schede descrittive e materiale di analisi delle aree verdi pubbliche
cittadine.

COMPETENZE RICHIESTE

• Buone competenze di utilizzo del pacchetto office, Autocad o similari;
• Capacità organizzativa, predisposizione al lavoro di gruppo, autonomia di lavoro e
•

flessibilità nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Apprezzati: competenze nel disegno a mano libera, fotografia, grafica.

COMPETENZE SVILUPPABILI

• Acquisizione di maggiori competenze progettuali, del patrimonio verde pubblico urbano e
nella comunicazione dello stesso.

• Acquisizione di nozioni in materia di progettazione di spazi aperti e redazione di studi di
fattibilità

NOTE
Il calendario delle ore di tirocinio potrà essere armonizzato alle esigenze universitarie del
tirocinante

PROGETTO N: 16

Carta del Paesaggio e mobilità dolce: analisi e mappatura degli 'hotspot'
paesaggistici
Monte ore: 150 - 200
Posti disponibili: 2
Servizio: Progetto revisione del PRG / Servizio gestione strade e parchi )Progetto europeo “Los_Dama”)
/ Progetto mobilità e sicurezza lavoratori, Via del Brennero 312 – Trento; Via del Maso Smalz 3 – Trento
Tutor aziendale: Tiziano Brunialti/Alessandro Betta; tiziano.brunialti@comune.trento.it,
alessandro.betta@comune.trento.it

REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale (preferibilmente III° anno) o Iscrizione laurea magistrale o al
•

IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
Dipartimento/i: DICAM / Lettere e Filosofia

OBIETTIVI

–
–

Valorizzazione del paesaggio comunale e dei valori percettivi, culturali ed ecologici del territorio
Produzione di materiale a supporto della realizzazione della carta comunale del paesaggio

ATTIVITÀ PREVISTE

–
–
–
–
–
–

rilevamento e localizzazione delle emergenze storiche, percettive ed ambientali come nodi
potenziali della rete della sentieristica;
creazione di un database geografico contenente informazioni raccolte;
individuazione e mappatura dei principali punti e percorsi panoramici e determinazione dei
corrispondenti bacini visivi;
utilizzo di software per la cartografia (Google Maps, Maps Street View, Google Earth, ecc);
sopralluoghi puntuali sul territorio di verifica dello stato dei luoghi;
collaborazione sia con i tecnici dei servizi proponenti sia con professionisti esterni individuati
all'interno del progetto europeo “Los_Dama!” e partecipazione ad incontri di progetto

COMPETENZE RICHIESTE
Buone competenze di utilizzo del pacchetto office, competenze auspicate degli strumenti GIS (ArcMap e
Quantum GIS);
Capacità organizzativa, predisposizione al lavoro di gruppo, autonomia di lavoro e flessibilità nello
svolgimento delle mansioni assegnate.

COMPETENZE SVILUPPABILI

•
•
•
•

Acquisizione di maggiore competenza nell'utilizzo di software GIS e di software per la cartografia
strettamente correlata all'ambito di ricerca storico-geografica;
Acquisizione di conoscenze in materia di analisi del territorio e valutazione delle potenzialità del
paesaggio
Acquisizione di nozioni in materia di redazione di carte del paesaggio e carte tematiche;
Maggiore conoscenza del paesaggio comunale.

NOTE
L'attività di tirocinio si svolgerà in parte presso l'Ufficio Parchi e giardini e in parte presso il Progetto
Revisione del PRG

PROGETTO N: 17

Stop al consumo di suolo! La Carta dell'uso e copertura del suolo quale
strumento conoscitivo per monitorare il consumo di suolo.
Monte ore: 150 - 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Progetto revisione del PRG; Via del Brennero 312 – Trento
Tutor aziendale: Tiziano Brunialti; tiziano.brunialti@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale (preferibilmente III° anno); Iscrizione laurea magistrale o al
IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico

• Dipartimento/i: DICAM
OBIETTIVI

• Aggiornamento delle superfici urbanizzate della Carta dell'uso reale del suolo comunale
secondo il modello europeo Corine Land Cover (CLC);

• Determinazione e monitoraggio del consumo di suolo a livello comunale
ATTIVITÀ PREVISTE

• Aggiornamento ed eventuale correzione degli usi artificiali del suolo comunale con il
•
•
•
•

supporto del software open source Quantum GIS e contestuale classificazione fino al 5°
livello secondo il modello Corine Land Cover;
Lettura e interpretazione di fotografie aeree a varie soglie temporali (dal 1971 al 2016);
Utilizzo di software per la cartografia (Google Maps, Maps Street View, Google Earth, ecc);
Eventuali sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi qualora non desumibile dalla
consultazione della documentazione fotografica disponibile;
Impostazione di un approccio metodologico per il monitoraggio del consumo di suolo ai fini
della Valutazione Ambientale Strategica del PRG

COMPETENZE RICHIESTE

• Buone competenze di utilizzo del pacchetto office, Autocad e degli strumenti GIS (ArcMap
•

e Quantum GIS);
Capacità organizzativa, predisposizione al lavoro di gruppo, autonomia di lavoro e
flessibilità nello svolgimento delle mansioni assegnate.

COMPETENZE SVILUPPABILI
• Acquisizione di maggiore competenza nell'utilizzo di software GIS e di software per la
cartografia;
• Capacità di leggere e interpretare documentazione fotografica aerea ai fini dell'analisi del
territorio;
• Acquisizione di nozioni in materia di redazione di carte dell'uso del suolo;
• Maggiore conoscenza del territorio comunale.

PROGETTO N: 18

Progetto europeo Los_Dama! Progetti sulla rete di mobilità dolce.
Monte ore: 200
Posti disponibili: 2
Servizio: Gestione Strade e Parchi, Via del Maso Smalz, 3
Tutor aziendale: Betta Alessandro; alessandro.betta@comune.trento.it
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
• Dipartimento/i: DICAM
OBIETTIVI

– Contributo alla realizzazione di database GIS sullo stato della rete di mobilità dolce
– Progetti preliminari tracciati e spazi limitrofi
– Contributo alla pubblicazione di itinerari di valorizzazione del territorio
ATTIVITÀ PREVISTE

– mappatura dei percorsi ciclopedonali e dei sentieri esistenti nel paesaggio di margine;
– contributo allo sviluppo di un database geografico contenente informazioni sullo stato e
sulle potenzialità di questi percorsi;

– utilizzo di software per la cartografia (Google Maps, Maps Street View, Google Earth, ecc);
– sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi qualora non desumibile dalla consultazione
della documentazione fotografica disponibile;
– progettazione (preliminare) delle opere stradali e di arredo urbano
COMPETENZE RICHIESTE

– Buone competenze di utilizzo del pacchetto office, Autocad e degli strumenti GIS (ArcMap
e Quantum GIS);
– Capacità organizzativa, predisposizione al lavoro di gruppo, autonomia di lavoro e
flessibilità nello svolgimento delle mansioni assegnate.
– Buona conoscenza della lingua inglese
COMPETENZE SVILUPPABILI

– Acquisizione di maggiore competenza nell'utilizzo di software GIS e di software per la
cartografia;

– acquisizione di nozioni in materia di progettazione di spazi aperti e redazione di studi di
fattibilità;

– maggiore conoscenza del paesaggio e del territorio comunale.
– conoscenza dell'organizzazione e gestione di progetti a finanziamento europeo

