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 requisito 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 il numero di telefono 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

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

300

2

Rete di Riserve Bondone: comunicazione e grafica per la
valorizzazione del territorio e delle aree protette

200

3

Ricognizione dei beni mobili di interesse culturale e storico di
proprietà comunale in deposito presso il Castello del
Buonconsiglio

300

4

Programmazione e monitoraggio iniziativa “Trento città del
Natale”

300

5

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

300

6

Impara, usa, informa: le tre parole di Trento Smart City

150

7

Nutrire Trento e iniziative di promozione del territorio nell‘ottica
della sostenibilità agricola

300

8

I bisogni dei servizi socio-educativi comunali

200

9

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

10 La collaborazione tra Comune e Università

250
250

11

Partecipazione.LAB e STRA.BENE: la partecipazione studentesca
nelle scuole medie e superiori di Trento

12

Semplificazione e accesso ai servizi online: analisi
reingegnerizzazione dei processi per la digitalizzazione

e

300
200-250

AREA TECNICO-INFORMATICA (DISI/DICAM)

N.
12

TITOLO PROGETTO
Semplificazione e accesso ai servizi online: analisi
reingegnerizzazione dei processi per la digitalizzazione

ORE
e

200-250

PROGETTO N: 1

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 - Progetto Prevenzione della corruzione e trasparenza
Tutor aziendale: Alessandra Ianes - 0461 884080
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale di economia o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo
unico del corso di laurea in 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

• Ricognizione delle prassi e delle tecniche impiegate per la gestione del rischio di
corruzione;

• ricognizione delle prassi e delle tecniche impiegate per la mappatura dei processi;
• 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;

• 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: 2

Rete di Riserve Bondone: comunicazione e grafica per la valorizzazione del
territorio e delle aree protette
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Urbanistica e Ambiente
Tutor aziendale: Andrea Sgarbossa - 0461 884932
REQUISITI

• Iscrizione triennale o laurea magistrale o corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI
Il/La tirocinante avrà la possibilità di entrare in diretto contatto con una realtà innovativa
strutturata all'interno dell'Amministrazione comunale e che persegue l'obiettivo di gestire in
modo attivo il patrimonio naturale presente sul Monte Bondone.
Gli obiettivi del progetto sono:

• conoscere approfonditamente la Rete di Riserve, i suoi obiettivi e funzionamento
compresi gli strumenti tecnico-amministrativi in uso dalla Rete di Riserve per la tutela e
la valorizzazione della natura e del territorio;

• completare e curare i contenuti dei principali canali di comunicazione (cartacei e
digitali) della Rete di Riserve.

Output previsti:

• progettazione e realizzazione grafica di supporti informativi cartacei utili per la
divulgazione dei principi della Rete di Riserve;

• programmazione della comunicazione sui canali digitali in collaborazione con i giovani in
Servizio Civile e il Coordinatore della Rete.

ATTIVITÀ PREVISTE
Il/La tirocinante parteciperà alla gestione della Rete di Riserve, affiancandone il Coordinatore,
con un progetto specifico sulla progettazione e realizzazione grafica di uno o più volantinibrochure tematiche per incrementare la promozione e comunicazione a cittadini e turisti.
Il/la tirocinante potrà quindi:

• raccogliere ed elaborare dati e informazioni territoriali, provvedere alla loro
elaborazione;

• definire le migliori tecniche grafiche per la progettazione del materiale informativo,
nelle forme e caratteristiche proposte e concordate col tutor;

• collaborare nella gestione dei principali canali di comunicazione della Rete, in
particolare sul Web (social networks, sito Internet, piattaforma Outdooractive).

Presso la sede di tirocinio sarà a disposizione dello/a studente/ssa un PC con a disposizione i
programmi liberi GIMP, Scribus, oltre che il pacchetto Open Office. Non potranno esser messi a
disposizione altri software commerciali.

COMPETENZE RICHIESTE
Date le diverse attività di supporto alla Rete di Riserve Bondone, si richiedono:

•
•
•
•
•
•
•

buone competenze informatiche
capacità di gestione ed elaborazione testi
capacità di gestione ed elaborazione immagini e grafica
buone capacità organizzative
buone capacità relazionali e comunicative
flessibilità
autonomia

COMPETENZE SVILUPPABILI
Il/La tirocinante potrà sviluppare innumerevoli competenze dando un supporto attivo al
Coordinatore della Rete di Riserve nelle sue attività ordinarie e di comunicazione. Saranno
sempre possibili approfondimenti con riguardo alla gestione amministrativa, finanziaria e
contabile della Rete, agli aspetti tecnici e progettuali di azioni concrete per la tutela della
natura, alla promozione e comunicazione dei valori istitutivi della Rete di Riserve.

PROGETTO N: 3

Ricognizione dei beni mobili di interesse culturale e storico di proprieta'
comunale in deposito presso il Castello del Buonconsiglio

Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Servizio Cultura Turismo e Politiche Giovanili - Ufficio Cultura e Turismo
Tutor aziendale: Marco Galano - 0461 884594

REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale in Arte

OBIETTIVI
L'obiettivo del tirocinio consiste nell'inventariazione dei beni mobili di proprietà del Comune di
Trento attualmente custoditi presso il Castello del Buonconsiglio. Il tirocinante aiuterà il
personale comunale nell'inventariazione dei beni, studiando gli elenchi disponibili ed
effettuando i necessari confronti tra gli stessi.

ATTIVITÀ PREVISTE
Il tirocinio riguarderà le seguenti attività:

• ausilio al personale comunale nell'individuazione dei beni da ricomprendere
nell'inventario, attraverso uno studio dei diversi elenchi di beni attualmente disponibili
ed un confronto tra gli stessi;

• analisi delle informazioni disponibili sui beni da inventariare, al fine di prestare ausilio

nell'eliminazione di eventuali errori o ripetizioni negli elenchi, nonché nella risoluzione di
ogni altro eventuale dubbio sussistente in merito alla esatta inventariazione dei beni.

COMPETENZE RICHIESTE

• buona conoscenza dei programmi informatici di open office
• interesse per i beni dotati di rilevanza storica ed artistica

• precisione e meticolosità;
• buona capacità di lavorare in staff.

COMPETENZE SVILUPPABILI
Il tirocinante potrà acquisire:

• conoscenza dell'organizzazione di un ente pubblico;
• conoscenza più approfondita della cultura del territorio ed in particolar modo del vasto
patrimonio di beni d'interesse storico ed artistico di proprietà del Comune di Trento;

• capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni positive e di lavorare in autonomia.

PROGETTO N: 4

Programmazione e monitoraggio iniziativa “Trento città del Natale”

Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Servizio Cultura Turismo e Politiche Giovanili - Ufficio Cultura e Turismo
Tutor aziendale: Chiara Campolongo - 0461 884133
REQUISITI

• Iscrizione triennale o laurea magistrale o corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI
L'obiettivo del tirocinio è finalizzato al supporto alle attività di programmazione/realizzazione e
promozione dell'iniziativa “Trento città del Natale 2019”. La promozione riguarderà in
particolare la stesura di un opuscolo informativo con le iniziative previste nel periodo natalizio
in città e implementazione delle informazioni sul sito web del Comune di Trento.
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”;

• collaborazione nella realizzazione dell'opuscolo dedicato a “Trento città del Natale 2019”
e supporto nell'organizzazione di eventi collaterali al Natale;

• inserimento eventi nel calendario del sito istituzionale;
• realizzazione di fotografie promozionali per l'archivio dell'Ufficio e per la gestione di
Instagram “#livetrento”.

COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenza degli strumenti informatici e social.
Buona conoscenza di programmi di grafica e buona capacità comunicativa, con un particolare
interesse per la fotografia. 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 promozionale delle iniziative presenti in città su diversi canali social;

•
•
•
•
•

capacità di lavorare in gruppo, di stabilire relazioni positive e di lavorare in autonomia;
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;
buona capacità di ricerca sui canali promozionali degli eventi presenti in città nel
periodo natalizio.

PROGETTO N: 5

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
Tutor aziendale: Francesca Debiasi - 0461 884551
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 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 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 impegnata 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 si intende raggiungere. Si richiede anche un contributo di idee per
l'individuazione di soluzioni efficaci ed immediate a supporto della gestione operativa del
processo di accreditamento delle proposte dei cittadini, alle procedure individuate per i vari
steps che scandiscono il cammino di una proposta di collaborazione fino alla sottoscrizione di un
patto e alla finale opera di rendicontazione circa esiti e risultati.
COMPETENZE RICHIESTE
Predisposizione al contatto con le persone di ogni età ed estrazione sociale, quindi buone
capacità relazionali. Capacità di lavorare in gruppo e 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 attuali 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: 6

Impara, usa, informa: le tre parole di Trento Smart City
Monte ore: 150
Posti disponibili: 4
Servizi: Innovazione e servizi digitali – Progetto Smart City
Tutor aziendale: Maja Buzuleciu - 0461889608

REQUISITI

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

OBIETTIVI
Le attività di tirocinio riguardano i seguenti ambiti:

• Progetto Trento Smart City : comunicazione ai cittadini delle app e dei servizi smart del

Comune. A fianco delle tecniche di comunicazione tradizionali (promozione sui canali
ufficiali del Comune) sono previsti incontri informativi nelle circoscrizioni della città,
nelle piazze e nelle scuole (parte dell’iniziativa Trento Smart City Labs ) e attività di
supporto ed informazione presso gli uffici e gli sportelli del Comune;

• Trento Smart City Week : grande evento pubblico in piazza in programma dal 20 al 22
settembre. Conferenze e stand informativi per far conoscere ed apprezzare l’impegno
del Comune nell’utilizzare la tecnologia come mezzo per migliorare la qualità della vita
dei cittadini.

ATTIVITÀ PREVISTE
1) Progetto Trento Smart City. Supporto nell’organizzazione e partecipazione degli incontri
informativi. In particolare:

• presentare in pubblico le app e i servizi smart del Comune
• assistere i cittadini nell’installazione ed utilizzo di app e servizi
• raccogliere osservazioni, suggerimenti, ed eventuali recapiti email tramite un
questionario

• Redazione, traduzione (EN/D) di report, testi, post e documentazione video-fotografica
destinati ai canali di comunicazione ufficiali del Comune

• Proposta di nuove idee
• Partecipazione a eventuali sperimentazioni o attività di coinvolgimento previste dai
progetti europei

• Supporto al team Trento Smart City
2) Trento Smart City Week. Supporto nell’organizzazione dell’evento. Partecipazione all’evento
in cui:

• presenziare allo stand Trento Smart City del Comune
• coordinare gli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro (verifica presenze, coordinamento sul
posto etc)

• fornire informazioni e assistenza ai visitatori nell’installazione ed utilizzo di app e servizi
• raccogliere osservazioni, suggerimenti, ed eventuali recapiti email dei visitatori tramite
un apposito questionario

• fornire supporto ai visitatori per accedere alla rete wifi
• fornire supporto all’organizzazione per la gestione delle prenotazioni e degli ingressi agli
eventi

COMPETENZE RICHIESTE
Teoriche:

• Conoscenza generale del tema smart city
• Conoscenza di alcune app e servizi smart offerti dal Comune
Professionali:

• Propensione a lavorare per obiettivi
• Ottima capacità di rapportarsi con colleghi e superiori in maniera collaborativa e di
lavorare in gruppo

• Proattività e pensiero critico costruttivo
• Public speaking
• Flessibilità
Informatiche:

• Ottima conoscenza dei principali strumenti tecnologici (portatile, smartphone, tablet)
• Familiarità con l’uso di app e servizi web nella vita di tutti i giorni
• Familiarità con l’ambiente di lavoro Google Drive e abitudine ad utilizzare la casella di
posta elettronica

COMPETENZE SVILUPPABILI

•
•
•
•
•

Conoscenza approfondita del tema smart city e del progetto Trento Smart City
Conoscenza dettagliata delle app e dei servizi smart del Comune
Conoscenza del modus operandi della Pubblica Amministrazione
Miglioramento delle capacità comunicative
Sviluppo di capacità di coordinamento

PROGETTO N: 7

Nutrire Trento e iniziative di promozione del territorio nell‘ottica della
sostenibilità agricola

Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizi: Sviluppo economico studi e statistica – Progetto agricoltura e promozione del territorio
Tutor aziendale: Paola Fontana - 0461 884881
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI
Implementazione delle attività connesse al progetto Nutrire Trento
ATTIVITÀ PREVISTE
Studio, ricerca ed elaborazione di proposte per l’implementazione e la gestione del progetto
Nutrire Trento connesso alla promozione dell’agricoltura sostenibile anche nell’ottica
dell’economia circolare; collaborazione alla realizzazione di biopercorsi a valenza educativa e
turistica sulla collina est di Trento.
COMPETENZE RICHIESTE
Conoscenze sociologiche ed economiche, capacità di ricerca e di elaborazione progettuale e
gestionale dei singoli step, buone competenze nell’utilizzo del pacchetto open office, capacità
relazionali e organizzative.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Aumento della capacità di traduzione delle competenze dalla teoria alla pratica. Aumento della
capacità relazionale con le realtà produttive e con la pubblica amministrazione

PROGETTO N: 8

I bisogni dei servizi socio-educativi comunali
Monte ore: 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Servizio Servizi all’infanzia Istruzione e Sport
Tutor aziendale: Federica Galeaz - 0461 884866

REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale dipartimenti di: Dipartimento di Sociologia e Dipartimento
di Economia e Management

OBIETTIVI
Studio di approfondimento del contesto dei servizi all’infanzia in vista dell’eventuale
aggiornamento delle iniziative di ascolto dell’utenza con il conseguente supporto nell’attività di
promozione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
ATTIVITÀ PREVISTE

• Supporto nell’analisi e nella definizione di una proposta di aggiornamento delle iniziative
di ascolto dell’utenza dei servizi all’infanzia;

• affiancamento e supporto nell’organizzazione di eventi e iniziative per la promozione dei
servizi.

COMPETENZE RICHIESTE

•
•
•
•

Capacità di lettura ed analisi del contesto e dei relativi bisogni
Capacità logiche, organizzative e di coordinamento
Capacità di lavorare sia autonomamente sia in gruppo, flessibilità
Competenza di utilizzo del pacchetto office e internet

COMPETENZE SVILUPPABILI
Approfondimento attività di studio e analisi, sistematizzazione dati, sviluppo attività logiche e
organizzative

PROGETTO N: 9

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 – Ufficio Politiche Giovanili
Tutor aziendale: Daniela Divan e Rosanna Wegher – 0461 884240

REQUISITI

• Iscrizione laurea triennale o 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 di 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: 10

La collaborazione tra Comune e Università
Monte ore: 200
Posti disponibili: 1
Servizio: Cultura, Turismo e Politiche giovanili – Ufficio Politiche Giovanili
Tutor aziendale: Federica Graffer - 0461 884240

REQUISITI
Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI
Supporto alle attività progettuali previste dal programma di attività del Protocollo d'intesa tra
Comune e Università di Trento.
ATTIVITÀ PREVISTE
Supporto allo staff:

• nella segreteria del Protocollo d'intesa città-università;
• nella gestione del progetto "Call per tesi di laurea";
• nella gestione del bando per tirocini universitari.
COMPETENZE RICHIESTE

•
•
•
•

Ricerca, selezione e organizzazione delle informazioni;
redazione di testi;
competenze informatiche;
competenze relazionali.

COMPETENZE SVILUPPABILI

•
•
•
•
•

Conoscenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione;
conoscenza della collaborazione tra Comune e Università degli studi di Trento;
capacità di lavorare in gruppo e in autonomia;
competenze di gestione di progetti;
competenze di comunicazione web.

PROGETTO N: 11

Partecipazione.LAB e STRA.BENE: la partecipazione studentesca nelle scuole
medie e superiori di Trento
Monte ore: 300
Posti disponibili: 1
Servizio: Cultura, Turismo e Politiche giovanili – Ufficio Politiche Giovanili
Tutor aziendale: Rosanna Wegher e Federica Graffer - 0461 884240
REQUISITI
Iscrizione laurea magistrale o al IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
OBIETTIVI

• Supporto alla gestione dei progetti di formazione alla partecipazione studentesca
Partecipazione.LAB, presso le scuole superiori, e STRA.BENE, presso le scuole medie;

• realizzazione di report con raccolta documentale e mappatura delle buone prassi a livello
cittadino.

ATTIVITÀ PREVISTE

• Affiancamento ai tutor e al coordinatore nella gestione dei progetti Partecipazione.LAB e
STRA.BENE;

• redazione di un report che raccolga documenti significativi ed elementi emersi dalla

realizzazione di interviste a studenti rappresentanti e docenti responsabili della
partecipazione nelle scuole cittadine.

COMPETENZE RICHIESTE

•
•
•
•

Conoscenze/competenze nell'ambito della ricerca sociale;
competenze relazionali;
competenze organizzative;
competenze di redazione testi.

COMPETENZE SVILUPPABILI
Il/la tirocinante potrà acquisire:

• conoscenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione;
• conoscenza di progetti di educazione alla cittadinanza attiva dei giovani e di 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: 12

Semplificazione e accesso ai servizi online: analisi e reingegnerizzazione
dei processi per la digitalizzazione
Monte ore: 200-250
Posti disponibili: 1
Servizi: Direzione generale
Tutor aziendale: Francesca Maria Merler - 0461 884167
REQUISITI

• Iscrizione laurea magistrale o IV°/V° anno di corsi di laurea a ciclo unico
Dipartimento: Economia e management, Ingegneria industriale, Ingegneria e Scienza
dell’Informazione, Sociologia e ricerca sociale; Facoltà di Giurisprudenza.
OBIETTIVI
Analisi, semplificazione e reingegnerizzazione dei processi e dei servizi comunali ai fini della
digitalizzazione.
ATTIVITÀ PREVISTE
Suppoto nell'attività di analisi dei processi, semplificazione e revisione, ridisegno dei servizi in
ottica user experience, reportistica, revisione informazioni con semplificazione del linguaggio,
verbalizzazione gruppi di lavoro, analisi dei dati post-digitalizzazione.
COMPETENZE RICHIESTE
Buone competenze di utilizzo del pacchetto open office e strumenti Google Drive, conoscenze
relative all'analisi e reingegnerizzazione di dati e processi. Capacità di ricerca e analisi, ricerca
sul web, redazione di testi e presentazioni, flessibilità.
COMPETENZE SVILUPPABILI
Analisi dati e ridisegno processi, lavoro di gruppo, elaborazione reportistica, semplificazione del
linguaggio

