
 

BANDO DI SELEZIONE PER 80 TIROCINI EXTRACURRICOLARI 
presso imprese interessate all’avvio o allo sviluppo di spazi coworking  

o in rete con i medesimi 
 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO 
 

Soggetto di riferimento: COOPERATIVA SOCIALE MINERVA 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): COOP MINERVA 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 2 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 11/11/2019 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 13/11/2019 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 19/11/2019 

 
 

Denominazione Azienda/Ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA 

Sede del tirocinio Via Pasine, Suzzara 
Provincia Mantova 

Numero risorse umane  
(Selezionare una voce in base al numero di “risorse umane (come definite dagli Indirizzi regionali)  

presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso 

❑ Solo titolare o fino a 5 risorse umane (non più di un tirocinante nello stesso periodo) 

X Da 6 a 20 risorse umane (non più di due tirocinanti nello stesso periodo) 

❑ 
21 o più risorse umane (un numero di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 10%) 
N° 61 

 
 
 

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
Durata (indicativa) 3 mesi  

Data inizio 01/12/2019 

Data fine 28/02/2020 

Articolazione oraria 

Dal lunedì al sabato per un totale di massimo 30 ore settimanali, nella fascia oraria 
indicativamente compresa dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Durante lo svolgimento 
del tirocinio potrebbe rendersi necessaria la presenza del tirocinante per riunioni straordinarie o 
eventi promozionali aperti al pubblico in orario anche serale 18:00-23:00. 

 
 
  



 

AMBITO DI INSERIMENTO 

Cooperativa Sociale Minerva, oltre ad occuparsi di servizi socio educativi, è impegnata in progetti di 
welfare territoriale, coprogetta, gestisce e realizza le azioni del progetto Gioven-tu, dedicandosi in 
particolar modo alla progettazione e realizzazione di uno spazio di coworking realizzato presso "Teen 
House" di Suzzara. Il tirocinante collaborerà strettamente con gli operatori della cooperativa e del progetto 
Gioven-tu, con studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e all'interno dei gruppi territoriali 
(gruppi di lavoro che coinvolgono anche referenti delle amministrazioni). 
II lavoro di organizzazione e promozione si svolgerà presso gli uffici di Coop. Minerva, sono comunque 
previsti frequenti spostamenti alla Teen House per allestimenti o gestione di eventi e presso altri luoghi 
ne quali promuovere le attività dedicate a Teen House. 
Parte delle attività saranno dedicate ad azioni trasversali quali raccolta dati, back office, azioni di 

comunicazione e grafica, raccolta fondi, compilazione documenti amministrativi, gestione dell'agenda 

degli incontri, ecc. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Per quanto riguarda gli spazi di coworking, il tirocinante affiancherà la collega Facilitatrice di comunità del 
progetto in tutte le attività riguardanti Teen House e la sua gestione, in rete con i gruppi territoriali del 
distretto di Suzzara. 

ln dettaglio si occuperà di: 

- Progettazione degli spazi; 

- Rapporti con i fornitori; 

- Supporto nell'attività di recupero e installazione materiali; - Progettazione delle attività; 
- Attività di comunicazione e raccolta fondi; - Promozione delle iniziative; 
- Gestione degli spazi di lavoro. 

Per quanto riguarda l'attività in "Teen House", il tirocinante affiancherà gli operatori nella 
programmazione delle attività promozionali e nella realizzazione di queste, presenziando agli eventi 
dedicati. 
Per l'attività di coworking, verrà coinvolto nell'ideazione di proposte, nella programmazione dei turni di 
utilizzo, nella definizione dei corsi, ecc. 

ln riferimento allo sviluppo delle competenze va segnalato il coinvolgimento del tirocinante: 

nella realizzazione di progetti socio-culturali, dall'ideazione, all'analisi della fattibilità (passaggi 
burocratici, sostenibilità economica e campagne di crowdfunding, creazione della rete, ecc.) alle ricadute 
sul territorio; 

- nella gestione di un luogo dedicato ai giovani per la condivisione degli spazi e degli strumenti, luogo di 

aggregazione e socialità, di progettazione e integrazione di diverse competenze; nella realizzazione e 

gestione di spazi collaborativi (definizione delle modalità di accesso, scrittura del regolamento, 

metodologie di controllo e verifica, diffusione delle informazioni e coinvolgimento del target ecc.). 

 


