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: CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): CQ
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1
Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 19 febbraio 2018
Termine per la valutazione delle candidature: 21 febbraio 2018
Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 23 febbraio 2018

Denominazione Azienda/Ente
Sede del tirocinio



X

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
Quistello, Via Martiri di Belfiore 7
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)
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° 32

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Durata
Data inizio
Data fine
Articolazione oraria

3 mesi
(indicativa) 5 marzo 2018
(indicativa) 5 giugno 2018
30 ore a settimana
Lunedì, martedì, giovedì dalle 9.00-12.00 e 14.00-17.00, mercoledì e venerdì dalle 9.00-12.00
Disponibilità al sabato e festivi

AMBITO DI INSERIMENTO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO l’ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione
di massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.)
Hub Oltrepò Mantovano è un innovativo spazio coworking realizzato con il finanziamento del Trust Nuova Polis onlus, il fondo di
solidarietà di lavoratori ed imprese costituito a seguito del sisma del maggio 2012. È oggi una struttura del Comune di Quistello,
il quale si avvale, per le attività di gestione, di una forte collaborazione con il Distretto Rurale Oltrepò Mantovano, il sistema
delle imprese agroalimentari del territorio nato con lo scopo di supportare, valorizzare e promuovere l’innovazione favorendo
così lo sviluppo dell’economia rurale in tutta l’area di riferimento.
Hub Oltrepò in questi primi mesi di attività è diventato luogo di incontro per le attività legate alla comunicazione e alla
promozione di iniziative di diverse realtà presenti sul territorio, pubbliche e private. Un corso di fotografia e da marzo uno
dedicato alla realizzazione montaggio video, unitamente alla presenza stabile di 2 fotografi presso l’Hub, rendono la struttura
centro imprescindibile delle attività del territorio legate alla comunicazione. È in fase di realizzazione una web radio che
diventerà il canale di comunicazione privilegiato per i cittadini, gli enti locali e le imprese dell’Oltrepò mantovano. In questo
contesto nasce la collaborazione con il Plis “Parco Golene Foce Secchia”, che diventerà il principale animatore della web radio
per quanto concerne le tematiche ambientali. Nei prossimi mesi estivi si prevede l’organizzazione e la promozione di eventi e di
attività che permetteranno da un lato di vivere le bellezze del parco in un’ottica di sensibilizzazione, rispetto e conoscenza
dell’ambiente, dall’altro di promuovere la conoscenza e la diffusione sul territorio della web radio, principale canale di
comunicazione dell’Hub.

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante:
Il tirocinante collaborerà con gli altri addetti alla comunicazione per:

- aggiornare i siti web e i canali social “Parco Golene Foce Secchia” e Hub Oltrepò Mantovano;
- predisporre un piano di comunicazione per la promozione della web radio di Hub Oltrepò

Mantovano e degli eventi

organizzati in collaborazione con il Parco Golene Foce Secchia;

- realizzare un programma radiofonico dedicato alle tematiche ambientali sulla web radio di Hub Oltrepò Mantovano;
- creare materiale audio video per la promozione delle attività di Hub Oltrepò con il supporto dei gruppi di lavoro creatisi a
seguito della partecipazione ai corsi di fotografia e montaggio audio video.

