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: DISTRETTO RURALE OLTREPÒ MANTOVANO – HUB OLTREPÒ

MANTOVANO
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): DROM
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

DISTRETTO RURALE OLTREPÒ MANTOVANO
Quistello, Piazza Pio Semeghini 1 e 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) 5/3/2018
(indicativa) 5/6/2018
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. E’ 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. A fianco del distretto, operano nell’Hub le principali
organizzazioni intermedie provinciali, enti di formazione, associazioni di promozione economica e culturale (Lions e Rotary Clubs,
Marketing per le PMI) e media locali.
La struttura è stata inaugurata nell’ottobre 2017 e sta diventando un punto di riferimento per l’organizzazione di momenti
formativi. Workshop tematici dedicati a nuove tecnologie, fotografia, artigianato, lingue si svolgono quotidianamente nella
struttura, che nei prossimi mesi si pone come obbiettivi:
- Lo sviluppo di uno spazio coworking, reso possibile anche grazie ad un’efficiente connessione dati, per favorire lo sviluppo di
nuovi professionisti ed attività d’impresa che possano collaborare tra loro per raggiungere i rispettivi obbiettivi;
- L’implementazione di una rete d’imprese attorno all’Hub, per le quali la struttura diventa un punto di riferimento per le
attività di comunicazione, formazione, sviluppo digitale
- La possibilità di fornire servizi di assistenza e consulenza qualificati, in piena sinergia con tutti i protagonisti attivi sul territorio
(Regione, Provincia, Comuni, organizzazioni di categoria, istituti di credito), alle imprese ed alle associazioni o a chi intente
avviare nuove attività (valutazione business plan, ricerca finanziamenti, risoluzione problematiche con la P.A.)

- L’organizzazione di momenti di incontro e condivisione tra giovani, professionisti, imprenditori e studenti
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante:
In questa fase iniziale di vita di Hub Oltrepò Mantovano è fondamentale importanza individuare valide modalità di gestione e
sviluppo della sede e delle attività. Per strutturare attività coerenti con le necessità di studenti, giovani, professionisti ed imprese
del territorio devono essere svolte adeguate azioni di promozione e comunicazione, con il duplice fine sia di far conoscere la
realtà di HUB Oltrepò in fase di sviluppo sia di comprendere i desiderata di possibili stakeholder.
Il tirocinante costituirà la figura di riferimento per gli aspetti gestionali e organizzativi di Hub Oltrepò Mantovano e potrà
avvalersi della formazione e della collaborazione della segreteria di Distretto Rurale, occupandosi delle seguenti attività:
- l’apertura e il funzionamento degli spazi di coworking anche in accordo con gli altri soggetti occupanti i locali con particolare
attenzione alla verifica del Regolamento di gestione degli spazi e alla programmazione delle attività condivise;
- gestione delle prenotazioni degli spazi dell’hub;
- preparazione degli spazi in vista delle attività quotidiane e degli eventi;
- gestione e invio della posta elettronica per la gestione, comunicazione e promozione dell’hub;
- la registrazione delle presenze e la costituzione di una banca dati per l’uso interno;
- l’implementazione del database dei possibili stakeholder per la realizzazione delle future attività di comunicazione e
promozione.

