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: CRIGIOLAB – IN RETE CON GLI SPAZI MAKER MANTOVANI
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): GRIGIOLAB
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1
Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: ORE 12.00 DEL 15/11/2018
Termine per la valutazione delle candidature: 19/11/ 2018
Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 21/11/ 2018

Denominazione Azienda/Ente
Sede del tirocinio

X



Architetto Cristiana Giordano – Cri.Gio.Lab

Strada Privata Ville ICIP 10, Mantova e Via Tobagi 5, San Giorgio di MN

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° …

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

3 mesi
(indicativa) 03/12/2018
(indicativa) 02/03/2019
Dal lunedì al sabato per un totale di massimo 30 ore settimanali.
Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Eventuali chiusure programmate.

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.)
L’azienda opera da anni nel territorio mantovano per la promozione delle tecnologie di fabbricazione digitale nel mondo
scolastico e non solo: tecnologie principali utilizzate al momento sono la modellazione, scansione e stampa 3D e il digital
storytelling. Sono stati coordinati negli anni progetti inerenti la digitalizzazione del patrimonio culturale, la realizzazione di eventi
nel campo maker, la formazione a tutti i livelli secondo l’approccio Fab Academy.
In particolare il tirocinio prevederà attività in rete con alcuni spazi maker mantovani in fase di attivazione, tra cui la
multifactory R84, l’istituto Galilei di Ostiglia e il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LTO Mantova, per la realizzazione di
eventi divulgativi, di corsi e di workshop sulle tecnologie maker.

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante:
Le attività oggetto del tirocinio sono strettamente connesse alle iniziative attivate con gli spazi e le scuole in rete e alla
promozione di eventi, corsi e workshop. Il tirocinante opererà in stretta collaborazione con esperti del settore per:
- la realizzazione di corsi, laboratori e workshop nel campo delle tecnologie di fabbricazione digitale con particolare
riferimento alla modellazione, scansione e stampa 3D e al digital storytelling organizzati in loco o presso gli spazi e le scuole
in rete;
- la realizzazione e l’organizzazione di eventi divulgativi nel campo maker con particolare riferimento all’allestimento di
mostre e spazi espositivi connessi ai progetti seguiti;
- la predisposizione di materiale grafico, informativo e la comunicazione connesse ai progetti seguiti;
- il supporto agli spazi in rete per un più efficace funzionamento;
- l’aggiornamento dei canali social e dei contenuti delle pagine web.

