
 

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: SOCIETA’ AGRICOLA IL PLATANO S.R.L. – IN RETE CON R84 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): IL PLATANO 2 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 15/10/2019 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 18/10/2019 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 23/10/2019 

 
 

Denominazione Azienda/Ente SOCIETA’ AGRICOLA IL PLATANO S.R.L – Progetto Bosco Post Industriale 

Sede del tirocinio Strada Privata Ville ICIP 10, Mantova 
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 

X 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 3 mesi 

Data inizio (indicativa) Inizio novembre 
Data fine (indicativa) Fine gennaio 

Articolazione oraria 
Dal lunedì al sabato per un totale di massimo 30 ore settimanali. 
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.) 

 
Il tirocinio si svolgerà presso R84 una multifactory in strada privata Ville ICIP nella zona industriale di Mantova. 

R84 è un’associazione di imprenditori e liberi professionisti inserita nel più ampio processo di rigenerazione urbana 
che ha seguito la chiusura della raffineria di Mantova. 

Nel febbraio 2017 Ville ICIP diviene R84 Multifactory, uno spazio di lavoro condiviso modellato sul Multifactory 
Model. L'associazione R84 è l'ente gestore della R84 Multifactory Mantova ed ha relazioni internazionali con altri 
spazi di lavoro condiviso in Europa, USA e Sud America. 

R84 Multifactory Mantova si propone di promuovere e sostenere attività legate all'artigianato, al movimento dei 
makers, all'imprenditorialità e in generale all'arte e ai liberi professionisti. Un'attenzione particolare è rivolta allo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi e all'analisi di come promuovere l'innovazione attraverso la collaborazione e 
un ripensamento collettivo dei processi creativi. 
Il progetto oggetto del presente tirocinio si svilupperà con l’apporto multidisciplinare di mediatori culturali quali 

paesaggisti, designer, programmatori, artisti, film-maker, fotografi, illustratori, scrittori, psicologi, nutrizionisti soci 

di R84 anch’essi interessati a dare un contributo fattivo alla rigenerazione urbana dell’area Est di Mantova. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante: 

 

Il tirocinio è volto ad affiancare la società agricola il Platano sulla gestione dell’attività ordinaria dell’azienda e sul 
proseguimento dell’innovativo progetto di rigenerazione urbana denominato “Bosco Post Industriale” (vedi 
https://www.derev.com/bosco-post-industriale-mantova).  

Rispetto al primo filone di attività, al tirocinante sarà chiesto di supportare l’azienda nelle mansioni quotidiane che 
possono riguardare:  

- la tenuta della documentazione come ad esempio il quaderno di campagna (X-FARM), i documenti trasporti 
liquami, le economics relative a campi e coltivazioni (Google), i registri spandimenti, ecc.;  

- la gestione della corrispondenza (PEC, comunicazioni con studio commercialista, ecc.), dei contatti con agronomi, 
fornitori e clienti; 

- il controllo di monitoraggi impianti F.E.R.;  
- la programmazione di campagne (X-FARM), dell’organizzazione e del controllo contoterzisti, delle ottimizzazioni 

agronomiche e delle misurazioni in campo. 

Le attività inerenti il progetto del Bosco Post Industriale riguardano l’affiancamento operativo per la realizzazione 
delle azioni indicate nella campagna di crowdfunding civico: 

- coinvolgimento di scuole ed enti locali per la costruzione della rete di supporto; 
- analisi tecniche per la progettazione;  
- organizzazione evento di piantumazione di 300 piante;  
- programmazione e gestione delle attività di rimboschimento (pratiche colturali per la preparazione del terreno, 

pacciamatura, irrigazione e prima manutenzione). 

L’obiettivo del tirocinio è quello di formare il tirocinante per poi avviare una collaborazione di lungo periodo. 

 

https://www.derev.com/bosco-post-industriale-mantova

