
 

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: Società Cooperativa “La Quercia” O.n.l.u.s. 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): LA QUERCIA 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 4 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 15/12/2018 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 19/12/2019 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 22/12/2018 

 
 

Denominazione Azienda/Ente Società Cooperativa “La Quercia” O.n.l.u.s. 

Sede del tirocinio Via Via Don Paolo Bazzotti 5°, Roverbella 
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) 

X 
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) 15 gennaio 2019 

Data fine (indicativa) 14 aprile2019 

Articolazione oraria 
Dal lunedì alla domenica per un totale di massimo 40 ore settimanali, secondo un programma 
di somministrazione delle interviste autogestito in relazione alla disponibilità degli intervistati e 
sottoposto alle verifiche di monitoraggio. 

 
 
  



 

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.) 

 
LA QUERCIA O.n.l.u.s. è una Cooperativa Sociale di Solidarietà, che dal 1988 gestisce servizi socio-sanitari a favore di persone 

disabili adulte oltre che servizi rivolti a minori in difficoltà. Con la gestione dei servizi diurni (C.D.D; C.S.E; S.F.A), dei servizi 

residenziali (Comunità alloggio ed appartamenti a media e bassa protezione) e dei servizi domiciliari, scolastici e per anziani, la 

cooperativa risponde quotidianamente ai bisogni di oltre 150 persone che insieme alla loro famiglie necessitano di essere 

prese in carico, aiutate, sostenute, valorizzate. La Quercia O.n.l.u.s. è composta da un folto gruppo di soci, di cui oltre la metà 

sono lavoratori. Un significativo numero di volontari affianca gli operatori nelle quotidiane attività. Si avvale inoltre della 

consulenza di una Neuropsichiatria ed una Psicologa oltre che del lavoro dei terapisti di fisioterapia, psicomotricità, 

musicoterapia e logopedia. Il tirocinio si svolgerà nell’ambito dello staff della cooperativa impegnato nel progetto “GERUSIA”, 

che persegue nel roverbellese la valorizzazione degli anziani del territorio sia attraverso la promozione di una cultura inclusiva, 

rispettosa della storia, dell’identità e dei saperi di cui essi sono portatori sia attraverso l’attivazione di interventi e servizi 

calibrati sui loro bisogni e capaci di porre al centro il loro contributo partecipativo e la relazione tra generazioni. Il progetto 

Gerusia è finanziato dal Bando Volontariato 2018 ed è organizzato da una rete di soggetti: cooperativa LA QUERCIA, AUSER 

Roverbella, AVIS Malavicina, AVIS Roverbella, Caritas, Protezione Civile, Comune di Roverbella (www.progettogerusia.com). Più 

precisamente, il tirocinio sarà connesso alla realizzazione di una ricerca mirata sul territorio (survey) diretta a tutta la 

popolazione anziana per rilevarne bisogni, interessi e disponibilità nei confronti del lavoro di comunità. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

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

 
Le attività oggetto del tirocinio sono strettamente connesse alla realizzazione della ricerca, programmata dalla cooperativa “La 
Quercia” nell’ambito del progetto Gerusia, sui bisogni, sugli interessi, sulle risorse e sulle disponibilità nei confronti del lavoro di 
comunità della popolazione anziana residente nel comune di Roverbella.  
In questo contesto, il tirocinante disporrà, come base operativa, dei locali e delle strumentazioni informatiche destinati alle 
attività nell’ambito della cooperativa. Al tirocinante, sarà chiesto di:  
- partecipare a un modulo formativo di preparazione iniziale alle attività;  
- somministrare 230 interviste, scegliendo, in accordo con i soggetti contattati, l’orario (pomeridiano, serale, in giorno festivo) di 
volta in volta più adeguato;  
- monitorare le proprie attività rendendo conto degli loro andamenti allo staff di coordinamento e al tutor dell’ente ospitante;  
- partecipare, a una settimana dall’avvio delle attività sul campo, ad un incontro di coordinamento a carattere formativo di 3:00h 
presso la sede della cooperativa “La Quercia”, nel corso del quale l’esperienza avviata sarà esaminata in prospettiva tecnica e 
metodologica con il contributo dell’esperto metodologo;  
- partecipare, al termine dell’esperienza, ad un incontro di follow-up di 3:00h presso la sede della cooperativa “La Quercia”, nel 
corso del quale saranno fatti emergere attraverso attivazioni specifiche i fattori qualificanti dell’esperienza e saranno identificati 
sia i mutamente eventualmente intervenuti nella rappresentazione dell’anziano sia idee per attività sociali o culturali che 
coinvolgano giovani e anziani a livello locale;  

- collaborare alle attività di comunicazione social e territoriali in genere, legate alla realizzazione della ricerca.  

 


