
 

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: ISTITUTO SUPERIORE MANZONI 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): MANZONI 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 2 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 11/09/2019 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 16/09/2019 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 19/09/2019 

 
 

Denominazione Azienda/Ente OSUN WES S.R.L – MULTIFACTORY E COMMUNITY ECONOMY 

Sede del tirocinio Via Mantova 13, Suzzara 
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 Inizio ottobre 

Data fine Fine dicembre 

Articolazione oraria 

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’Istituto Manzoni svolge, per gli studenti delle classi III^ e IV^, numerose e variegate attività per declinare 

l’Alternanza Scuola-Lavoro (oggi PTCO) che riguardano diversi ambiti. In particolare, i tirocinanti dovranno 

supportare il lavoro per la realizzazione di: 

- ALTERNANZA CIVICA E COLLABORATIVA: il progetto CoAlCo-Gioventù utilizza gli strumenti e i metodi 
dell’economia collaborativa e della coprogettazione, genera competenze sul versante orientativo e formativo, 
costruisce valore sociale, culturale e/o economico per il territorio, innescando processi di innovazione e 
rispondendo ai suoi bisogni “reali”, siano essi espressi dalla base sociale o dai suoi specifici target, compresi gli 
stessi giovani, o identificandoli nell’ambito della programmazione delle politiche territoriali. 

- CULTURA E AMBIENTE: progetti in collaborazione con gli enti territoriali per lo sviluppo del rapporto scuola-
impresa e scuola-territorio compresa un’esperienza di “marketing” del territorio; pensare alla scuola come bene 
comune e coprogettare azioni di valorizzazione della stessa per comprendere le logiche di cittadinanza attiva. 

 
 
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 dei progetti collaborativi “Alternanza 
civica e cultura” e “COalCO2”, entrambi in corso di realizzazione con capofila o unico titolare l’Istituto Manzoni di 
Suzzara. 
In questo contesto, il tirocinante disporrà, come base operativa, dei locali e delle strumentazioni informatiche 
destinati alle attività nell’ambito dell’Istituto. Al tirocinante, sarà chiesto di: 

- partecipare a un modulo formativo di preparazione iniziale alle attività; 
- collaborare alla analisi dei bisogni culturali dei giovani mantovani, in particolare attraverso l’analisi del 

contenuto delle informazioni di natura testuale (risposte a domande aperte) raccolte attraverso la ricerca 
“Giovani e cultura” realizzata nell’ambito del progetto “Alternanza civica e cultura”; 

- supportare i laboratori di alternanza civica e collaborativa previsti dai due progetti citati, in particolare per 
quanto concerne la candidatura delle idee-progetto già elaborate dagli studenti nell’ambito di COalCO2 ed 
eventualmente generate in altri laboratori sulla piattaforma mantova.derev.com, accompagnando in modo 
attivo le relative campagne crowd; 

- collaborare alle attività di comunicazione legate alla realizzazione dei due progetti. 

 


