
 

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: MULTI.ME S.r.l. 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): MULTI.ME 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 28/01/2019 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 31/01/2019  

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 05/02/2019 

 
 

Denominazione Azienda/Ente MULTI.ME s.r.l. 

Sede del tirocinio Via Grazioli 22, 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) 13/02/2019 

Data fine (indicativa) 12/05/2019 

Articolazione oraria 
Dal lunedì al venerdì per un totale di massimo 30 ore settimanali. 
Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Eventi serali 

 
 
  



 

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.) 

 
Multi.me è uno spazio fondato il 30.11.2018 nel centro di Mantova in Via Grazioli n. 22 frutto di un curato e 
tecnologicamente avanzato, progetto di ristrutturazione e arredo d’interni.  
Multi.me COWORKING - SPAZIO - CULTURA si pone come obiettivo la connessione professionale attraverso l’affitto 
di postazioni di lavoro e la condivisione di spazio rivolta a professionisti e free lance che abbiano necessità di 
confrontarsi e fare rete. Nell’ottica di valorizzare l’evoluzione personale permanente Multi.me organizza corsi, 
eventi e mostre rivolti ad adulti, ragazzi e bambini. 
Multi.me privilegia la condivione di interessi che stimolano la partecipazione attiva nell’acquisizione della cultura, 
nel piacere di gustare l’arte e nell’imparare nuove competenze.  
L’aggancio con le realtà aziendali del territorio diviene obiettivo per i professionisti che, uniti in una rete comune, 

possono proporsi con maggiore efficacia ed energia. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

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

 
Le attività oggetto del tirocinio sono volte alla promozione e alla conoscenza delle attività e degli spazi. Il 
tirocinante lavorerà in team con gli altri soggetti dello staff per progettare e compartecipare. 
Al tirocinante, verrà richiesto di: 
- contribuire alla logistica di supporto alla fruizione degli spazi 
- alla gestione, apertura e funzionamento degli spazi;  
- supportare la realizzazione delle attività; 
- partecipare attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi nell’ambito dei progetti. 

 


