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: L’OFFICINA DELL’IMMAGINAZIONE
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): OFFICINA DELL’IMMAGINAZIONE
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1
Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 17/05/2019 ORE 12.00
Termine per la valutazione delle candidature: 21/05/2019
Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 23/05/2019

Denominazione Azienda/Ente
Sede del tirocinio

X



L’Officina dell’Immaginazione

Via Fiera Millenaria 64, 46023, Gonzaga

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%)

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

Articolazione oraria

(indicativa) 3 mesi
(indicativa) 1 giugno 2019
(indicativa) 31 agosto 2019
Dal lunedì alla domenica, per un totale di massimo 30 ore settimanali, in base agli impegni
richiesti dalle attività.
Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sera: dalle ore 21 alle ore 23 (solo in riferimento a eventi, riunioni e incontro con referenti,
associazioni, ecc..)

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 partirà da alcune attività legate al progetto Gioven-tu in programma nel territorio del
comune di Gonzaga a stretto contatto con il gruppo territoriale di Gonzaga (referenti del comune
e facilitatori del progetto Gioven-tu) e si porrà in relazione con la rassegna “I Colori del Mondo”.
Le attività si svolgeranno in spazi del comune di Gonzaga, in particolar modo la
Biblioteca/Informagiovani.
L’impegno del tirocinante sarà infatti legato anche ad altre attività della Biblioteca e dell’Ufficio
Cultura: il progetto “Biblioteca fuori di sé”, azioni trasversali del progetto Gioven-tu, azioni di
comunicazione, raccolta dati, backoffice, ecc.

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante:

Il tirocinante, verrà coinvolto nella realizzazione di uno o più spazi di co-working. In dettaglio:
- Progettazione degli spazi;
- Supporto nell’attività di recupero, installazione materiali;
- Progettazione delle attività;
- Attività di comunicazione e raccolta fondi;
- Gestione degli spazi di lavoro collaborativi attivati.
Oltre all’attività legata al co-working, e in relazione ad esso, verrà coinvolto nell’organizzazione
di eventi territoriali legati al mondo dell’arte e della cultura, valorizzando e utilizzando spazi e
risorse di coworking attivate.
Verrà coinvolto in altre specifiche iniziative legate alle attività della Biblioteca, come ad esempio
il progetto “Biblioteca Fuori di sé” volto ad avvicinare nuovi potenziali utenti estendendo il
servizio di prestito/restituzione a modalità e luoghi inediti (ad es. “Libri in piazza” prevede
l’apertura temporanea di un punto dedicato al prestito durante il giorno settimanale di mercato
e “Un libro per capello” l’attivazione del servizio all’interno delle attività commerciali di barbieri
e parrucchiere) e a coinvolgere i bambini in attività di lettura all’aperto (“Nati per leggere…nei
parchi”).
Con il coordinamento dell’Ufficio Cultura e in collaborazione con altre associazioni e privati, sarà
inoltre impiegato nella promozione del turismo locale per l’ideazione e la realizzazione di eventi
durante le aperture straordinarie e le visite guidate nei luoghi di rilevanza storico-artistica di
Gonzaga.
In riferimento allo sviluppo delle competenze va segnato il coinvolgimento nella realizzazione di
progetti socio-culturali, dall’ideazione, all’analisi della fattibilità (passaggi burocratici,
sostenibilità economica e campagne di crowdfunding, creazione della rete, ecc.) alle ricadute sul
territorio.

