
 

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: OSUN WES S.R.L. – IN RETE CON R84 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): OSUN WES 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 18/10/2018 ore 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 23/10/ 2018 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 29/10/2018 

 
 

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

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 05/11/2018 

Data fine 04/01/2019 

Articolazione oraria 
Dal lunedì al sabato per un totale massimo di 30 ore settimanali. 
Indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 18.00. 

 
 
  



 

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 la 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 incentivando lo scambio e l’interazione tra il tirocinante e 

gli altri soci di R84. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

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

 
Il tirocinio prevede l’apprendimento dei punti fondamentali del funzionamento di una multifactory e, più in 
generale, della nascente Community Economy attraverso una ricerca in ambito economico ed antropologico. 
Il candidato avrà la possibilità di analizzare e studiarne il suo funzionamento con due modalità differenti in 
contemporanea, una pratico esperienziale e una di studio. Da una parte vivendo prima persona l’ambiente della 
multifactory e facendosi curiosamente parte attiva dell’associazione R84 e dall’altro studiando il framework teorico 
della multifactory (leggendo pubblicazioni, partecipando a seminari, conferenze, workshop). 
Per la parte pratica saranno individuati insieme al tutor piccoli task utili per apprendere e fissare alcuni concetti. 
Come la ricerca di nuovi progetti e partner interessanti sul territorio locale ed internazionale, la diffusione del 
modello multifactory in contesto accademico, la creazione di una campagna di comunicazione mirata, il 
coinvolgimenti nelle riunioni dell’associazione R84 o in singoli progetti (come eventi comuni, corsi interni). 

 


