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: POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): POLIMI 3
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 2
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
Sede del tirocinio


X


POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA

Via Scarsellini 2, 46100, 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
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
Data inizio
Data fine
Articolazione oraria

3 mesi
05/11/2018
04/01/2019
Massimo 30 ore settimanali da realizzarsi dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa dalle
ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 per un massimo 8 ore al giorno e non più
di 6 ore continuative.

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 Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova è attivo, attraverso le proprie strutture dedicate, su molteplici
progettualità che interessano vari ambiti di intervento. Tali progettualità vengono sviluppate autonomamente o,
sempre più spesso, in partenariato con altri soggetti.
Il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova collabora con Comune di Mantova, FAO e SISEF per la
realizzazione del 1° Forum Mondiale di Forestazione Urbana che si terrà a Mantova dal 27 novembre al 1° dicembre
2018. Il convegno ha l’obiettivo di evidenziare esempi positivi di pianificazione, design e approccio alla gestione del
patrimonio alberato che diverse città nel mondo hanno messo in pratica per ottimizzare il contributo che le foreste
urbane e le infrastrutture verdi possono fornire alla popolazione urbana in termini di crescita economica
sostenibile, conservazione dell’ambiente, coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza.
L’evento comprenderà sessioni di conferenza, dibattiti, riunioni, discussioni tematiche ed eventi di interesse
pubblico.
In particolare, l’azione integra nel processo di ricerca molteplici azioni nella direzione di:
- attivare esperienze di tirocinio extracurricolare che vedono il Polo come ente ospitante e il programma Forum
Mondiale di Forestazione Urbana quale momento di formazione nell’ambito di attività d’internazionalizzazione;
- offrire una costante informazione al territorio circa lo sviluppo delle ricerche in atto (news per i diversi canali,
media, sito, social, eventi), anche in prospettiva attrattiva per i giovani che desiderino collaborare.

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

Al tirocinante sarà chiesto di collaborare nella gestione operativa e nello sviluppo delle attività connesse alla
realizzazione del 1° Forum Mondiale di Forestazione Urbana in stretta sinergia con le figure del Politecnico e i
ricercatori per:
- il supporto organizzativo alla gestione delle attività di accoglienza e gestione dei partecipanti internazionali;
- il supporto alla realizzazione dell’evento FORUM Giovani che prevede l’esecuzione di attività laboratoriali da parte
di 100 studenti e ricercatori internazionali;
- la raccolta e la predisposizione di materiali promozionali e di “narrazione” delle attività svolte;
- il supporto nell’organizzazione e gestione degli eventi connessi.

