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: Architetto Marco Masotto – IN RETE CON R84
Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): R84
Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 1
Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 18/06/2018 ore 12.00
Termine per la valutazione delle candidature: 20/06/2018
Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 22/06/2018

Denominazione Azienda/Ente
Sede del tirocinio

X



Architetto Marco Masotto – Progetto Bosco Post Industriale

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
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
02/07/2018
01/10/2018
Dal lunedì al sabato per un totale di massimo 30 ore settimanali.
Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 15.00 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 una 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 con l’apporto multidisciplinare di mediatori culturali quali paesaggisti,
designer, programmatori, artisti, film-maker, fotografi, illustratori, scrittori, psicologi, nutrizionisti soci di R84 anch’essi
interessati a dare un contributo fattivo alla rigenerazione urbana dell’area Est di Mantova.

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
Descrivere IN MODO ESAUSTIVO tutte le attività che saranno affidate al tirocinante:
Il tirocinio prevede il supporto alla progettazione ed allo sviluppo del progetto “Bosco Post Industriale”. Si tratta di un parco
dentro un bosco che si collocherà lungo un tratto di sponda del lago inferiore di fronte a Palazzo Ducale ed all'interno dell'area
interessata dal progetto di rigenerazione urbana di Mantova Hub. L'area dell'intervento consisterà in una fascia verde boscata di
profondità variabile tra i 20 e i 10 metri che si svilupperà linearmente per circa 850 metri sino a raggiungere il perimetro della ex
raffineria Ies. Questo progetto vuole svilupparsi con la sinergia dei diversi enti pertinenti (Parco del Mincio, Provincia, Fipsas e
Comune di Mantova) e consentire ai cittadini di godere dello skyline tra i più affascinanti al mondo.
Il tirocinante potrà seguire l’avvio del progetto in tutte le sue fasi preliminari che spaziano dalla ricerca e progettazione su
tematiche legate al mondo dello sport al mondo dell’ecologia e della riforestazione urbana.
Il tirocinante avrà modo di affiancare un progettista esperto e di imparare a creare un piano d’impresa utilizzando i metodi
propri dell’economia collaborativa che si attivano nei casi in cui sono coinvolti più partner afferenti a diversi settori disciplinari.
Le attività specifiche del tirocinante saranno quelle di organizzare gli incontri e di mantenere le relazioni con i vari stakeholder,
relazionarsi e confrontarsi con i partner del progetto e coadiuvare nella scrittura e partecipazione a bandi nazionali e Call
internazionali per l’ampliamento del progetto.

