
 

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: SPAZIO COWORKING COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): SF1 

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 3 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: ORE 12.00 DEL 23 NOVEMBRE 2017 

Termine per la valutazione delle candidature: ORE 16.00 DEL 27 NOVEMBRE 2017 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 29 NOVEMBRE 2017 

 
 

Denominazione Azienda/Ente COMUNE DI SERMIDE E FELONICA 

Sede del tirocinio Sermide e Felonica, Via Enrico Mattei 14 

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) 

X 
21 o più risorse umane (un numero di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 10%) 
N° 41 

 
 
 

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
Durata 3 mesi 

Data inizio (indicativa) 11/12/2017 

Data fine (indicativa) 10/03/2018 

Articolazione oraria 

Mattina: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Pomeriggio: LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Eventuali chiusure programmate: festività natalizie. 
Minimo 25 – Massimo 30 ore settimanali. 

 
 
  



 

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 Comune di Sermide e Felonica intende avviare uno spazio coworking nello stabile di proprietà comunale 
denominato “Ex Incubatore d’Impresa” sito in Via Mattei 14 al momento quasi totalmente inutilizzato. 
Gli obiettivi principali del progetto coworking Sermide sono: 
1. “Vivi lo Spazio” - Creazione di uno spazio di coworking per favorire lo sviluppo di nuovi professionisti ed attività 

d’impresa che possano collaborare tra loro per raggiungere i loro obiettivi; 
2. “Costruisci lo Spazio” - Rendere lo spazio luogo di partecipazione e apprendimento; 
3. “Spazio alle Idee” - Rendere lo spazio luogo per le idee. 
 
I tirocinanti saranno seguiti dal personale del Servizio Educativo Culturale che comprende: Informagiovani, 
Biblioteca, Ufficio Scuola e Ufficio Cultura. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

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

 
In questa prima fase “Vivi lo Spazio” è di fondamentale importanza dedicarsi all’allestimento preliminare e 
all’individuazione di un regolamento di gestione dello spazio coworking. 
Con la supervisione dei funzionari delegati del Comune di Sermide e Felonica, i tirocinanti affiancheranno il gruppo 
di lavoro attivato per la creazione e promozione dello spazio di coworking e svolgeranno in particolare le seguenti 
mansioni: 
- Supporto nell’allestimento dello spazio, individuazione del nome dello spazio e del relativo logo; 
- Stesura di un primo regolamento di utilizzo degli spazi; 
- Realizzazione e aggiornamento del sito web e dei profili social dello spazio; 

- Predisposizione di comunicati stampa, materiale informativo e di comunicazione; 
- Stesura di un piano di comunicazione e promozione tramite mail, newsletter, web e social network. 

 


