
 

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: Mater Cooperativa Tagesmutter - in rete con R84 MULTIFACTORY 

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

Posti disponibili per il progetto di tirocinio: 2 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 28/10/2019 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 04/11/2019 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 08/11/2019 

 
 

Denominazione Azienda/Ente Mater Cooperativa Sociale Onlus Tagesmutter al Servizio delle Famiglie 

Sede del tirocinio Strada Privata ICIP 10, 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) 

X 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° 61 

 
 
 

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

Data inizio 01/12/2019 

Data fine 28/02/2020 

Articolazione oraria 
Dal lunedì al venerdì per un totale massimo di 30 ore settimanali. 
Indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 
 
  



 

AMBITO DI INSERIMENTO 

Entrambi i tirocini si svolgeranno presso R84, la Multifactory in strada privata Ville ICIP nella zona 

industriale di Mantova nelle ex residenze dei dipendenti della raffineria IES (Mol Group Italy), 

dove si trova la sede operativa e legale della Cooperativa. 

La Cooperativa Mater – Tagesmutter si è insediata presso R84 nel luglio 2017, con l’obiettivo di 

ampliare il proprio raggio d’azione. Nei locali della sede si svolgono colloqui con le famiglie, 

attività amministrative ed organizzative negli orari mattutini, nel pomeriggio invece gli spazi 

sono utilizzati come doposcuola/aiuto compiti, laboratori creativi dedicati a bambini in fascia 3-

9 anni e corsi di formazione per genitori ed educatori.  

I tirocinanti svolgeranno le attività in due settori differenti: 

- in ufficio (prevalentemente in orari mattutini) per quanto riguarda la gestione della 

comunicazione sui social dei principali progetti in cui è impegnata la cooperativa e la ricerca 

di nuovi partner; 

- nel doposcuola pomeridiano svolto per gli studenti nella fascia di età 6-13 anni (scuola 

primaria e secondaria di primo grado). 

Per il primo settore è richiesta esperienza nel campo della comunicazione digitale, buona 

capacità di scrittura e flessibilità, mentre per il secondo è richiesto almeno il diploma superiore 

(meglio se indirizzo pedagogico, sociale) e sarà data preferenza ai candidati che hanno 

esperienza nel campo e formazione specifica su disturbi di linguaggio o apprendimento. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Ai tirocinanti sarà chiesto di seguire con il supporto dello staff della Cooperativa: 
- Attività di comunicazione che prevedono:  

▪ seguire e mantenere viva e attiva la campagna di crowdfunding (che verrà lanciata a 

novembre) dalla Cooperativa stessa per la realizzazione di un progetto denominato Safari 

d’Arte a Mantova – A Caccia di Giulio Romano; 

▪ gestire la pagina Facebook della Cooperativa (di cui dovrà occorrerà seguire e aggiornare 

eventi, attività, rubriche, etc.), aggiornare il sito web e in generale la comunicazione dei 

servizi offerti alle famiglie; 

- Attività di doposcuola effettuate in orario pomeridiano (a volte anche sabato mattina) dalla 

Cooperativa che prevedono l’inserimento, con iniziale affiancamento, nel team dedicato 

all’aiuto compiti e necessitano da parte del tirocinante la capacità di instaurare una buona 

relazione con lo studente e aiutarlo nello svolgimento dei compiti (esercizi scritti, tesine, 

ripetizione orale, costruzione di mappe concettuali), anche in vista di un futuro affidamento 

di un eventuale servizio domiciliare. 

Per garantire un’adeguata formazione iniziale sui temi trattati, i tirocinanti saranno inseriti nello 

staff presente in ufficio che avrà cura di illustrare in modo esaustivo di cosa si occupa la 

cooperativa e la realizzazione dei progetti in corso.  

 


