
 

BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VIRGILIO E DANTE 4.0 NUOVE STRADE ANTICHI MAESTRI” 

ANCI AVVISO PUBBLICO 2019 “SINERGIE” FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
AZIONI ANNO 2021 

 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO 
 

Soggetto di riferimento PANTACON – CREATIVE LAB 

Codice Tirocinio (da riportare nella domanda di tirocinio): CREATIVE PANTACON 2021 

Termine per la presentazione della domanda di tirocinio: 14 MARZO 2021 ORE 12.00 

Termine per la valutazione delle candidature: 16 MARZO 2021 

Data per l’eventuale colloquio di approfondimento: 22 MARZO 2021 

 
 
 

Denominazione Azienda/Ente PANTACON  

Sede del tirocinio CREATIVE LAB – MANTOVA, Via Valle d’Aosta  20 

MN 

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 3 mesi 

Data inizio 01 aprile 2021 

Data fine 30 giugno 2021 

Articolazione oraria 

Dal Lunedì al Sabato per un massimo di 30 ore settimanali 
Mattina: dalle ore 09,00 alle ore 13,00  
Pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

 
 
 

EVENTUALI ALTRE SEDI DI SVOLGIMENTO 
Dati ulteriore sede 
 

Via Valle d’Aosta   n. civico 20 

Città Mantova 

C.A.P. 46100 

Provincia Mn 

 
  



 

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.) 
 

Dal 30/04/2019 Pantacon è il soggetto gestore del neo-rigenerato spazio CREATIVE LAB MANTOVA, un 
condominio creativo di circa 2.000 metri quadri situato nel quartiere Lunetta. Questo spazio ha una triplice 
vocazione che Pantacon presidia e implementa: da un lato luogo di lavoro per artisti e creativi 
(spazi/atelier/uffici) che concorrono alla creazione di una filiera creativa unica e identitaria, dall'altro spazio di 
formazione specialistica dedicato ai linguaggi contemporanei (laboratori/workshop/corsi di formazione). Inoltre 
CREATIVE LAB MANTOVA è il centro nevralgico dell'operazione di riqualificazione del quartiere Lunetta che 
vede coinvolti diversi soggetti in primis il festival di arte urbana Without Frontiers ma anche molti altri che 
organizzano eventi, festival, incontri, installazioni. La gestione dello spazio CREATIVE LAB MANTOVA è dunque 
articolata e impegnativa perchè si svolge su più fronti: programmazione, organizzazione, gestione e 
comunicazione. 

 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

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

 
Il presente tirocinio e la relativa borsa fanno parte delle azioni promosse all'interno del progetto “Virgilio e Dante 4.0 nuove 
strade antichi maestri”, a valere sul bando ANCI Avviso Pubblico 2019 “Sinergie” Fondo per le politiche giovanili, vede impegnati 
i Comuni di Mantova e Ravenna e un ampio partenariato nello sviluppo di iniziative legate alla creatività giovanile per la messa in 
rete dei due Hub cittadini, Creative Lab e Almagià Creative Hub. Il progetto, presentato ufficialmente a febbraio 2020, terminerà 
ad ottobre 2021. 
Le attività oggetto del tirocinio sono strettamente connesse alle iniziative attivate dallo spazio e alla promozione di eventi, 
iniziative, corsi e workshop. Il tirocinante opererà in stretta collaborazione con il personale di Pantacon all’interno del CREATIVE 
LAB MANTOVA 
In questo senso al tirocinante sarà chiesto di: 
- contribuire alla gestione, apertura e funzionamento degli spazi; 
- supportare la realizzazione delle attività; 
- partecipare attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi nell’ambito dei progetti. 
 
 
 
 

 


