
BANDO  (rif.  COMUNE  DI  GORIZIA)  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  TIROCINIO
DEGLI  STUDENTI  ISCRITTI  AL  CdL.  IN  RELAZIONI  PUBBLICHE  E/O  CdL
MAGISTRALE  IN  COMUNICAZIONE  INTEGRATA  PER  LE  IMPRESE  E  LE
ORGANIZZAZIONI

Proposta di tirocinio curriculare

Comune di Gorizia
POLITICHE GIOVANILI

In base alla Convenzione stipulata con il Comune di Gorizia, l’Università di Udine bandisce
una selezione per l’individuazione di due iscritti/e al Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche
e/o Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni che intendano effettuare
apposita attività di tirocinio.

Progetto di tirocinio curriculare:
Un tirocinante sarà principalmente impiegato nel  progetto “Let’s Go! School!”, piano di
promozione del turismo scolastico nato dalla collaborazione tra il Comune di Gorizia, ISIG –
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia in qualità di partner scientifico e l'Agenzia No
Stop Viaggi di Monfalcone, in qualità di partner tecnico.
Il programma si inserisce all’interno del più ampio contesto di intervento del Comune di
Gorizia – Assessorato alle Politiche Giovanili volto alla promozione di iniziative di richiamo
turistico indirizzate in particolar modo ai giovani.
“Let’s Go! School!” promuove un’offerta turistica mirata al turismo scolastico (nazionale e
internazionale),  basata  su  pacchetti  turistici  completi  (culturali  e  di  intrattenimento)
incentrati sul tema del Centenario della Grande Guerra e sulla città di Gorizia. Esso offre
un'opportunità di conoscenza concreta della storia e del territorio rivolta in particolare alle
giovani  generazioni,  grazie  alla  sinergia  tra  istituzioni  locali,  associazioni  culturali  e
associative cittadine e operatori economici.
Il  secondo candidato verrà coinvolto maggiormente nella  attività autunnali  destinate al
target giovanile gestite dal servizio politiche Giovanili – Punto Giovani, compresi  l'avvio di
workshop  e  laboratori  e  le  attività  collegate  alla  campagna  Time  to  Move,  promossa
nell'ambito della rete Eurodesk a favore delle opportunità offerte ai giovani dall'Unione
Europea e garantite dal Centro Eurodesk, incardinato presso l'Informagiovani. 
Entrambi i tirocinanti  avranno comunque una visione di entrambe le iniziative proposte
venendo coinvolti nei diversi ambiti qui proposti. 

Obiettivi
- partecipazione in un ambiente attivo e dinamico nell'ambito del marketing territoriale e di
promozione turistica  (con compiti  specifici  di  segreteria,  contatti  scuole,  inoltro  mail  e
attività di recall telefonico) e nell'ambito della programmazione di iniziative rivolte al target
giovanile;
- approfondimento e messa in atto delle proprie competenze in materia di comunicazione;
-  conoscenza della  struttura  dell'Amministrazione  Municipale,  mediante  il  supporto  alle
attività  del  Servizio  Politiche  Giovanili  –  Punto  Giovani  (Centro  di  Aggregazione
Giovanile/Informagiovani/Agenzia locale Eurodesk);



- conoscenza delle molteplici opportunità offerte dall'Unione Europea a favore dei giovani,
a supporto della strategia Europa 2020 che fa della mobilità una delle sette iniziative faro.

Periodo e orari
Le  attività  potranno  iniziare  dalla  seconda  metà  del  mese  di  agosto  (con  particolare
riferimento  alle  attività  di  segreteria  organizzativa  legate  a  Let's  Go  School)
successivamente alla redazione degli atti amministrativi relativi.
Ai tirocinanti, verrà chiesto un impegno tra le 10 e le 15 ore settimanali in orario mattutino
e/o pomeridiano, ma con disponibilità in eventuale orario serale presso il Punto Giovani in
concomitanza di possibili scolaresche in visita alla città di Gorizia.

Riferimenti
Il tutor di riferimento è il dr. Cristian Lanza, funzionario con posizione organizzativa presso
il Settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Gorizia. 
Persona  di  riferimento  per  le  attività  del  servizio  comunale  oggetto  del  tirocinio  è  la
dott.ssa Sara Vidoz, istruttore amministrativo contabile presso il servizio Politiche Giovanili
del Comune di Gorizia.
Persona  di  riferimento  presso  lo  Sportello  Informagiovani  è  la  dott.ssa  Roberta  Ceci,
referente del  servizio comunale Punto Giovani  per conto della cooperativa le Macchine
Celibi Soc. Coop. Limitata.

Note
L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare colloqui conoscitivi in caso di numero
superiore alle candidature richieste, valutando anche l'opportunità di attivare piu' progetti
di tirocinio. 
Il Comune si riserva di rivedere le modalità di svolgimento del tirocinio - anche valutando
lo svolgimento in modalità a distanza - in conseguenza all'evoluzione del quadro connesso
all'emergenza  Covid-19  compreso  l'annullamento,  la  sospensione  o  la  procrastinazione
dello stesso.

Requisiti obbligatori
• frequenza al CDL in Relazioni Pubbliche e/o in Comunicazione integrata per le 

imprese e le organizzazioni
• possesso dell'attestato relativo al corso sulla sicurezza generale della durata di ore 4

in applicazione delle disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come 
definite dall'Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011 e dell'attestato sulla formazione 
specifica - rischio basso (durata 4 ore), idonea al tipo di mansioni da svolgere

Si valuteranno inoltre: 
- doti comunicative, capacità organizzative e relazionali, lavoro in team.
- conoscenza dei sistemi informatici e della loro applicazione, dei servizi di Internet, di
posta elettronica e di social network
- partecipazione a programmi di mobilità europea

Sede del tirocinio:
Piazza Municipio 1, Gorizia – Servizio Politiche Giovanili
via Vittorio Veneto 7, Gorizia – Servizio Politiche Giovanili – Informagiovani

Le candidature (CV e lettera motivazionale) devono essere inviate via mail al seguente
indirizzo: comune.gorizia@certgov.fvg.it entro il 13 luglio 2020


