Proposta di tirocinio curriculare
“In viaggio con Radio Magica”

SASWEB Lab - Università degli studi di Udine in
collaborazione con il Comune di Gorizia e il
Consorzio universitario di Gorizia
Progetto di tirocinio curriculare:
Il /la tirocinante sarà principalmente impiegato/a nel progetto “In viaggio con Radio
Magica”, presentato dalla Fondazione Radio Magica Onlus con sede legale presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la sede operativa presso l’Università degli Studi
di Udine.
Il progetto vede un ampio partenariato a livello regionale, tra cui il Comune di
Gorizia, l’Università di Udine ed il Consorzio Universitario di Gorizia.
Il progetto, in cui verrà inserito il percorso formativo del tirocinante, riguarda la
valorizzazione dei territori ospitanti e la loro storia, in un connubio di innovazione
tecnologica e sociale; vengono infatti proposte nuove modalità di racconto
relativamente ai beni storico/culturali, ma anche al patrimonio urbano ed
industriale, partendo dalla riscoperta del patrimonio materiale e immateriale che ci
circonda, attraverso viaggi radiofonici e in presenza nei luoghi d’arte e natura.
Nello specifico il progetto prevede un consolidamento della piattaforma digitale
#smARTradio, la creazione di nuovi contenuti (Mappe Parlanti, video narrazioni), il
rilancio del turismo di prossimità e di ritorno rivolto anche a visitatori con radici
famigliari in FVG, ideando gite originali con attori e guide, interviste ad esperti e
personaggi per far viaggiare anche gli ascoltatori attraverso aneddoti e curiosità
legate al patrimonio.
Obiettivi
- coinvolgimento nell'ambito del marketing territoriale e di promozione turistica;
- approfondimento competenze e conoscenze relative alle tecnologie web;
- approfondimento e messa in atto delle proprie competenze in materia di
comunicazione;
- accrescimento competenze relative al lavoro in team, grazie ad un ambiente
stimolante e dinamico, assieme al gruppo di ragazzi coinvolti all’interno del

laboratorio;
- definizione di uno o più momenti di presentazione e divulgazione del progetto “In
viaggio con Radio Magica” nell’ambito universitario.
Periodo e orari
Il tirocinio si svolgerà nel periodo marzo-giugno 2022
Riferimenti
Il tutor di riferimento per l’Università degli Studi di Udine è la prof.ssa Antonina
Dattolo.
Il tutor di riferimento per il Comune di Gorizia è Sara Vidoz, funzionario del Comune
di Gorizia, Settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Gorizia, Servizio
Politiche Giovanili/Rapporti con l’Università.
Requisiti obbligatori
• frequenza al CDL in Relazioni Pubbliche e/o in Comunicazione integrata per
le imprese e le organizzazioni;
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.
Sede del tirocinio:
SASWEB Lab - Centro Polifunzionale di Gorizia, Università di Udine via Santa Chiara,
1a – Gorizia.
La tirocinante potrà spostarsi presso la sede del Comune di Gorizia e presso la sede
del Consorzio Universitario di Gorizia per esigenze di progetto.
Le candidature (CV e lettera motivazionale) devono essere inviate via mail al
seguente indirizzo: tirocini.rp@uniud.it entro il 28 febbraio 2022.

