
ENTE / AZIENDA PROGETTO DI TIROCINIO ATTIVITA' MODALITA' TUTORSHIP
POSTI 

DISPONIBILI

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: RICERCA 

SOCIALE

Collaborazione alla ricerca 

sul tema: Sindaci ed 

istituzioni locali 

nell’emergenza COVID.

I tirocinanti parteciperanno ad un'attività di ricerca finalizzata ad analizzare la 

gestione dell'emergenza COVID presso le varie amministrazioni locali: 

l'introduzione di nuovi servizi resi dall'Ente locale, la rimodulazione di quelli 

esistenti ed il rafforzamento dell'attività di assistenza e di coordinamento 

delle iniziative del terzo settore. L'attività di tirocinio prevede l'addestramento 

alla raccolta di dati istituzionali riguardanti i Comuni e l'acquisizione di dati 

dalla piattaforma digitale. Studio dei documenti attraverso l'analisi del 

contenuto. Tutte le attività saranno realizzate a distanza, grazie alla 

piattaforma TEAM.

I tirocinanti saranno costantemente 

in contatto con la responsabile 

della ricerca, prof.ssa 

Sampugnaro, e condivideranno 

lavoro e risultati attraverso la 

piattaforma TEAM

FINO A 10 

STUDENTI

TIROCINIO 

INTERNO

TEAM E 

BIBLIOTECA 

DSPS

PROGETTO: TEAM E 

BIBLIOTECA DSPS 

Il Tirocinante, sotto la supervisione e in affiancamento al tutor sulla 

piattaforma TEAMS, svolgerà una attività finalizzata ad apprendere 

attraverso attività pratiche due delle principali funzioni svolte dalle 

biblioteche, in particolare da quelle delle istituzioni scientifiche:

- la funzione di organizzazione e rappresentazione standardizzata del 

patrimonio bibliografico

- La funzione di diffusione dello stesso presso la comunità scientifica di 

riferimento.

Il Tirocinante svolgerà un breve periodo di formazione sui principali profili di 

organizzazione scientifica della Biblioteca di un’Istituzione di ricerca, nel 

quale acquisirà le nozioni fondamentali di biblioteconomia

Programma di tirocinio completo

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la piattaforma TEAM

FINO A 20 

STUDENTI PER 

GRUPPO

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: TEAM E 

DIDATTICA

Conoscenza e uso 

dell'applicazione FORMS di 

TEAM nelle attività di 

didattica on line

Attraverso l'uso della piattaforma Team e dell'applicazione FORMS il 

tirocinante, in affiancamento al tutor collegato attraverso la piattaforma 

TEAM,  si eserciterà nella pianificazione delle attività didattiche e 

amministrative,  nella preparazione di prove d'esame scritto con diverse 

modalità (domande a risposta predeterminata; domande a risposta mista; 

domanda a risposta libera o con abbinamenti; domande con formule 

matematiche; domande a risposta multipla) o nell'organizzazione di un 

evento aziendale.  Con la verifica finale il tirocinante dovrà dimostrare di 

saper creare sondaggi e test e saper usare gli strumenti di analisi incorporati 

per valutare le risposte che vengono inviate. 

I tirocinanti saranno in contatto con 

il tutor e condivideranno lavoro e 

risultati attraverso la piattaforma 

TEAM

FINO A 20 

STUDENTI PER 

GRUPPO

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: TEAM E 

AMMINISTRAZIONE

Conoscenza e uso 

dell'opzione    STREAM di 

TEAM per le attività 

amministrative da remoto

Attraverso l'uso della piattaforma TEAM e dell'opzione Stream Microsoft  il 

tirocinante, in affiancamento al tutor, si eserciterà nella registrazione di 

riunioni,  nell'acquisizione di audio, video e attività di condivisione in modo 

sicuro all'interno di un'organizzazione. Alla registrazione seguirà la 

trascrizione su file word e la successiva correzione della trascrizione. 

La verifica finale consisterà nella stesura di un verbale corretto di una 

riunione pubblica o il testo di un'intervista.

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la piattaforma TEAM

FINO A 20 

STUDENTI PER 

GRUPPO

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: TEAM E 

WEBINAR

Conoscenza e uso 

dell'opzione    STREAM di 

TEAM per implementazione 

patrimonio librario 

BibliotecaDSPS

Attraverso l'uso della piattaforma TEAM e dell'opzione Stream Microsoft  il 

tirocinante, in affiancamento al tutor, si eserciterà nella registrazione o 

acquisizione audio e video di seminari, convegni e webinar segnalati dal 

tutor didattico e condivisi in modo sicuro all'interno di un'organizzazione. Alla 

registrazione seguirà la trascrizione su file word e la successiva correzione 

della trascrizione. 

La verifica finale consisterà nella consegna da parte del tirocinante 

dell'elaborazione risultante dai compiti assegnati. Il materiale prodotto, 

successivamente indicizzato, resterà di proprietà del Dipartimento e andrà 

ad arricchire e caratterizzare il patrimonio librario della nostra Biblioteca. 

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la piattaforma TEAM

FINO A 20 

STUDENTI PER 

GRUPPO

NUOVO 

INSERIMENTO

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: URISP Mobilità 

internazionale DSPS

Gli Studenti che svolgeranno il tirocinio che si propone dovranno acquisire: 

a)      Una conoscenza essenziale dell’ordinamento universitario (didattico e 

amministrativo) di almeno un Ateneo straniero convenzionato con l’Ateneo di 

Catania, al fine di poter risolvere i problemi che può incontrare uno Studente 

in Erasmus nell’inserimento efficace in ambiente universitario non italiano; 

b)     Una conoscenza specifica delle tecniche didattiche adottate dall’Ateneo 

in materia di lezioni, valutazioni, tutorato, ecc., con particolare riferimento a 

tutte le attività che possono essere svolte da remoto; 

c)      Una capacità di relazionarsi con gli Uffici, i Docenti e i Tutors 

dell’Ateneo corrispondente al fine di fornire agli Studenti in Erasmus tutte le 

più opportune forme di assistenza e orientamento. 

Il tirocinio è aperto a tutti gli Studenti. 

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la piattaforma TEAM

SVOLGIMENTO 

TIROCINIO

TURNO A) 1-

30/07/2020

TURNO B)

14.09-16.10/2020

TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: UMI 

Mobilità Internazionale 

Ateneo  a)

Registrazione Studenti incoming. Il tirocinante sotto la supervisione del tutor 

e in collegamento con la piattaforma TEAM sarà impegnato nella redazione 

di cartelle su argomenti concordati sul tema della mobilità internazionale e 

nello studio delle normative e del funzionamento dell'UE finalizzata all'analisi 

delle politiche atte all'incremento della mobilità internazionale degli studenti.  

Correzione di testi - creazione e gestione di mailing list, aggiornamento web 

e pianificazione dell'attività informativa. 

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la piattaforma TEAM
1 POSTO

OFFERTA TIROCINI CON MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA REMOTO

Riservata agli Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Sessione Tirocini - Maggio 2020 

Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
Progetto_tirocinanti_biblio.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf
TIROCINIO URISP.pdf


TIROCINIO 

INTERNO

PROGETTO: UMI 

Mobilità Internazionale 

Ateneo  b)

Attività di supporto per l’attività di lavorazione e monitoraggio dati delle 

mobilità Erasmus Studio al fine di garantire un corretto inserimento nel 

Mobility Tool. Acquisizione di competenze nella gestione della mobilità per 

tirocinio Erasmus e per l’elaborazione finale del file rimborsi Covid-19.

Condivisione del lavoro  attraverso 

la piattaforma TEAM. Formazione 

iniziale per l'organizzazione del 

lavoro, assegnazione dei compiti 

con consegne settimanali

1 POSTO

NUOVO 

INSERIMENTO

Symbiosis Center 

for European 

Studies-Symbiosis 

Center for 

International 

Education (SCES-

SCIE)

Beyond Borders-Work from 

home - International 

Internship Programme

Attività in collaborazione e condivisione di conoscenze per una comunità più 

ampia. Il tirocinante entrerà a far parte di un team e contribuirà alle attività di 

sviluppo di una delle principali università in India, che è pioniera 

nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Grazie alla formula di 

smart working potrà essere coinvolto in questa esperienza interessante 

senza spese relative ai visti, ai viaggi e al soggiorno. A fine tirocinio verrà 

rilasciato un certificato di competenze acquisite da parte di SCES-SCIE

For more details , visit www.scie.ac.in

MY SICILY srl https://www.my-

sicily.eu/home

Studio sul cambiamento degli scenari commerciali all'estero alla luce 

dell'emergenza COVID. Il tirocinante collaborerà alla predisposizione di 

business plain finalizzati  all'apertura di negozi che rappresentino l'identità 

siciliana presso i grandi centri commerciali in Europa e gli aeroporti presenti 

in tutto il mondo. 

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la rete internet e ogni sua 

applicazione

2 POSTI

RISERVATO A 

STUDENTI I.R.C.

Birrificio Namastè https://www.birrificionamaste.

eu/?l=it

Studio sul cambiamento degli scenari commerciali all'estero alla luce 

dell'emergenza COVID. Il tirocinante collaborerà alla predisposizione di un 

business plain finalizzato  all'apertura di un punto vendita dei prodotti 

dell'azienda all'interno di un aeroporto straniero internazionale

Supervisione a cura del tutor e 

condivisione dei risultati attraverso 

la rete internet e ogni sua 

applicazione

1 POSTO

RISERVATO A 

STUDENTI I.R.C.

KEIX  - Catania https://www.keix.com

Esercitazioni su attività collegate alle ricerche di mercato. Ricerca e raccolta 

dei materiali per analisi desk. Esercitazioni su attività di gestione del field e 

della tecnologia implementata alle ricerche di mercato. Il tutto finalizzato al 

miglioramento di metodi e pratiche per la ricerca. Il tirocinante sarà di 

supporto alle attività operative della ricerca.

Accompagnamento, tramite Skype 

o altro strumento del tirocinante da 

parte del tutor aziendale che in 

questo frangente gestisce in 

modalità remota il lavoro ordinario. 

Condivisione, con modalità a 

distanza, del lavoro sulla casistica 

e relazioni. Valutazione 

complessiva del processo di 

apprendimento tramite relazione 

scritta finale approvata dal tutor 

aziendale e didattico

FINO A 5 

STUDENTI

CENTROCINQUA

NTA srl
https://www.centocinquanta.it/

Esercitazioni su attività collegate alle ricerche di mercato. Ricerca e raccolta 

dei materiali per analisi desk. Esercitazioni su attività di gestione del field e 

della tecnologia implementata alle ricerche di mercato. Il tutto finalizzato al 

miglioramento di metodi e pratiche per la ricerca. Il tirocinante sarà di 

supporto alle attività operative della ricerca.

Accompagnamento, tramite Skype 

o altro strumento del tirocinante da 

parte del tutor aziendale che in 

questo frangente gestisce in 

modalità remota il lavoro ordinario. 

Condivisione, con modalità a 

distanza, del lavoro sulla casistica 

e relazioni. Valutazione 

complessiva del processo di 

apprendimento tramite relazione 

scritta finale approvata dal tutor 

aziendale e didattico

FINO A 3 

STUDENTI

RISERVATO A 

STUDENTI I.R.C.

POLICLINICO DI 

CATANIA
Area del personale

Raccolta e sistematizzazione della normativa intervenuta in materia di 

gestione del personale al tempo del covid.

Costruzione di un prospetto separato per dirigenza e comparto in cui 

riassumere le modifiche intervenute nei processi di reclutamento e le 

deroghe ai regimi ordinari.

Relazione con proprie considerazioni sulle opportunità da cogliere uscendo 

da questa esperienza

Accompagnamento, tramite Skype 

o altro strumento del tirocinante da 

parte del tutor aziendale che in 

questo frangente gestisce in 

modalità remota il lavoro ordinario. 

Condivisione, con modalità a 

distanza, del lavoro sulla casistica 

e relazioni. Valutazione 

complessiva del processo di 

apprendimento tramite relazione 

scritta finale approvata dal tutor 

aziendale e didattico

2 POSTI

ISTITUTI 

SCOLASTICI 

CONVENZIONATI

Segreteria amministrativa

Controllo e gestione amministrativa  del personale della Scuola (ATA e 

docenti, ad esempio: contratti, assenze, graduatorie, ecc.). 

Il tirocinio si potrà svolgere in parte con presenza negli uffici di segreteria, ma 

per la maggior parte delle ore con attività da remoto. 

Per le attività  svolte in presenza: 

affiancamento e supervisione da 

parte del Tutor aziendale

Per le attività di tirocinio svolte da 

remoto: resoconto attività e 

riepilogo in modalità telefonica, 

whatsapp, email, invio file ecc..

Verifica finale scritta 

1 PER ISTITUTO 

STUDI 

PROFESSIONALI 

DI CONSULENZA 

ALLE IMPRESE

Direzione

Sviluppo di capacità e competenze nel settore dei servizi alle imprese, 

dell'amministrazione, del controllo di gestione e dell'organizzazione delle PMI 

e delle imprese artigianali locali. Il tirocinante svolgerà attività da remoto 

collegandosi alla piattaforma Robot e procedendo a: scaricamento e 

protocollazione fatture elettroniche tramite l'uso del programma. 

Aggiornamento prima nota, immissione dei corrispettivi tramite l'uso del 

medesimo programma e primi approcci Modello Unico

Accompagnamento, tramite Skype 

o altro strumento del tirocinante da 

parte del tutor aziendale che in 

questo frangente gestisce in 

modalità remota il lavoro ordinario. 

Condivisione, con modalità a 

distanza, del lavoro sulla casistica 

e relazioni. Valutazione 

complessiva del processo di 

apprendimento tramite relazione 

scritta finale approvata dal tutor 

aziendale e didattico

1 PER STUDIO 

PROFESSIONAL

E

I candidati a questo tirocinio dovranno 

collegarsi  seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_

RS8_zee8eDc9YOnnKvLrMjuQE1G2pTvNMi8

DGVR99cFf0Q/viewform
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