
DENOMINAZIONE 

ENTE/AZIENDA
INDIRIZZO CITTA' PV ATTIVITA' PERIODO

ASP CATANIA
MEDICINA TRANSCULTURALE  - VIA 

SARDO, 20
CATANIA CT

gestione amministrativa anagrafica utenti : pratiche cittadini straniera-funzioni di supporto ai reparti; supporto alle unità operative ed al sistema 

informativo per manutenzione e aggiornamento degli archivi informatici. gestione flussi informativi sanitari richieste da regioni ministeri ed altri 

enti e assistenza amministrative offerte agli uffici dell'ente in ordine alla conformità alla legge

DA DEFINIRE

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

LIVEUNICT

EDITORIA - GIORNALISMO - VIA 

SPADACCIONI, 16
CATANIA CT

Individuazione degli elementi degli articoli che devono essere oggetto di editing su piattaforma cms Wordpress, tenendo conto degli imput 

creativo-tecnici e degli standard editoriali. Attività ordinaria e/o progetti specifici, rassegna stampa, approfondimenti, stesura di articoli 

redazionali su piattaforma dedicata, interviste.

DA DEFINIRE

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO MANI TESE 

SICILIA

SOLIDARIETA' SOCIALE-VIA MONTENERO 

8/A
CATANIA CT

conoscenza del funzionamento di un'organizzazione no-profit (partecipazione alle principali attività solidaristiche di Mani Tese Sicilia) e delle 

sue reti, formali e informali; sperimentazione di dinamiche di gruppo e di problem solving; formazione su tematiche specifiche quali: economie 

sostenibili, commercio equo e solidale, finanza etica, normative che regolano il Terzo Settore. Partecipazione alle riunioni organizzative e 

formative che si terranno presso i locali

DA DEFINIRE

ASSOCIAZIONE LIBERA 

IMPRESA

ANTIRACKET E USURA - VIA FRANCESCO 

CRISPI
BELPASSO CT

Il tirocinante parteciperà alle attività del Comando di polizia locale. Nei giorni di apertura dello sportello antiracket e antiusura dell’associazione 

Libera Impresa avrà la possibilità di raffrontare la normativa vigente in materia di lotta al pizzo e usura di avviare uno studio sui reali effetti 

prodotti dalla normativa che protegge i testimoni di giustizia.

DA DEFINIRE

AZIENDA OSPEDALIERA PER 

L'EMERGENZA CANNIZZARO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO OSP. 

CANNIZZARO
CATANIA CT

partecipazione alla preparazione degli atti utili alla direzione generale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. 

Partecipazione all’attività di comunicazione per la divulgazione di tutte le iniziative promosse dall’Ente. Gestione dei rapporti con i mezzi di 

informazione. Aggiornamento del sito web.

DA DEFINIRE

CO.P.E. - COOPERAZIONE 

PAESI EMERGENTI
VIA CROCIFERI 38 CATANIA CT

supporto al settore progettazione per i Paesi in via di sviluppo della ONG mediante l'attività di ricerca partners per il programma europeo di 

formazione a distanza Youth in Action - Gioventù in azione; supporto al settore comunicazione e raccolta fondi della ONG nel periodo previsto 

per attività di sensibilizzazione e diffusione degli eventi in programma.

DA DEFINIRE

COMMISSIONE SINODALE PER 

LA DIACONIA

PROGETTO COMMUNITY CENTER DIU 

CATANIA - VIA GIUSEPPE DE FELICE, 42
CATANIA CT

Conoscenza dell'approccio conoscitivo e di approfondimento dei bisogni individuali, delle tematiche riguardanti l'orientamento e la formazione 

finalizzata all'inserimento lavorativo , l'integrazione e l'inclusione sociale. Conoscenza dei progetti operativi e dei processi organizzativi interni 

ed esterni della Diaconia Valdese. Affiancamento nello svolgimento delle attività dell'ente, supporto allo sviluppo di un progetto individuale.

DA DEFINIRE

AREA BENI CONFISCATI ALLA MAFIA, VIA 

DOMENICO TEMPIO 62/64
CATANIA CT

acquisizione di competenze relative alla gestione e assegnazione dei beni confiscati alla mafia. studio della normativa dell'ambito di 

riferimento; catalogazione in materia di beni confiscati (verifica e controllo); supporto organizzativo e informatico per la pubblicazione dei dati 

sul sito istituzionale dell'Ente.

DA DEFINIRE

DIREZIONE CULTURA E TURISMO, VIA S. 

AGATA, 3
CATANIA CT

ricerche di leggi e giurisprudenza; redazione di atti routinari; assistenza turistica; collaborazione progettuale. Programmazione, 

organizzazione, promozione mostre ed eventi. Affiancamento tutor nella realizzazione di attività culturali. Progettazione e promozione servizi e 

iniziative per la valorizzazione e fruizione dei siti anche attraverso linee di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.

DA DEFINIRE

DIREZIONE SVILUPPO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE- DEPENALIZZAZIONE E 

CONTENZIOSO- VIA DE LUCA, 8

CATANIA CT
conoscenza normativa di settore; pianificazione e gestione del lavoro d'ufficio; conoscenza applicativa delle leggi sul commercio. rilascio 

licenze commerciali; gestione mercatini rionali settimanali; organizzazione sagre ed eventi che favoriscano l'economia comunale.
DA DEFINIRE

POLITICHE GIOVANILI E ISTITUTI DI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA - PIAZZA 

NICOLETTA, 6

CATANIA CT

acquisizione di metodologie per l’orientamento scolastico e professionali; sviluppo di capacità di relazione con l’utenza di un servizio pubblico; 

capacità di gestire i processi di comunicazione tra l’organizzazione e le istituzioni e l’ambiente esterno. affiancamento del personale del 

servizio orientamento, attività di front-office; ricerca informazioni online; accoglienza utenza

DA DEFINIRE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

CDL TRIENNALE IN STORIA, POLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

OFFERTA TIROCINIO

COMUNE DI CATANIA



UFFICIO ANTICORRUZIONE CATANIA CT
conoscenza dell'anticorruzione: studio della normativa; applicazione delle norme che regolano l'anticorruzione e la loro attuazione secondo 

quanto previsto dal Piano anticorruzione dell'Ente.
DA DEFINIRE

UFFICIO MOBILITY MANAGER CATANIA CT

indagine statistiche relative a dati di mobilità sostenibile. Reperimento, analisi ed elaborazione dati relativi e campagne di mobilità sostenibile 

da avviare. Ricerca e studio di fonti storico-settoriali, viabili ed ambientali, relative ed iniziative di mobilità sostenibile. Attività progettuale 

relativa ad iniziative di mobilità sostenibile da avviare. Elaborazione e stesura di documenti e testi di mobilità sostenibile.

DA DEFINIRE

CONSOLATO DEL SENEGAL VIA MONACA SANTA, 19 CATANIA CT
conoscenza approfondita e guidata del Consolato all'interno delle sue funzioni, agendo in forza dei principi istituzionali e diplimatici. 

Conoscenza dei processi lavorativi interni. Attività di carattere amministrativo in uno Stato estero
DA DEFINIRE

CONSOLATO ONORARIO 

DELL'AZERBAIJGIAN
VIA GABRIELLO CARNAZZA 13 CATANIA CT

conoscenza approfondita e guidata del Consolato all'interno delle sue funzioni, agendo in forza dei principi istituzionali e diplimatici. 

Conoscenza dei processi lavorativi interni. Attività di carattere amministrativo in uno Stato estero
DA DEFINIRE

COOP. SOC. IMMIGRAZIONE 

SERVICE

SPORTELLO IMMIGRAZIONE VIA D.LUIGI 

STURZO 154
CATANIA CT

Sportello front-office, compilazione schede degli immigrati soci della cooperativa, presentazione di progetti nell'area sociale per il foundraising. 

Avvio di collaborazioni con altri soggetti in particolare con Università di Catania e del Molise. Disbrigo pratiche di permesso di soggiorno
DA DEFINIRE

DOGANA DI CATANIA PORTO DI CATANIA CATANIA CT
gestione e procedure di import-export; merci comunitarie ed extracomunitarie; applicazione di convenzioni di associazioni con i paesi 

mediterranei; applicazione dell'accordo di cotonou con i paesi in via di sviluppo; origine e classificazione delle merci.
DA DEFINIRE

INTERNATIONALE INSTITUTE 

FOR CRIMINAL JUSTICE AND 

HUMAN RIGHTS

VIA LOGOTETA 27 SIRACUSA SR

Supportare le fasi di design e progettazione dei diversi materiali di comunicazione dell’Istituto (flyer, brochures, opuscoli, ecc);

• Potenziare il canale Instagram e il canale YouTube dell’Istituto e supportare la gestione dei contenuti anche per Facebook, Twitter e LinkedIn;

• Supportare la preparazione delle news per il sito web (italiano, inglese e/o francese) e dei comunicati stampa;

• Creare i contenuti da inserire nelle newsletters;

• Realizzare e post-produrre foto e video;

• Aggiornare il database stampa e degli iscritti alla newsletter;

• Supportare lo studio e la pianificazione di campagne di marketing e l’organizzazione di eventi.

DA DEFINIRE

ISOLA QUASSUD - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA CALTANISSETTA, 9 CATANIA CT

Progettazione di attività ed eventi  promossi dall’associazione finalizzati a promuovere la conoscenza, l’incontro tra culture diverse, la 

convivenza pacifica con l’ambizione di mostrare che l’incontro di civiltà è l’unica strada degna di essere percorsa.
DA DEFINIRE

PREFETTURA DI CATANIA, 

ENNA, RAGUSA
AREA IMMIGRAZIONE

CATANIA

ENNA

RAGUSA

CT

EN

RG

Apprendimento ed applicazione della normativa e delle procedure per lo sportello unico per l’immigrazione. Contatti con le associazioni e le 

istituzioni facenti parte del Consiglio territoriale per l’immigrazione e delle quattro sottocommissioni tematiche - Ricongiungimenti familiari
DA DEFINIRE

ARCHIVIO - PALAZZO GIUSTIZIA CATANIA CT

Attività: archiviazione e/o eventuale trasmissione ad altro grado; 

predisposizione annotazioni in calce alle sentenze e scansione del cartaceo,  ricerca dei provvedimenti sui registri cartacei custoditi negli 

archivi;  attività di scarto dei fascicoli e/o versamento dei volumi antichi presso l'archivio di Stato; esecuzione degli aggiornamenti sui registri e 

acquisizione dei provvedimenti definitivi ad oggi non pervenuti in ufficio (corpi di reato). 

Prodotti: resoconto sul come interviene la trasmissione ad altro grado; - resoconto sul flusso dell’archivio, dalla sezione all’archivio e da questa 

all’archivio di stato; - resoconto sull’attività di archiviazione e ricerca nell’Ufficio corpi di reato.

TURNO A:   DAL 7.10.2019 AL 22.11.2019

TURNO B: DAL 18.11.2019 AL 24.01.2020 

(pausa attività  dal 23.12,2019 al 10.01.2020)

GRATUITO PATROCINIO - PALAZZO 

GIUSTIZIA
CATANIA CT

Attività: predisposizione degli atti relativi al Gratuito patrocinio, controllo in ordine all’esistenza e alla completezza della documentazione 

amministrativa e, più in generale, partecipazione alla viva gestione del servizio, sia civile che penale.

Prodotti: ricognizione scritta del funzionamento del flusso; verifica delle differenze di flusso nella trattazione del Gratuito patrocinio civile e 

penale; proposta di semplificazione della gestione del servizio

TURNO A:   DAL 7.10.2019 AL 22.11.2019

TURNO B: DAL 18.11.2019 AL 24.01.2020 

(pausa attività  dal 23.12,2019 al 10.01.2020)

COMUNE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA



SPESE DI GIUSTIZIA - PALAZZO GIUSTIZIA CATANIA CT

Attività: Settore civile:  apprendimento delle fasi del procedimento di riscossione dei contributi  omessi o versati parzialmente; esame delle 

fattispecie che danno luogo alla anticipazione o prenotazione a debito delle spese di giustizia;  redazione del foglio notizie e annotazione delle 

spese; esame e verifica della regolarità fiscale dei fascicoli, con particolare riguardo al controllo della ritualità delle note di iscrizione al ruolo, 

delle dichiarazioni di valore delle controversie e dell’effettività dei pagamenti dovuti;  attività propedeutica all’iscrizione al SIAMM;  verifica 

deposito Contributo Unificato e marche da bollo ed eventuale rinnovo della richiesta al difensore; passaggio degli atti all’ufficio recupero crediti 

e della riscossione. 

Settore penale: predisposizione e verifica del foglio notizie, delle istanze di annullamento o sgravio del recupero coatto dei contributi; 

passaggio degli atti all’ufficio recupero crediti e della riscossione.

Prodotti: Relazione finale; proposte

TURNO A:   DAL 7.10.2019 AL 22.11.2019

TURNO B: DAL 18.11.2019 AL 24.01.2020 

(pausa attività  dal 23.12,2019 al 10.01.2020)

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - 

PALAZZO GIUSTIZIA
CATANIA CT

Attività: individuazione di eventuali modifiche degli schemi organizzativi dell'ufficio volte ad incrementare la fluidità dei sistemi di 

comunicazione e relazione con l'utenza; collaborazione nell'attività di ricevimento del pubblico; comprensione delle esigenze dell’utenza; 

gestione dei rapporti con il pubblico.

TURNO A:   DAL 7.10.2019 AL 22.11.2019

TURNO B: DAL 18.11.2019 AL 24.01.2020 

(pausa attività  dal 23.12,2019 al 10.01.2020)

UFFICIO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI D'ATENEO

MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI- 

P.ZZA UNIVERSITA', 2
CATANIA CT

Studio delle normative e del funzionamento dell'UE finalizzato alla ricerca e all'analisi delle politiche atte all'incremento della mobilità 

internazionale degli studenti incoming. Attività di front office e di back office. Assistenza e supporto al ricevimento studenti e contatti via e-

mail; fascicolazione documentazione e supporto nella gestione del portale di Ateneo.

DA DEFINIRE

TRIBUNALE DI CATANIA


