
ENTE /AZIENDA OFFERTA TIROCINIO

APS - SPAZIO 47 Catania Supporto area progettazione

Ricerca e analisi: ricerca e analisi di bandi e opportunità di finanziamento, elaborazione di schede sintetiche dei bandi.

Ideazione: formulazione dell'idea progettuale, analisi preliminare del problema, studio del territorio di riferimento, 

definizione degli obiettivi del progetto e dei partner necessari per la realizzazione dell'intervento;

Progettazione: implica la definizione del piano dettagliato delle attività, le risorse professionali, i mezzi necessari, lo 

sviluppo temporale del progetto e il budget economico finanziario.

In particolare, si ricercano due figure. La prima sarà maggiormente coinvolta nell’analisi e nella ricerca dei bandi e delle 

opportunità a livello regionale, nazionale ed europeo.

La seconda si dedicherà maggiormente alla parte amministrativa-finanziaria, cioè alla rendicontazione delle spese e alla 

gestione della documentazione necessaria.

Gradualmente i tirocinanti si avvicineranno alle altre attività della progettazione.

ASSOCIAZIONE DONNEINSIEME SANDRA 

CRESCIMANNO - Piazza Armerina
Violenza di genere

Campagne di prevenzione, sensibilizzazione, accompagnamento alle donne e minori per fuoriuscire dalla violenza. 

Progettazione sociale mediante la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei

BIOSFERA ENERGY - GERTA HUMAN REPORTS 

Catania
Comunicazione visuale dei Diritti umani

Acquisizione di capacità estetiche visuali nell'ambito della conoscenza e produzione della comunicazione sociale per 

immagini. Acquisizione di padronanza tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli 

ambiti propri del fotogiornalismo, delle tecniche e delle tecnologie della fotografia al fine di progredire nell'acquisizione 

di una autonoma e personale consapevolezza della produzione visuale inerente i diritti umani;

Competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli strumenti informatici. 

Inventariazione, catalogazione, produzione audio video e gestione web e social nel campo del terzo settore e dei diritti 

umani.

CO.P.E. Catania Progettazione internazionale

Supporto al settore progettazione per i Paesi in via di sviluppo della ONG mediante l'attività di ricerca partners per i 

programmi europei di formazione a distanza; supporto al settore comunicazione e raccolta fondi della ONG nel periodo 

previsto per attività di sensibilizzazione e diffusione degli eventi in programma.

COMUNE DI CATANIA Amministrazione enti locali
Attività amministrativa presso gli Uffici del Comune di Catania - Direzione politiche comunitarie / Attività Produttive - 

S.U.A.P.

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA Amministrazione enti locali  
Attività amministrativa degli Enti locali. Esame del funzionamento e delle competenze del Sindaco, della Giunta, del 

Presidente del Consiglio ed esame dell'organizzazione amministrativa del Comune. 

COMUNE DI RIPOSTO
Amministrazione Enti locali e 

digitalizzazione delle procedure

Attività amministrativa degli Enti locali. Esame del funzionamento e delle competenze del Sindaco, della Giunta, del 

Presidente del Consiglio ed esame dell'organizzazione amministrativa del Comune. 



CONFCOMMERCIO Catania
Internazionalizzazione del territorio e 

dell'impresa

Studio delle normative dell’area di riferimento: attività di studio sui principali processi dell’Ente, della struttura e delle 

attribuzioni organizzative – gestione formazione interna, analisi dei bisogni, progettazione e interventi formativi – il 

bisogno di formazione; la formazione e le competenze. Gli attori e le fasi del processo formativo; modelli di analisi dei 

bisogni e valutazione dei risultati; convenzioni – affiancamento tutori durante il colloquio individuale di selezione.

FONDAZIONE CITTA' DEL FANCIULLO - Acireale
Comunicazione giornalistica e scrittura 

web 'La Voce dell'Jonio'

La risorsa sarà impiegata nella collaborazione fattiva del lavoro di redazione: ottimizzazione SEO, ricerca delle fonti e delle 

notizie, stesura di articoli giornalistici e gestione dei social network correlati.

FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL - Siracusa
Migration and Economic and social 

development

Tirocinio presso il Center for Migration  di Ortygia Business School nell'ambito del prossimo programma di inclusione 

della Commissione Europea 2022-27, con particolare riferimento alla inclusione di migranti.

IMMIGRAZIONE SERVICE Catania Sportello servizi per Immigrati

Capacità d'interazione con il pubblico nelle attività di front-office e nelle reti di istituzioni pubbliche e private che operano 

per la regolazione dei flussi migratori e la tutela degli immigrati. Partecipazione alle attività di Sportello Immigrati , alle 

attività culturali delle comunità di stranieri

PREFETTURA DI CATANIA
Amministrazione Area Depenalizzazione - 

Immigrazione - Protezione Civile

Conoscenza approfondita e guidata della Prefettura nel suo assetto organizzativo, nei suoi valori etici e nei principi 

istituzionali che ne ispirano le funzioni e i compiti. conoscenza dell'organizzazione delle aree operative e dei processi 

organizzativi interni

PREFETTURA DI RAGUSA
Amministrazione Area Depenalizzazione - 

Immigrazione

Conoscenza approfondita e guidata della Prefettura nel suo assetto organizzativo, nei suoi valori etici e nei principi 

istituzionali che ne ispirano le funzioni e i compiti. conoscenza dell'organizzazione delle aree operative e dei processi 

organizzativi interni

PRO LOCO RIPOSTO Territorio e Cultura
Raccolta e organizzazione delle informazioni, gestione delle risorse al fine di accrescere la coscienza della potenzialità del 

territorio e dei beni culturali da parte degli abitanti e dei turisti, promozione del territorio. 

PRO LOCO SANTA VENERINA Territorio e Cultura
Raccolta e organizzazione delle informazioni, gestione delle risorse al fine di accrescere la coscienza della potenzialità del 

territorio e dei beni culturali da parte degli abitanti e dei turisti, promozione del territorio. 

TIROCINI INTERNI DA DEFINIRE

TRIBUNALE DI CATANIA Progetto 'Archivio'

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). 

TRIBUNALE DI CATANIA Progetto 'Migrantes'
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.

UNICT - AREA TERZA MISSIONE
Museo dei Saperi e delle Mirabilie 

Siciliane

Supporto alle attività di visite guidate e laboratori didattici al Museo di Città della Scienza, sotto la direzione del personale 

tecnico-amministrativo di riferimento. Affiancamento al personale amministrativo nelle attività culturali collegate alla 

valorizzazione e fruizione dei siti museali del SiMuA. Supporto ai responsabili scientifici delle collezioni nell'ottimizzazione 

delle esposizioni


