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TIROCINI CURRICULARI ed EXTRACURRICULARI nell’ambito di  
GESTIONE E PROMOZIONE WELFARE E SOCIALE 

Organizzazione 

CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA  - Associazione di Categoria  

Obiettivi formativi 

Il/La tirocinante avrà la possibilità di approfondire: 

- il ciclo dello sviluppo di progetti attinenti le tematiche sociali e del welfare dalla definizione 

dell’idea progettuale e la ricerca e richiesta di finanziamenti (fondi regionali, fondi strutturali, fondi 
europei e fondi ministeriali), fino alla sua attuazione, promozione e conclusione e rendicontazione 

finale, a livello locale, regionale, europeo.  

- strategie e strumenti comunicativi per la promozione e realizzazione dei progetti nonché della 

disseminazione dei risultati degli stessi. 

- assistenza su attività di lobby regionale e nazionale 

Requisiti per tirocini curriculari: 

 Avere un’età compresa fra i 18 e 32 anni (33 anni non ancora compiuti). Per i Soggetti 
disabili di cui alla L.68/99 e i Soggetti svantaggiati di cui all’art.17 ter comma 8 della Legge 
Regionale n.32/2002 e ss.mm. non vi sono limiti d’età;  

 Essere iscritto per l’anno accademico 2017/2018 ad una delle Università toscane,  
a: ultimo anno della Laurea Triennale;  

b. primo o secondo anno della Laurea Magistrale, Master di I Livello;  

c.  ultimi tre anni della Laurea a Ciclo Unico;  

d. 3° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II livello.  

 svolgere un tirocinio curriculare del valore di almeno 12 CFU o di durata complessiva pari 

ad almeno 300 ore. 

Requisiti  per tirocini extra curriculari: 

 Avere un età compresa tra 18 e 29 anni (30 anni non compiuti) alla data di inizio del 

tirocinio 

 residenti o domiciliati in Toscana, entro 24 mesi dal superamento con esito positivo 

dell'esame finale per il conseguimento di uno dei titoli di studio indicati di seguito: 

- attestato di qualifica professionale; 

- laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master)* 
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 oppure giovani NEET, ossia giovani tra 18 e 29 anni (30 anni non compiuti) non occupati né 

iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione 

Altri requisiti richiesti 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excell, Power Point), familiarità con 

strumenti e applicativi google (gmail, calendar, moduli), buon utilizzo della posta 

elettronica, buone capacità di ricerca informazioni in rete, e conoscenza almeno di base 

degli strumenti online per la promozione e comunicazione (Facebook, Linkedin, 

Wordpress); 

 Ottime capacità di analisi ed elaborazione testi complessi, in lingua italiana e inglese 

(almeno livello B2 scritto e orale); 

 Motivazione a lavorare sulle tematiche sociali attinenti prioritariamente il mondo delle 

imprese e degli anziani pensionati. 

 Adattamento al lavoro in gruppo e disponibilità a trasferte 

Requisiti preferenziali che costituiranno un valore aggiunto nella valutazione del candidato 

 studi in discipline Socio Economiche; Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia  

 pregresse esperienze nell’area di attività; 
 familiarità con l’uso di software di grafica, video, fotografia, di presentazioni. 

Data inizio: anno 2018 

 

Durata tirocinio: 6 mesi prorogabili 

 

Luogo di svolgimento: Firenze 

 

Come candidarsi 

Entro il 08/01/2018, gli interessati dovranno 

 compilare il modulo di candidatura attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/pvBpEYUu8hwFCT6P2 

 inviare il proprio curriculum vitae completo di consenso al trattamento dei dati personali 

(D.Lgs.196/2003) all’indirizzo email segreteria@confartigianato.toscana.it Nell’email sarà 

necessario indicare in oggetto: “Candidatura a Tirocinio Gestione e Promozione Welfare e 

Sociale_COGNOME”. 

I candidati ritenuti idonei saranno contattati direttamente dall’organizzazione per effettuare un 
colloquio conoscitivo.     

https://goo.gl/forms/pvBpEYUu8hwFCT6P2

