
Numero 

tirocinio

codice 

Centro 

Impiego Servizio

Sede del 

tirocino

Titolo del 

Progetto 

Formativo PROFILO ADA Attività Titolo di Studio

1 PR 12046

PR - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 
E MOBILITA'

P.zza Mercatale 
33

Messa in 
sicurezza sismica 
degli edifici 
Comunali

Ingegnere

1) Rilevazione strumentale e restituzione grafica dei fabbricati oggetto di studio
2) Graficizzazione dei piani d'indagine 
3) Valutazioni della sicurezza dei fabbricati
4) Modellazione agli elementi finiti degli edifici
5) Compilazione dei database comunali.

Laurea triennale in ingegneria 
civile (prediligendo gli 
strutturisti). Utilizzo di 
autocad, Word, Excel

2 PR 12047

PR - SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 
E MOBILITA’

P.zza Mercatale 
31

Tirocinio tecnico 
per edilizia 
scolastica e 
manutenzione 

Geometra 

Rilievi e restituzioni grafiche - Disegno tecnico - Uso dei programmi di contabilità e 
pacchetto Office - Sopralluoghi nei cantieri - Utilizzo degli strumenti informatici, sia 
progettuali che gestionali per la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto 
intervento.

Diploma di Geometra. Uso di 
programmi informatici: 
Pacchetto Office. Programmi 
grafici: Autocad.

3 SE 12048

SE - SERVIZIO 
GARE 
PROVVEDITORAT
O E CONTRATTI

Via 
dell'Accademia 
42

Supporto nella 
gestione delle 
procedure  di 
acquisizione di 
beni e servizi per 
importi inferiori 
alla soglia 
comunitaria

Addetto 
Amministrativo

Supporto all'ufficio: nella gestione delle richieste di acquisti di beni e servizi provenienti dai 
vari uffici dell'Ente; nell'individuazione della procedura di gara, sia mediante utilizzo della 
piattaforma telematica in dotazione dell'Ente sia mediante utilizzo del  MePa, più idonea 
rispetto alla specificità dell'acquisizione da effettuare; nella gestione dell'elenco fornitori 
del Comune di Prato e del suo aggiornamento;nella gestione e predisposizione di tutti gli 
atti di gara relativi alle varie fasi (Determina a contrarre, Indizione/predisposizione 
documenti/ricevimento ed esame offerte/aggiudicazione);nell'uso delle  procedure 
telematiche  di acquisizione di beni e servizi.

Diploma di maturità. Utilizzo 
pacchetto Office (Word, 
Excel).

4 PA 12049

PA - CULTURA, 
TURISMO E 
PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

P.zza Macelli 4

Web content e 
social media 
manager + 
Graphic designer

Graphic designer 

Il tirocinante collaborerà  con il comparto comunicazione di Officina Giovani ed in 
particolare si occuperà di elaborazione grafica di prodotti destinati al web e alla stampa e 
di produzione fotografica e video con la predisposizione dei prodotti nei formati adeguati 
alle esigenze di social e web.  Inoltre il tirocinante coadiuverà il team comunicazione nella 
gestione dei social media. 

Laurea in grafic 
design/comunicazione visiva. 
Utilizzo Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe 
Indesign, Adobe Premiere, 
After Effects. Competenze 
fotografiche e video. Utilizzo 
social media: Facebook, 
Instagram, Tik Tok, Youtube.

5 PA 12050

PA - CULTURA, 
TURISMO E 
PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO

Via S. Caterina 
17

Web content 
manager

Tecnico della 
progettazione siti web

Il progetto formativo mira a formare la figura del Web content e social media manager. 
È un progetto innovativo e fortemente orientato all’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro.
Il progetto si inserisce nella strategia digitale che è strumentale all’obiettivo del branding 
Città di Prato: stabilire una reputazione della città attraverso un processo di 
comunicazione on line, da “verticale” ad “orizzontale”, che lavori sulla qualità delle 
percezioni associate al luogo. 
Il tirocinante dovrà collaborare alla gestione del progetto brand Città di Prato e in 
particolare, alle seguenti attività:
- progettazione e redazione di contenuti per il sito web www.cittadiprato.it; 
-progettazione di contenuti, cura e presidio dei canali social cittadiprato;
- SEO
- analitiche per il web

Laurea nelle seguenti aree: 
umanistica e/o della 
comunicazione digitale 
(conoscenza lingua 
inglese, programmi di 
grafica, gestione siti web).

6 UC 12051

UC - UNITA' DI 
STAFF 
SPORTELLO 
EUROPA

Via dei Manassei 
23 

Tecnico della 
progettazione 
europea

Tecnico della 
progettazione 
europea

Il tirocinante affiancherà i dipendenti e collaboratori del Servizio Unità di Staff Sportello 
Europa del Comune di Prato svolgendo le seguenti attività:
1 - ricerca delle opportunità di finanziamento (bandi) a livello europeo, nazionale e 
regionale tramite il monitoraggio dei canali informatici di riferimento;
2 - supporto nella gestione dei progetti: rendicontazione procedurale e contabile, 
comunicazione degli stati di avanzamento e dei risultati realizzati, ideazione e 
realizzazione di eventi, attività amministrativa.

Laurea breve in discipline 
sociali, umanistiche o 
giuridiche (con buona 
conoscenza della lingua 
inglese scritta e parlata)

7 PL 12052

PL - SERVIZIO 
SOCIALE E 
IMMIGRAZIONE

Via Roma 101 
Porta accesso ai 
servizi sociali

Addetto 
amministrativo

Il progetto prevede l'attivazione del tirocinante agli sportelli d'accesso dei servizi sociali in 
collaborazione con il personale presente per  ascolto, orientamento e informazione alle 
persone che chiamano le linee del numero verde dei servizi sociali. Le altre attività da 
svolgere sono: risposta telefonica al punto unico di accesso, inserimento dati in data 
base, utilizzo sistema informativo del servizio sociale, gestione agenda appuntamenti 
connessi all’attività del punto di accesso e supporto per inserimento dati al servizio sociale 
di segretariato sociale.

Diploma scuola superiore, 
preferibilmente tecnico di 
servizi sociali - diploma liceo 
psico-pedagogico. Gradite 
conoscenze informatiche di 
base e  lingua inglese.

8 PB 12053

PB - PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
REFEZIONE

Via S. Caterina 
17

La figura del 
Dietista 
nell'ambito della 
Refezione 
Scolastica

Dietista

1. Verifiche ispettive, insieme al personale della U.O. refezione, nei centri cottura appaltati 
e comunali e nei terminali di consumo; 2. Collaborazione alla gestione della preparazione 
e distribuzione dei pasti;  3. Collaborazione alle attività di formazione dei cuochi, dei 
referenti della Commissione Mensa; 4. Elaborazione dei dati dei sopralluoghi fatti nelle 
scuole dalle colleghe ispettrici e di quelli pervenuti  da parte dei referenti docenti e genitori 
dalle scuole.

Laurea triennale DIETISTA. 
Conoscenza inglese di medio 
livello.

9 PF 12054

PF - SERVIZIO 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO

P.zza Mercatale 
31

Sviluppo del 
Piano d'Azione 
per l'Energia 
Sostenibile ed il 
Clima (PAESC)

Ingegnere

Il tirocinante, nell'ambito del progetto PAESC, piano d'azione per l'energia sostenibile e il 
clima che prevede la riduzione delle emissioni climalteranti, affiancherà il tutor nelle 
seguenti fasi: 1) analisi conoscitiva delle linee guida del Patto dei Sindaci 2) 
predisposizione del modello dell'Inventario di base delle emissioni (IBE) con ipotesi di 
indice di PAESC 3) Individuazione dei temi da trattare.

Laurea in ingegneria. Ottima 
conoscenza del pacchetto 
Office e buona conoscenza 
della lingua Inglese.

10 PF 12055

PF - SERVIZIO 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO

P.zza Mercatale 
31

Cantierizzazione 
interventi di 
efficientamento 
energetico di 
edifici scolastici

Tecnico gestione 
cantieri edili

Collaborazione alla progettazione degli interventi di efficientamento energetico e 
collaborazione alle attività di cantiere inerenti agli edifici scolastici e uffici comunali.

Laurea in ingegneria o 
architettura. Ottima 
conoscenza del pacchetto 
Office e del software CAD per 
il disegno.

11 PF 12056

PF - SERVIZIO 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO

Viale Vittorio 
Veneto 9

Anagrafe 
comunale degli 
immobili

Geometra

Verifica della numerazione civica. Associazioni numerazione civica - dati catastali e 
verifiche per anagrafe comunale degli immobili. - L'attività si svolgerà con l'utilizzo di 
software dedicati alla gestione delle attività. Con il personale del servizio saranno 
effettuati alcuni sopralluoghi sul territorio comunale.

Diploma di Geometra. Uso di 
programmi informatici: 
Pacchetto Office. Programmi 
grafici: Autocad.

12 SL 12057

SL - SERVIZIO 
ORGANI 
ISTITUZIONALI E 
SERVIZI DI 
SUPPORTO

P.zza del 
Comune 2

Sperimentazione 
modalità di 
digitalizzazione e 
dematerializzazio
ne flussi 
documentali  
presso il Servizio 
Organi 
Istituzionali del 
Comune di Prato

Addetto alle 
operazioni ed alle 
procedure 
amministrative (372)

Il tirocinante assisterà i dipendenti del Comune ed il tutor durante le attività di 
programmazione e implementazione di ulteriori livelli di digitalizzazione della gestione 
degli atti, attraverso incontri e produzione di materiale didattico, inerenti il progetto di 
"Sperimentazione modalità di digitalizzazione e dematerializzazione flussi documentali".

Laurea triennale in Scienza 
dei Servizi Giuridici 
Giurisprudenza, Laurea 
Triennale in Scienze 
Politiche, Laurea Magistrale 
nelle Classi LM59, LM62, 
LM52, LM90 o equivalenti. 
Magistrale classe 5/M 
Archivistica e Biblioteconomia 
o altre lauree di tipo 
informatico, scienza delle 
Comunicazioni. Uso avanzato 
Office e buone conoscenze 
informatiche.

Le seguenti proposte formative per l'attivazione di altrettanti tirocini non curriculari, sono riservate a giovani inoccupati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (30 anni non compiuti), hanno durata semestrale, 
prevedono un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giornate lavorative ed un compenso onnicomprensivo di 600 euro al mese.

Le candidature alle proposte formative devono essere effettuate on line solo accedendo al portale Toscana Lavoro (https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/altre/login.xhtml) nella sezione "Offerte di 
lavoro" a partire dal 15 Novembre e fino al 21 Novembre 2021 compresi.

Comune di Prato

Le proposte formative sono contraddistinte dal numero d'ordine.

Proposte di tirocinio non curriculare anno 2022
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13 UH 12059

UH - UNITA' DI 
STAFF 
COMUNICAZIONE 
E 
PARTECIPAZIONE

Corso Mazzoni 1

URP: front office 
multicanale e 
comunicazione 
col pubblico

Operatore di front 
office dell'URP

Le attività svolte dal/la tirocinante riguarderanno sia il front che il back office dell'Urp 
Multiente. In dettaglio tali attività riguardano: 1) informazioni di primo livello sui servizi dei 
3 enti Comune, Provincia e AUSL Toscana Centro 2) orientamento anche rispetto  ai 
servizi degli altri enti sul territorio (es. INPS);  3) servizi al cittadino (es. attivazione tessere 
sanitarie, rilascio SPID, distribuzione schede informative e modulistica con relativo 
supporto alla compilazione in casi specifici in cui l’Urp effettui il servizio, es.  richiesta 
rimborso ticket); 4) altre funzioni di comunicazione esterna (es. predisposizione 
campagne informative, volantini, realizzazione brevi spot, aggiornamento schede web e 
revisione modulistica del Comune). 5) gestione delle segnalazioni pervenute 6) 
monitoraggio di tutti i contatti attraverso apposito gestionale on line.

Diploma scuola media 
superiore. Utilizzo applicativi 
pacchetto Office, browser di 
navigazione Internet e 
Whatsapp.

14 UH 12060

UH - UNITA' DI 
STAFF 
COMUNICAZIONE 
E 
PARTECIPAZIONE

Via Isidoro del 
Lungo 12

Nuovo sito del 
Comune di Prato

Redattore Web

Realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Prato: il tirocinante affiancherà il 
tutor nelle attività relative all'elaborazione o rielaborazione di testi, categorizzazione delle 
informazioni in base a molteplici dimensioni semantiche.
Inoltre utilizzerà i CMS in dotazione all'ufficio per la creazione di nuove pagine o 
aggiornamento di quelle esistenti, sia per quanto riguarda i testi, che eventuali documenti 
scaricabili.

Laurea in comunicazione o 
Laurea in materie 
umanistiche. Buona 
conoscenze informatiche, 
Internet e ottime abilità di 
scrittura.

15 UH 12062

UH - UNITA' DI 
STAFF 
COMUNICAZIONE 
E 
PARTECIPAZIONE

Via Isidoro del 
Lungo 12

Motore di ricerca 
del Comune di 
Prato

Redattore Web
Il tirocinante parteciperà ai lavori atti a implementare e migliorare il motore di ricerca del 
nuovo sito del Comune di Prato.

Diploma ad indirizzo 
informatico oppure diploma di 
maturità generico + studi 
riconosciuti (es. esami di 
laurea) ad indirizzo 
informatico. Ottima 
conoscenza uso computer e 
internet, conoscenza del 
funzionamento dei principali 
motori di ricerca e interesse 
per il web.

16 UH 12063

UH - UNITA' DI 
STAFF 
COMUNICAZIONE 
E 
PARTECIPAZIONE

P.zza del 
Comune 2

Attività di 
informazione e 
comunicazione 
dell’ente pubblico 
attraverso 
comunicati 
stampa, 
conferenze 
stampa e profili 
social

Addetto alla 
comunicazione

Il tirocinio presso l'Ufficio Stampa consiste nell'affiancamento dei giornalisti e grafici 
dell'Ufficio nelle varie attività di informazione verso i media e comunicazione social verso i 
cittadini con le seguenti attività:1) redazione di comunicati stampa relativi alle attività e i 
servizi dell’ente, progetti di sindaco e giunta, servizi ai cittadini, ecc.; 2) organizzazione di 
conferenze stampa di sindaco e giunta comunale; 3) pubblicazione di post e twit sui profili 
social del Comune di Prato su attività, progetti, servizi, alert system, protezione civile e 
molto altro; 4) altre funzioni di comunicazione esterna (es. predisposizione campagne 
informative, volantini, realizzazione brevi spot, collaborazione nella testata giornalistica del 
Comune La Nostra Città tv per realizzare approfondimenti e servizi. 

Laurea triennale in 
Comunicazione, Scienze 
Politiche o area umanistica. 
Buona conoscenza pacchetto 
Office, conoscenza e pratica 
dei canali social come 
Facebook Whatsapp 
Telegram e Twitter e buona 
conoscenza della lingua 
inglese soprattutto parlata.

17 UG 12064

UG - UNITA' DI 
STAFF 
STATISTICA

P.zza del 
Comune 2 

Prato Conta -  
Adeguamento e 
riorganizzazione 
del portale delle 
statistiche del 
Comune di Prato 

Redattore Web

La maggior parte dei dati in possesso dell'Ufficio di Statistica vengono elaborati e 
pubblicati in "Pratoconta". Il tirocinante affiancherà il tutor nelle seguenti attività:
- Analisi dati esistenti
- Progettazione nuovi indici /classificazioni
- Redazione di documenti, tabelle, grafici ecc
- Pubblicazione utilizzando CMS ecc.

Laurea in comunicazione o 
lettere e filosofia, scienze 
politiche, beni culturali. 
Conoscenza pacchetto 
Office, uso dei principali 
browser.

19 PE 12065
PE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Via Alcide De 
Gasperi 67

Facilitatore 
all'accesso dei 
Servizi 
Demografici

Operatore Front 
Office

Il tirocinio presso il Servizio Demografico consiste nell'affiancamento al tutor nelle varie 
attività di relazione e comunicazione col pubblico  fra cui: 1) informazioni sui servizi 
dell'Ente; 2) servizi al cittadino (es. distribuzione schede informative e modulistica con 
relativo supporto alla compilazione in casi specifici); 3) facilitatore per l'utilizzo dei servizi 
online a cui si accede tramite SPID/CIE/CNS in particolar modo per gli utenti che hanno 
difficoltà con l'utilizzo di questi strumenti. Per tutte le attività è prevista una formazione sul 
campo e l'affiancamento continuo degli altri operatori a cui il/la tirocinante può riferirsi per 
lo svolgimento del suo periodo formativo. Il/la tirocinante avrà a disposizione una 
postazione per svolgere le attività di contatto  col cittadino di persona, per posta 
elettronica e o tramite telefono.

Diploma di scuola 
superiore. Buone 
competenze informatiche e 
linguistiche.

20 PE 12066
PE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Via 7 Marzo 1944 
15/1

Facilitatore 
all'accesso dei 
Servizi 
Demografici

Operatore Front 
Office

Il tirocinio presso il Servizio Demografico consiste nell'affiancamento al tutor nelle varie 
attività di relazione e comunicazione col pubblico  fra cui: 1) informazioni sui servizi 
dell'Ente; 2) servizi al cittadino (es. distribuzione schede informative e modulistica con 
relativo supporto alla compilazione in casi specifici); 3) facilitatore per l'utilizzo dei servizi 
online a cui si accede tramite SPID/CIE/CNS in particolar modo per gli utenti che hanno 
difficoltà con l'utilizzo di questi strumenti. Per tutte le attività è prevista una formazione sul 
campo e l'affiancamento continuo degli altri operatori a cui il/la tirocinante può riferirsi per 
lo svolgimento del suo periodo formativo. Il/la tirocinante avrà a disposizione una 
postazione per svolgere le attività di contatto  col cittadino di persona, per posta 
elettronica e o tramite telefono.

Diploma di scuola 
superiore. Buone 
competenze informatiche e 
linguistiche.

21 PE 12067
PE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Via Lorenzo da 
Prato 17

Facilitatore 
all'accesso dei 
Servizi 
Demografici

Operatore Front 
Office

Il tirocinio presso il Servizio Demografico consiste nell'affiancamento al tutor nelle varie 
attività di relazione e comunicazione col pubblico  fra cui: 1) informazioni sui servizi 
dell'Ente; 2) servizi al cittadino (es. distribuzione schede informative e modulistica con 
relativo supporto alla compilazione in casi specifici); 3) facilitatore per l'utilizzo dei servizi 
online a cui si accede tramite SPID/CIE/CNS in particolar modo per gli utenti che hanno 
difficoltà con l'utilizzo di questi strumenti. Per tutte le attività è prevista una formazione sul 
campo e l'affiancamento continuo degli altri operatori a cui il/la tirocinante può riferirsi per 
lo svolgimento del suo periodo formativo. Il/la tirocinante avrà a disposizione una 
postazione per svolgere le attività di contatto  col cittadino di persona, per posta 
elettronica e o tramite telefono.

Diploma di scuola 
superiore. Buone 
competenze informatiche e 
linguistiche.
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