OFFERTA TIROCINIO EXTRACURRICULARE
Il progetto “Territori in Movimento” è promosso nell’ambito del Bando Prossimi 2020 della Fondazione TIME2, da cui
è sostenuto e coinvolge le aree del Pinerolese, delle Valli Valdesi, delle Valli Susa e Sangone con l’obiettivo di
promuovere l’animazione territoriale, dedicando particolare attenzione alla digitalizzazione, all’imprenditorialità, allo
spopolamento dei territori e ad altre tematiche di interesse generale. I partner coinvolti sono: Consorzio Il Nodo
(capofila), le amministrazioni locali afferenti al GAL EVV, l’UNCEM Nazionale, la Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Torino, il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, HALALTO SRL, il Comune
di Bobbio Pellice, l’Associazione Il Rosa e il Grigio e la start-up innovativa Greening s.rl.
Il progetto ricerca:
1 TIROCINANTE per TIROCINIO EXTRACURRICULARE

1. OBIETTIVI E FINALITA’ GENERALI
Inserimento di uno/a tirocinante motivato/a e con una forte passione per le dinamiche territoriali, propositivo/a e
dinamico/a, disposto/a a spostarsi sul territorio per raccogliere e analizzare dati qualitativi e quantitativi e creare reti con
i diversi soggetti operanti a diversi livelli. Si vuole valorizzare la centralità di questi territori per renderli modelli da seguire
e sui quali investire in modo concreto.
Si ricercano buone capacità organizzative e di gestione degli aspetti comunicativi, gestione delle tempistiche di
realizzazione delle azioni e coordinamento con i partner per le attività comuni.
Il tirocinio consisterà in particolare nell’affiancamento allo svolgimento delle seguenti attività, coordinate dai partner del
Progetto TERRITORI IN MOVIMENTO:

-

attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati

-

rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la banca dati del GAL e
degli altri enti coinvolti nel progetto;
organizzazione di webinar
supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, in collegamento con altri
progetti in atto (regionali, nazionali, comunitari);
sviluppo dell’area progetti al fine di creare reti di collaborazione sul territorio del GAL EVV;
azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello sviluppo del territorio
rurale;
assistenza tecnica alla attività di programmazione e progettazione;
supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti.

-

2. RUOLO
Ricerchiamo una persona che desideri intraprendere un percorso di crescita e formazione professionale all’interno di un
contesto conosciuto. Vogliamo che la risorsa partecipi attivamente al progetto, in modo da acquisire esperienza e
competenze come animatore territoriale. Dovrà condividere i valori e le specificità montane e rurali, dimostrando di
saper lavorare in team, avere capacità di problem solving, cooperare e relazionarsi con realtà diverse, aver cura del
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particolare e dimostrare un certo senso critico per riuscire a sistematizzare i dati raccolti. Inoltre dovrà valorizzare e
promuovere le forme innovative di turismo suggerite dall’emergenza.
La figura ricercata sarà affiancata da un tutor e opererà in stretto rapporto con il personale impegnato nelle operazioni
di riferimento nonché dei gruppi di lavoro ad esse afferenti al fine di garantire la corretta gestione del loro sviluppo nelle
varie fasi.
Il/la collaboratore/collaboratrice inoltre godrà del supporto di attrezzature dell’amministrazione. Potrà essere inoltre
prevista la partecipazione a meeting, convegni, eventi e riunioni di coordinamento.
3. PROFILO
Si ricerca una figura motivata, dinamica e automunita, disposta a spostarsi sul territorio oggetto di studio (Pinerolese,
Valli Valdesi, Valli Susa e Sangone), preferibilmente, ma non vincolante, residente o domiciliata sul territorio Pinerolese,
delle Valli Valdesi, delle Valli Susa e Sangone.
La figura ideale è neolaureata di 1 o 2 livello in discipline umanistiche o economiche. Conoscenze: pacchetto Office,
strumenti di messaggistica e principali social network, base di social media marketing. Si richiedono competenze
trasversali quali creatività, propositività, capacità nella gestione del tempo e nei rapporti interpersonali.
4. DURATA e RIMBORSO
Il tirocinio extracurriculare avrà la durata di 6 mesi, con un rimborso spese mensile di 600,00 euro.
La sede del tirocinio cambierà in relazione alle progettualità da mettere in atto, si prevede, comunque che la risorsa si
sposti all’interno del territorio oggetto di studio. La risorsa lavorerà in stretto contatto con il GAL, con Il Nodo e con le
altre realtà del progetto.
5. SCADENZA E MODALITA’: candidature tramite invio via mail dei dati di contatto (telefono e mail) e del C.V. a
federica.bassano@unito.it entro il 21 gennaio. Potrà seguire colloquio.
Per maggiori informazioni inviare una mail a ilnodo@confpiemontenord.coop
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