Si trasmette, come ogni anno, l’elenco delle disponibilità del nostro Ente ad accogliere tirocini
curriculari per l’anno 2014.
Gli studenti interessati, possono inviare un curriculum vitae formato europeo datato e firmato, allo
scrivente ufficio, indicando il numero segnato nella prima colonna del tabulato, che si riferisce al
progetti di proprio interesse.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Silvana Risso
Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
Ufficio Formazione
Via Garibaldi 9 – IX Piano Lato Ponente St. 902
Tel.010/5572895
e-mail DPOformazione@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA
DISPONIBILITA' TIROCINI 2014
N° PROGETTO

Descrizione progetto
Titolo

Breve descrizione

N. tirocini

Requisiti del tirocinante
Titolo
studio

Conoscenze specifiche

1

Comunicazione con interventi
convegnistica e cerimoniale; la
scuola primaria incontra il
Consiglio Comunale

Interventi di convegnisticacon la progettazione realizzazione e diffusione degli
inviuti,allestimento sala e assegnazione posti, reception di accoglienza; interventi di
cerimoniale:accoglienza di ambasciatori e consoli,sindaci,autorità civili , relòigiose e
militari, delegazioni nazionali e straniere in visita al Sindaco;progetto la scuola primaria
incontra il Consiglio comunale: durante una seduta del Consiglio un Assessore o un
Consigliere rispondono alle domande della classe sul ruolo istituzionale del Comune.

3

Laureandi in Scienze della Comunicazione e
in Lingue e letteratura Straniere

2

Comunicazione web

Produzione, implementazione di contenuti sulle piattaforme web dell'Ente

1

Laureandi in Scienze della Comunicazione o Buone conoscenze informatiche e del web
Scienze Politiche
e di almeno una lingua straniera

3

Comunicazione web

Supporto per la realizzazione di Progetti web e di prodotti di comunicazione rivolti ai
cittadini

1

Laureandi nel settore informatico-web grafica digitale - eventuale master

Padronanza nell'uso del computer e basi
nella programmazione web

4

Comunicazione, promozione,
marketing turistico, city
branding

attività editoriali/redazionali, comunicazione pubblicitaria, pianificazione dei mezzi,
gestione dei social media

6

laureandi in scienze della
comunicazione/marketing turistico ed
economico/comunicazione new media e
digitali/lettere/editoria e giornalismo

buone conoscenze informatiche, gestione
dei social media

5

Attività Internazionali

Supporto all'attività di relazioni internazionali della Civica Amministrazione (gemellaggi,
reti europee di città, rapporti con l'Unione Europea)

1

laureandi in scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche

conoscenza di almeno una lingua straniera

6

Ufficio Stampa e Redazione
Web

svolgimento delle attività attinenti all'ufficio Stampa e alla Redazione Web

2

laureandi in Scienze della Comunicazione

abilità nella scrittura per redazione
comunicati stampa/articoli

7

Creare una Città Smart

Si prosegue il progetto "Genova Smart City per i giovani" iniziato nel 2012 con l'obiettivo
di diffondere il modello di trasformazione in città intelligente attraverso un processo
integrato che riguarda istituzioni, imprese, ricerca, associazioni, categorie professionali
e società civile. I tirocinanti assisteranno alle diverse fasi del percorso, collaborando
inoltre nei 3 progetti europei Smart Cities and Communities "Transform" - "R2 Cities" "Celsius" ed in ogni altra azione correlata al sostegno, promozione e diffusione di
questo progetto strategico per la città

3

1 Laureando in Ingegneria Edile-Architettura
Conoscenza dei principali programmi
(con competenze di pianificazione
informatici. Ottima conoscenza lingua
urbanistica) 2 Laureandi in materie
inglese
Umanistiche e Scientifiche

8

Documenti programmatici 2014

il tirocinante contribuirà insieme all'uffcio Controllo di Gestioneall'impostazione e
successivamente alla redazione dei NUOVI documenti programmatici 2014-16 (PIANO
STRATEGICO, DUP PEG PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DI BILANCIO) previsti dalla
nuova normativa recentemente entrata in vigore .

1

studenti in economia e commercio o scienze
pacchetto microsoft office
politiche o economia gestionale

9

Presidio del Territorio

Georeferenziazione banche dati e realizzazione di applicativi web GIS ad uso delle
Direzioni/Uffici preposti al monitoraggio territoriale

2

Laureandi in: Geografia - Architettura Ingegneria - Sistemi Informativi Territoriali

Utilizzo di strumenti CAD/GIS, linguaggio
SQL

10

Reportistica e elaborazione dati
dei sitemi Anagrafe, Tributi,
Reportistica e elaborazione dati dei sitemi Anagrafe, Tributi, Personale
Personale

1

Laureandi in Matematica, informatica,
ingegneria informatica con conoscenza di sql Utilizzo di strumenti di gestione DB ed SQL
e programmazione in sql

11

Implementazione banca dati con informazioni previdenziali desumibili dalla
documentazione cartacea. Analisi e studio progettuale di un data base utile per
Razionalizzazione, archiviazione
realizzare il flusso massivo di tutte le informazioni giuridiche ed economiche necessarie,
informatica delle informazioni
facendole importare nell'applicativo che elabora le pensioni e liquidazioni, allo scopo di
previdenziali
avere in tempo reale le certificazioni richieste, gli estratti contributivi ed i conteggi di
liquidazione e pensione.

2

Laureandi in materie informatiche e/o
giuridiche e/o economiche o laureandi in
data base access
altre discipline purchè in possesso di diploma
con indirizzo tecnico/informatico

12

Archiviazione corrente e di
deposito della documentazione Censimento, riordino e schedatura del materiale documentario prodotto dagli uffici della
prodotta dagli uffici della
Direzione e conservato negli archivi correnti e di deposito. Individuazione dei criteri di
Direzione Personale e Relazioni scarto.
Sindacali.

2

Laureandi in Conservazione dei Beni Culturali Aver sostenuto almeno un esame di
o Lettere o Storia (triennale o spcialistica).
archivistica.

13

Aggiornamento Data Base
Topografico Comunale

Il Progetto prevede la realizzazione di aggiornamenti del Data Base Topografico
dell'Ente, sulla base dell'acquisizione delle variazioni territoriali direttamente dai
progetti presentati e realizzati dai tecnici esterni e interni all'Ente.

2

Laureandi in: Geografia - Architettura Ingegneria - Sistemi Informativi Territoriali

Utilizzo di strumenti CAD/GIS, linguaggio
SQL

14

Documentale e integrazione
applicativa

Il Progetto prevede l'impostazione delle regole tecniche, la normalizzazione delle
informazioni nonché la verifica degli strumenti per l'integrazione applicativa con la
piattaforma documentale in esercizio.

1

Laureandi in Informatica

Utilizzo di strumenti di gestione DB ed SQL

15

Implementazione procedure
statistiche inerenti gli atti ed
altri DataBase dell'Ente

Il progetto prevede lo studio delle basi dati relative agli atti e ad altre tematiche
finalizzato ad acquisire gli elementi utili per predisporre query-report e procedure
statistiche.

1

Laureandi in: matematica, informatica,
ingegneria informatica

Utilizzo di strumenti di gestione DB ed SQL

16

SEAPONLINE

1

Laureandi in Economia

Conoscenze informatiche ed utilizzo di
strumenti di gestione DB ed SQL

1

Laureandi in Informatica

Utilizzo di strumenti di gestione DB ed SQL

1

Laureandi in matematica, informatica,
ingegneria informatica

Conoscenza di SQL ed utilizzo strumenti di
sviluppo e monitoraggio dei siti WEB

17

Il progetto prevede la tenuta dei rapporti tra SEAP del Comune di Genova e le
Associazioni di Categoria - Ordini specifici per informazioni e aiuto sulle procedure
informatiche di invio telematico
Il progetto prevede l'ampliamento degli attuali servizi di comunicazione via SMS ed
Servizi di comunicazione SMS e
EMAIL, verso i cittadini che si iscrivono alle varie tematiche (Allerta Meto, Interventi di
EMAIL
manutenzione Strade etc)

18

Servizi On line ed infrastrutture Il progetto prevede l'ampliamento degli attuali servizi ON line, la loro promozione, il loro
di autenticazione epagamenti monitoraggio, l'assistenza agli utenti

19

Software libero e formati aperti

Il progetto prevede la migrazione a suite di software opensource per la produttività
personale su macchine datate al fine di supportare i formati aperti.

1

Laureandi in Informatica

Conoscenza delle suite LibreOffice

20

Razionalizzazione banca dati
contributi e trasferimenti in
conto capitale

Aggiornamento e razionalizzazione della banca dati relativa ai contributi e trasferimenti
in conto capitale, al fine di migliorare il monitoraggio dei flussi di entrata per una
migliore gestione delle risorse.

1

Laureandi in Economia e Commercio

Conoscenze informatiche

21

Rendicontazione progetti
europei

Predisposizione di un manuale operativo di Direzione per la gestione e rendicontazione
dei progetti europei con particolare riguardo all'Interreg IVC

1

Laureandi in Economia o Scienze Politiche

Inglese - Conoscenze informatiche

Revisione delle modalità di archiviazione e conservazione dei documenti in base alle
normative vigenti

22

Archiviazione documenti

23

Predisposizione di una banca dati per singola posizione debitoria destinata al
Realizzazione di una banca dati
finanziamento di opere pubbliche, relativa all'utilizzo dei relativi impegni/avanzo
contabile per singola posizione
amministrazione, al fine di ottenere un riscontro contabile con i conti vincolati di
debitoria
Tesoreria

24

Pratica forense

25

Raccolta regol. interesse storico Riordino classificazione raccolta copie regolamenti storici ed altro materiale

26

MEDIAZIONE CULTURALE E
Facilitare l'accesso agli sportelli demografici dei cittadini stranieri comunitari ed
FACILITAZIONE LINGUISTICA
extracomunitari tramite attività di mediazione culturale e supporto linguistico
PRESSO GLI SPORTELLI DEL
FRONT OFFICE MUNICIPALE (arabo, cinese, spagnolo, inglese)

27

ANAGRAFE MULTILINGUE

Tirocinio di orientamento per studio e approfondimento di problematiche giuridiche
correlate alla funzione di consulenza giuridica e di difesa in giudizio dell'ente

INFORMAZIONE AI CITTADINI, PREDISPOSIZIONE VADEMECUM PLURILINGUE
ATTIVITA' CONTRATTUALE della PA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLACONCESSIONE DI BENI PUBBLICI e alle procedure di gara iper l'affidamento di lavori
beni e servizi
MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DEL
MUNICIPIO CENTRO-OVEST RISPETTO ALLE SEGUENT TRE TIPOLOGIE: MURATURA,
IMPIANTISTICA E SERRAMENTISTICA
MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E DELLO STATO DI SALUTE DEL VERDE DI GIARDINI
E PARCHI DEL MUNICIPIO CENTRO-OVEST

28

ATTIVITA' CONTRATTUALE

29

MONITORAGGIO ESIGENZE
MANUTENTIVI

30

MONITORAGGIO DEL VERDE

31

Progettare in condivisione con il Collaborare alla mappatura delle aree, che, a seguito dell'alluvione 2011, sono più
territorio opere a difesa del
critiche dal punto di vista della sicurezza, ed individuare soluzioni nel breve e medio
suolo
periodo che consentano di elaborare una risposta condivisa con il territorio

32

33

1

Laureandi in Lettere con indirizzo in Scienze
Storiche, Archivistiche e librarie

Normativa specifica per la pubblica
amministrazione ed in particolare per gli enti
locali

1

Laureandi in Economia e Commercio

Ottime conoscenze informatiche

1

Laureandi in Giurisprudenza

Giuridico-legali

1

Studente Lettere, Scienze Politiche, ecc

Storico Archivistiche

1/2

Laureandi in lingue e letteratura straniere;
scienze della formazione, lettere e
lingue arabe
filosofia con conoscenze lingue straniere,
crediti formativi

4

LICEO LINGUISTICO - CORSO DI LAUREA IN
LINGUE

2

LAUREANDICORSI DI LAUREA - AREA
GIURIDICA

2

DIPLOMA DI GEOMETRA-LAUREANDICORSO
DI LAUREA INGEGNERIA EDILE

2

PERITO AGRARIO E LAUREANDO CORSO DI
LAUREA IN AGRARIA

2

Laureandi Geologia - Architettura Ingegneria

INGLESE , SPAGNOLO, ARABO E CINESE

Geofisica - cartografia- Progettazione
sostenibile per la difesa del suolo - idraulica
fluviale

Comunicare con i cittadini

Proporre modelli di comunicazione con i cittadini non italiani che si rivolgono agli
sportelli del Front Office municipale per migliorare l'accessibilità ai servizi (servizi sociali,
servizi 0/6 anni, demografici, sportello del cittadino, ISEE, ecc.)

2

Osservazione e valutazione dei processi e
contesti organizzativi e sociali Laureandi Scienze della Formazione - Scienze orientamento e proposte per la formazione
della Comunicazione - Lettere e Filosofia del personale - comunicazione pubblicitaria
Lingue e Letterarure straniere
e multimediale, marketing - conoscenze
informatiche e linguistiche, anche nella
intermediazione linguistico-culturale

Imparare ad archiviare

Costruire un sistema di gestione documentale per l’archivio di lavoro e deposito per:
gestire documenti digitali e contemporaneamente la documentazione
analogica, permettere la distinzione tra documenti che necessitano di una
conservazione a lungo termine da quelli destinati allo scarto d’archivio, ricevere
informazioni dalle procedure che gestiscono i vari
flussi/procedimenti documentali, versare al sistema di conservazione a lungo termine i
documenti digitali, garantire la separazione di dati e documenti relativi a soggetti diversi

2

Laureandi Lettere e Filosofia

Metodologie e tecniche dell'archiviazione

34

Sviluppo servizi di rete

Sviluppo tecnologie software e/o implementazione tecnologie esistenti con finalità di
realizzazione di una area condivisa in rete, utilizzando principalmente gli strumenti
Microsoft di condivisione delle informazioni (cartelle condivise, strumenti Microsoft
Sharepoint, etc), per il miglioramento della gestione delle informazioni e delle
procedure in uso agli uffici municipali

35

Eventi municipali e
comunicazione

comunicazione e informazione per e con i cittadini del Medio Ponente attraverso i
sistemi innovativi del web

1

laureandi in comunicazione, editoria e
giornalismo, tecnologie multimediali/simili

capacità redazionali

36

Progettazione e realizzazione
SPAZIO BAMBINI C/O POLO
SERVIZI LEVANTE IN PIAZZA
NIEVO 1

Progettazione di uno spazio ludico per bambini 3-6 (che accompagnano adulti agli
sportelli) c/o il polo servizi al cittadino Municipio Levante e realizzazione operativa.

2

Laureandi scienze formazione

diploma x ass. asilo nido o insegn. Sc. Inf.

37

SPAZI VERDI MUNICIPALI

Progettazione nuove aree verdi di piccole/medie dimensioni - di quartiere aree
gioco/aree verdi con sgambatura cani (es. via tanini, via copernico ecc..) - aree
picnic/ricreative

2

Laureandi architettura

progettazione verde

38

Ideazione di nuovi servizi di
interesse collettivo

Riprogettazione di spazi/locali (es. Piazza Cadevilla…. ) nell'ottica del riuso e della
riqualificazione. Individuazione di percorsi partecipati.

2

laureandi 1 ingegneria / 1
architettura/scienze politiche

nell'ambito della riqualificazione e percorsi
partecipati

39

PROGETTO ENTROTERRA

Supporto al progetto Entroterra ed in particolare : elaborazioni cartografiche, ricerche
catastali, storiche , sopralluoghi, partecipazione a riunioni pertinenti, verifica delle
proposte pervenute dai soggetti esterni in merito al progetto generale.

4

laureandi architettura , beni culturali ,
scienze umane dell'ambiente

conoscenze cad

40

CENSIMENTO E PROGETTI DI
RECUPERO

Censimento e progetti di recupero di piccoli munufatti (es. TROGOLI, EDICOLE VOTIVE,…)
sul territorio del Municipio Levante.

2

laureandi architettura, beni culturali

conoscenze cad

41

CORSI DI LINGUE STRANIERE
PRESSO LE SEDI DEI CENTRI
CIVICI

Insegnamento delle lingue straniere ( inglese, francese, tedesco, russo,..) ed in
particolare la lingua spagnola, da effettuarsi mediante corsi gratuiti suddivisi in vari livelli
di apprendimento, rivolti ad utenza del territorio.

4

Laureandi Lingue e letteratura straniera

Predisposizione all'insegnamento

42

Mappatura aree verdi

Completamento mappatura aree verdi cittadine e orti urbani - Proposte progettuali per
riqualificazione/nuove sistemazioni sree verdi cittadine

3

Laureandi in architettura del paesaggio ,
Laureandi in agraria - Diploma geometra

AUOTCAD utilizzo strumenti GIS

43

Studi per la messa in sicurezza
idrogeologica di bacini
torrentizi

Individuazione di tipologie di intervento a basso impatto ambientale con possibilità di
riutilizzo dei materiali in frana

1

Laureandi in Ingegneria Idraulica

Conoscenza del territorio genovese

44

Catasto Strade

Revisione e Aggiornamento del grafo stradale

2

Laureandi in architettura o in ingegneria

Esperienze informatiche

45

Valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale e
paesaggistico

studi di fattibilità progettuale per la valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale e paesaggistico

1

Laureandi in architettura

tutela storico artistica e del paesaggio

46

Progetti Europei aspetti
amministrativi-contabili

Supporto amministrativo e gestione finanziaria e contabile progetti europei

3

Laureandi in Economia, Laurea Scienze
Politiche, Laurea Giurisprudenza

buona conoscenza lingua inglese e,
possibilmente II° lingua

1

Laureandi Ingegneria informatica Matematica - Informatica

Sistemi di rete

3

Laureandi in Scienze della Formazione,
Laurea in Lettere e Filosofia, Laurea in
Scienze Sociali, Laurea in Informatica

1

Laureandi in Ingegneria Informatica (I e II
livello), in Informatica (I e II livello), in
Statistica matematica e trattamento
informatico dei dati

buona conoscenza lingua inglese e,
possibilmente II° lingua

47

Progetti Europei - aspetti tecnici
supporto alla gestione tecnico-progettuale di progetti europei
- progettuali

48

Implementazione del sistema
informativo dei servizi sociali
attraverso l'uso di strumenti
informatici di ultima
generazione

49

La biblioteca ha assunto sempre più la funzione di spazio di accoglienza e di
laureandi in lingue e/o scienze della
1 persona a 20 ore
Progetto Mediatore culturale incontro soprattutto nei confronti del pubblico dei nuovi cittadini. Il tirocinante sarà
formazione con indirizzo di mediazione
settimanali
figura di riferimento per attività di mediazione interculturale a diversi livelli.
interculturale

non richieste

50

Recupero di materiali
bibliografici posseduti dalla
Berio non presenti nel
catalogo unificato

Recupero nel Catalogo Unificato informatizzato di materiali bibliografici antichi e
moderni, monografici e periodici, sinora reperibili esclusivamente in cataloghi
cartacei

laureandi in beni culturali o materie
2 persone a 20 ore
umanistiche con conoscenze
settimanali
informatiche di base

non richieste

51

Supporto agli utenti dei
servizi Berio

Attività di assistenza relativa all'utilizzo dei servizi informatizzati della Berio
(catalogo on-line, postazioni di prestito self-service) e realizzazione corsi di
alfabetizzazione informatica (navigazione internet, posta elettronica,
videoscrittura, utilizzo lettori e-reader)

2 persone a 20 ore laureandi in qualsiasi laurea con
settimanali
conoscenze informatiche di base

non richieste

52

Patrimonio bibliografico
antico: attività di
conservazione

Campagne di monitoraggio delle condizioni di conservazione raccolte storiche

laureandi in conservazione beni culturali
2 persone a 20 ore
con indirizzo conservazione dei beni
settimanali
librari

non richieste

53

Patrimonio bibliografico
antico: attività di
valorizzazione

Progettazione e realizzazione di esposizioni e di attività culturali e didattiche

laureandi in materie umanistiche, scienze
3 persone a 20 ore della formazione con conoscenze
non richieste
settimanali
informatiche di base e capacità grafiche
e redazionali

54

Progetto "Archimovi"
(Archivio dei Movimenti")

Attività di studio e ricerca sui materiali prodotti dai movimenti politici operanti a
Genova negli anni '60 e '70 del Novecento

2 persone a 20 ore laureandi in lettere moderne, storia,
settimanali
scienze politiche, beni culturali

55

Comunicare la biblioteca

Attività di predisposizione e produzione di dépliant e materiali informativi e
promozionali relativi ai servizi delle Biblioteche

56

Corsi autodidattici di italiano
per stranieri

Sostegno ai nuovi cittadini per l'uso della biblioteca e dei servizi

57

LG argomenti

Esperienza redazionale presso la sede della rivista trimestrale di letteratura
giovanile LG Argomenti

58

Fondo libri rari

Catalogazione del fondo dei libri rari e di pregio legato alla letteratura giovanile

59

la Biblioteca in valigia

60

Nati per leggere

61

Servizi Multiculturali e
progetto "PARLIAMOCI"

Sostegno all'attività di verifica e revisione degli stumenti usati all'interno del sistema
informativo dei Servizi Sociali, per la gestione e raccolta dei dati e loro condivisione tra i
soggetti del complesso sistema di welfare cittadino attraverso l'utilizzo di strumenti
innovativi.

Attività di animazione della lettura per bambini e adolescenti presso associazioni
e istituzioni del centro storico
Progetto che promuove la lettura tra le famiglie con bambini in età prescolare
attraverso lettura ad alta voce
Organizzazione incontri di conversazione/Lletture facili in lingua italiana L2 per
lettori stranieri su arte, cultura, gastronomia, tradizioni e storia locale, letteratura.
Attività di accoglienza e di introduzione alla biblioteca

laurendi in qualsiasi laurea con
1 persona a 20 ore
conoscenze informatiche di base e
settimanalai
capacità grafiche e redazionali
laureandi in lingue o scienze della
2 persone a 20 ore formazione possibilmente con indirizzo
settimanali
multiculturale con buone conoscenze
informatiche
2 persone a 20 ore laureandi in scienze della formazione,
settimanali
comunicazione , scienze politiche
4 persone a 20 ore
settimanali
4 persone a 20 ore
settimanali
2 persone a 20 ore
settimanali

non richieste

non richieste

non richieste

non richieste

laureandi in qualsiasi laurea conoscenza
non richieste
base del computer
laureandi in scienze della formazione e
non richieste
scienze politiche
laureandi in scienze della formazione

2 persona a 20 ore laureandi in lingue o scienze della
settimanali
formazione, facoltà umanistiche

non richieste
Spiccate competenze al rapporto con il
pubblico

62

La biblioteca dentro e fuori

Realizzazione di un progetto grafico e di comunicazione della biblioteca sia
all'interno della stessa sia nel territorio. Identificazione e costruzione di efficaci
canali di comunicazione. Verifica del feed back

63

Riordino Fondo Pescio e
catalogazione

Analisi approfondita del Fondo Pescio. Ricerca e catalogazione volumi

64

Gestione doni della
Biblioteca, relativamente a
fondi particolari

Attività legate all'iter del libro (apprendimento delle attività inerenti l'iter del libro
dal suo ingresso in biblioteca allo scarico dal registro RCEcon particolare
riferimento all'inserimento dei dati di copia

1 persona a 20 ore
laureandi in Biblioteconomia.
settimanali

Competenze biblioteconomiche e
archivistiche

65

La biblioteca: attività e
funzioni di un servizio per
tutti

Progetto finalizzato all'attivazione di competenze in ambito bibliotecario e
biblioteconomico

laureandi in Lettere
1 persona a 20 ore
moderne,Conservazione Beni
settimanali
Cculturali,Filosofia, Storia.

non richieste

66

Biblioteca on-line

Corso di alfabetizzazione informatica per anziani

Competenze informatiche buona cultura
1 persona a 15 ore Laureatndi di qualsiasi tipo in possesso di
generale propensione a lavorare con il
settimanali
patentino ECDL
pubblico

67

"SENTIRE" i libri. Laboratorio Percorsi immaginativi per adulti e bambini a cui sono collegati laboratori creativi
per bambini e i loro nonni
attravero racconti e disegni

Laureandi in materie umanistiche,
1 persona a 18 ore
psicologiche scienze della formazione e
settimanali
comunicazione

Interesse alla comunicazione
immaginativa e conoscenza informatica
di base

68

Progetto REMIDA

Creazione di Laboratori musicali per i giovani

2 persone a 20 ore
laureandi in qualsiasi laurea
settimanali

Interesse per il mondo musicale
giovanile e non, e buona conoscenza
della informatica di base

69

Progetto "Guardiamoci
dentro" (il catalogo
elettronico)

Progetto finalizzato a rendere visibile e fruibile il materiale bibliografico con
recupero del pregresso

2 persone a 20 ore laureandi in qualsiasi laurea con
settimanali
conoscenze informatiche di base

Buona cultura generale con conoscenze
informatiche di base

70

Progetto "Il pomeriggio in
biblioteca"

Incontri tematici di carattere storico, civico e ambierntale programmati in
collaborazione con le scuole del territorio

laureandi in materie umanistiche,
1 persona a 18 ore
psicologiche scienze della formazione e
settimanali
comunicazione

attitudine alla collaborazione didattica
con le scuole

71

La biblioteca sostenibile

Supporto alla promozione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale

1 persona a 20 ore laureandi in scienze ambient.,della
settimanali
formazione,della comunicaz.

non richieste

72

Comunicazione

Diffusione conoscenza biblioteca sul territorio

1 persona a 20 ore laureandi in scienze della formazione,
settimanali
scienze politiche,

non richieste

73

Attività, Programmi, Progetti Notiziario di informazione culturale

2 persone a 20 ore laureandi in lettere, storia, scienze
settimanali
politiche

non richieste

74

Eventi culturali e attività
promozione

Progettazione e cura di eenti culturali allestimenti mostre e attività di promozione
di concerto con la Responsabile della biblioteca

1 persona a 20 ore laureandi in qualsiasi laurea con buona
settimanali
capacità relazionale e capacità artistica

non richieste

75

Dove? In biblioteca

Contatti con le scuole del territorio, organizzazione di letture e animazione in
biblioteca

lareandi in materie umanistiche,
1 persona a 20 ore psicologiche e scienze della formazione
settimanali
con buone capacità relazionali e
artistiche

attitudine alla collaborazione didattica
con le scuole

76

Allestimento Mostre

Attività propedeutica ad allestimenti esposizioni temporanee

1 - 2 persone

studenti in Architettura

programma autocad 1, 2, 3

77

Catalogazione

Attività di catalogazione beni museali e immagini

5-10 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

conoscenze di catalogazione

78

Didattica

Attività di didattica museale

5-10 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

non richieste

Biblioteche museali

Biblioteche museali specializzate, scambi internazionali, riordino, gestione
contatti e mailing list

5-10 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

conoscenze di biblioteconomia

79

1 persona a 20 ore
laureandi in materie umanistiche
settimanali
1 persona 8 ore
settimanali

Laureandi in scienze storiche,
archivistiche e librarie

Elaborazone grafica, tecniche di
comunicazione
Competenze archivistiche e
biblioteconomiche

80

Cambio librario

Aggiornamento scambio librario internazionale arte contemporanea

3-4 persone

studenti in Conservazione dei BB CC e/o
preferibilmente conoscenza arte
in materie umanistiche con conoscenze
contemporanea
informatiche di base

81

Catalogazione in catalogo
unificato sbi

Catalogazione libri e periodici

1-2 persone

studenti in materie umanistiche e/o in
Conservazione dei BB CC con
conoscenze informatiche di base

preferibilmente conoscenze
biblioteconomiche

82

Catalogazione

Attività di catalogazione materiale fotografico, concessione e prestito di materiali,
royalties

3-8 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

conoscenza delle tecniche di fotografia

83

Archiviazione

Attività di archiviazione e/o apertura archivi di deposito

4-6 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

I anno corso di archivistica, diploma
Archivio di Stato

84

Archiviazione

Attività di archiviazione e/o apertura archivi di deposito

4-6 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

I anno corso di archivistica, diploma
archivio di stato

85

Comunicazione e
promozione

Comunicazione e promozione del Museo, collaborazione con conservatori e/o
esperti

3-6 persone

86

Comunicazione e
promozione

Comunicazione eventi e promozione

3-6 persone

87

Museo Luxoro Archivio
Disegni Pietro Luxoro

Inventariazione e catalogazione fondo dei disegni architettonici di Pietro Luxoro

1-2 persone

88

Museo Luxoro

Catalogazione e inserimento dati collezioni arti decorative

89

Amministrazione e gestione

Attività amministrative inerenti l'ambito museale quali: gestione archivi,
assicurazioni e prestiti, preparazione eventi, comunicazione e promozione

90

LabTer Green Point

Attività inerenti educazione ambientale e gestione del LabTer Green Point quali:
comunicazione e promozione attività didattiche, preparazione eventi e laboratori,
gestione SBN

91

Progetti
didattici innovativi

Attività di supporto nella realizzazione
di progetti didattici innovativi sulle
tematiche pedagogiche realizzate
nelle scuole e nei nidi comunali

1

92

Eventi per l'infanzia
e l'adolescenza

attività di supporto nella progettazione
e realizzazione di eventi per l'infanzia
e l'adolescenza.
Attività di comunicazione e promozione
attraverso i canali istituzionali

1

Laureandi Scienze
della formazione e/o
comunicazione

Conoscenze
pedagogiche e comunicative

93

Supporto al
ccordinamento
convenzionatoe privato

Supporto informatico alla costruzione
di un sistema omogeneo di gestione
dei dati relativi al convenzionamento dei servizi educativi

1

laureandi in scienze della
formazione e/o
comunicazione

Conoscenze
pedagogiche e comunicative

94

Gestione del servizio di
ristorazione scolastica: aspetti
nutrizionali e sicurezza
alimentare

Acquisizione di conoscenze nell'ambito della gestione del Servizio di ristorazione
scolastica in relazione alle linee di indirizzo nazionali in materia di nutrizione, dietetica e
sicurezza alimentare oltre che aspetti legati agli adempimenti legislativi in materia di
igiene.

studenti in facoltà di Scienze Naturali,
Geologia, Biologia ecc.
studenti in Conservazione dei BB CC,
Scienze delle comunicazioni,
Antropologia ecc.

conoscenze specifiche per gli ambiti
indicati

studenti in Architettura e Conservazione
BB CC

conoscenze basilari relative a disegno e
rilievo architettonico

studenti in Conservazione BB CC

conoscenze basilari Storia dell'Arte

5-10 persone

studenti in Conservazione dei BB CC

non richieste

1-2 persone

laureandi in scienze della formazione;
discipline tecnico-scientifiche (Scienze
Naturali, Geologia, Architettura del
Paesaggio; Scienze dell'Alimentazione
ecc.)

non richieste

1 persona

laureandi /laureati
in Scienze formazione

20 tirocinanti. 3 per Laureandi facoltà di medicina corso
ogni turno
in dietistica

conoscenze specifiche per gli ambiti
indicati

Conoscenze
pedagogiche

Capacità di analisi e di interpretazione delle
normativa in materia di alimentazione

95

Educazione alimentare:
promozione di stili di vita e
prevenzione
dell'obesità infantile

Progetto di educazione alimentare
secondo quanto definito dal piano nazionale per il benessere dei
bambini/e del Ministero della Pubblica Istruzione al fine
di diffondere la cultura della
salute

3

laureandi
in scienze biologiche della Nutrizione
biologia
Master post laurea sicurezza
alimentare

96

Sistema qualità

Partecipazione alle attività di rilevazione della qualità dei servizi percepita dall'utenza:
predisposizione dei questionari di indagine, somministrazione degli stessi,
consuntivazione dei dati, analisi e studio dei risultati, eventuale riprogettazione dei
servizi

2

Capacità di operare in ambito informatico e
laureandi in Statistica, Economia, Ingegneria
di aggiornare/archiviare la documentazione
Gestionale
relativa alla qualità certificata.

97

Sistema dei controlli

Partecipazione alle attività di controllo delle autocertificazioni relativamente alle fasi di
analisi dei criteri di campionatura, costruzione di report statistici per la valutazione dei
risultati conseguiti, studio e analisi dei risultati relativi alle non conformità con
particolare riferimento alle eventuali necessità di revisione dei criteri di accesso ai
servizi. Attività di benckmarking con altri Comuni.

1

laureandi in Statistica, Economia, Ingegneria Capacità di operare in ambito informatico e
Gestionale, Scienze della Formazione, Scienze di elaborazione statistica e archiviazione dei
della Comunicazione
dati

98

Sicurezza antincendio in
ambienti di lavoro scolastici

1

laureandi tecnici nel cui percorso di studio
siano state trattate materie collegate a:
- sicurezza edifici
- sicurezza ambienti di lavoro

Supporto alla verifica della
sicurezza tramite sopralluoghi, sul tema della sicurezza, nelle strutture scolastiche sedi di
Nidi e Scuole Infanzia Comunali

Capacità di analisi e di interpretazione delle
normativa in materia di alimentazione

Pacchetto Office
Patente B

"Cercoalloggio"

Una città studiata - linee guida per fare della città un "campus naturale"
mappatura e costruzione di una banca dati e individuazione di regole certe per alloggi
studenteschi

2

Laureandi architettura

conoscenze
informatiche

100

"Ti do tempo, dammi tempo"

studio per la costituzione di una banca del tempo per studenti

2

Laureandi Facoltà
umanistiche

conoscenze
informatiche

101

"Autoprogettiamo"

Mappatura delle buone pratiche a livello cittadino - regionale per giovani, .Supporto ai
tavoli di
partecipazione

2

Laureandi Scienze della copmunicazione

diritto del lavoro - economia aziendale

102

"Lo sport inizia a tavola"

Scuola, Sport e Sport Agonistico, sinergicamente devono operare affinchè due
importanti realtà educative quali Istituti Primari e Federazioni Sportive operino nel
settore dell'educazione alimentare

2

Laureandi Scienze Motorie / Scienze
dell'Alimentazione

dietistica - psicomotricità - progettazione di
programmi di attività motoria

103

Rilevazione dei bisogni giovanili in ambito ricreativo - sportivo, in termini di spazi
"I giovani e lo sport, muoversi
cittadini e di impiantistica sportiva
in libertà"

2

Laureandi scienze motorie

conoscenze
informatiche

104

maltrattamento-abuso;
residenzialità minori; case
famiglia

2

Laureandi Area umanistica (ad es.
inerenti i temi
scienze della formazione, psicologia,
pedagogia, sociologia, scienze politiche)

105

attività di valutazione dei
servizio erogati

monitoraggio, controllo e valutazione dei servizi erogati;

1

Laureandi Area umanistica e matematicostatistica (ad es. matematica, scienze
matematiche, statistiche, valutative,
della formazione, psicologia, pedagogia,
sociologia, scienze politiche

106

social card, politiche per
l'inclusione sociale

interventi di supporto al singolo ed alla famiglia

1

Laureandi Area umanistica (ad es.
inerenti i temi
scienze della formazione, psicologia,
pedagogia, sociologia, scienze politiche)

107

assistenza domiciliare e
supporto alla famiglia

supporto care giver, ass.dom, continuità cure, rilevazioni epidemiologiche

1

Laureandi Area umanistica (ad es.
inerenti i temi
scienze della formazione, psicologia,
pedagogia, sociologia, scienze politiche)

99

interventi a supporto del minore e della famiglia in stato di difficoltà

108

Area Giuridica

affidamento dei servizi Gestione accreditamento di strutture e servizi

1

109

Area Sociale

tirocinio professionale curriculare nei corsi di laurea in servizio sociale

> 10

110

Area Sociale

tirocinio professionale curriculare nei corsi di laurea magistrale in servizio sociale

> 10

111

Area Sociale

tirocinio professionale curriculare nel corso di laurea in educatore professionale

> 10

112

Supporto a:
Gestione campagna di sensibilizzazione. Interfaccia con
Campagna di Comunicazione su
Agenzia di Comunicazione. Impostazione e successiva gestione dei canali di socialLegalità e Diritti.
network.

Laureandi Area giuridica (ad
es.giurisprudenza, legge)
iscrizione al corso di laurea triennale in
servizio sociale
Laureandi in servizio sociale; iscrizione
al corso di laure magistrale in Direzione
Politiche sociali
Laureandi in servizio sociale; iscrizione
al corso di laure magistrale in Direzione
Politiche sociali

competenze pecifiche, diritto
amministrativo, diritto pubblico
conoscenza di base in ambito sociale;
conoscenza specifica in ambito sociale

conoscenza specifica in ambito sociale

1

Laureandi magistrale in corso. Scienze della
Comunicazione. Internet, Web-design, Social
Comunicazione. Scienze Politiche. Sociologia.
Network. Lingua Inglese.
Architettura.

1

Conoscenza base tecniche gestione di gruppi
di lavoro. Comunicazione. Conoscenze
Laureandi magistrale in corso. Scienze
Politiche. Sociologia. Scienze della
tecniche/professionali in campo sociale.
Formazione. Servizio Sociale. Giurisprudenza. Conoscenza base tecniche/professionali di
analisi e metodologia ricerca. Lingua Inglese.

113

Pari Opportunità

Supporto a:
Interventi di promozione della Legalità e dei Diritti nell'ambito
delle Pari Opportunità, delle Politiche di Genere, del contrasto all'omofobia e alla
violenza di Genere..

114

Percorsi di promozione della
Legalità e contrasto alle
dipendenze

Supporto a:
Azioni di contrasto all'abuso di alcol. Misure alternative alla
detenzione alcol-correlate. Lavori di Pubblica Utilità. - Lavori Socialmente Utili.

1

Comunicazione. Lingua Inglese e/o Spagnola.
Laureandi magistrale in corso. Psicologia.
Conoscenza base tecniche di colloquio per
Scienze Politiche. Sociologia. Scienze della
gestione del dialogo tra le parti. Conoscenza
Formazione. Servizio Sociale. Giurisprudenza.
base tecniche gestione di gruppi di lavoro.

115

Progetti di inclusione Sociale ed
Supporto alla progettazione di interventi a favore di soggetti a rischio di discriminazione
integrazione

1

Laureandi magistrale in corso. Scienze
Politiche. Sociologia. Scienze della
Formazione. Servizio Sociale.

Conoscenze tecniche/professionali in campo
sociale. Conoscenza base
tecniche/professionali di analisi e
metodologia ricerca.

116

Progetti per la promozione della Supporto a:
Screening periodico di opportunità di finanziamento.
cultura della Legalità, dei
Redazione di report periodici. Co-design di progetti per la promozione della Legalità e
Diritti e delle Pari Opportunità dei Diritti

1

Laureandi magistrale in corso. Scienze
Politiche. Sociologia. Scienze della
Formazione. Servizio Sociale.

Comunicazione. Internet, Web-design, Social
Network. Lingua Inglese. Progettazione
Europea.

117

parifica cartografia cartacea ed il tirocinante deve controllare in loco l'esistenza e la georeferenziazione dei civici rossi
informatica
non ancora partificat

2

Laureandi architettura

topografiche

118

ottimizzazione sedi seggio
elettorale

ricognizione plessi scolastici/altre sedi e individuazione di alternative per migliorare
l'accessibilità di elettori disabili e/o anziani

2

Laureandi architettura

119

Sanzioni commerciali.

Affiancamento al Responsabile di Procedimento delle sanzioni amministrative
commerciali per la predisposizione degli atti amministrativi di competenza

2

studenti in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche ed affini,
che abbiano sostenuto l'esame di diritto
amministrativo

diritto pubblico

120

Contenzioso commerciale.

Affiancamento ai funzionari delegati per la difesa in giudizio del Comune di
Genova nella predisposizione delle comparse di costituzione in giudizio

2

studenti in giurisprudenza che abbiano
sostenuto l'esame di diritto
amministrativo

diritto pubblico

121

Canoni di mercato

Affiancamento al personale addetto alla contabilità dei canoni dei mercati
comunali per la gestione contabile ordinaria

2

studenti in economia e commercio,
scienze politiche ed affini, che abbiano
diritto pubblico
sostenuto l'esame di contabilità pubblica

122

Verifiche manutentive nei
mercati

Inserimento nell'ufficio tecnico dei mercati per affiancarsi al personale nella
rilevazione del fabbisogno manutentivo

1

laureandi in Architettura, Ingegneria ed
affini

123

Promozione d'Impresa

Affiancamento al personale dello Sportello CIV per la gestione degli eventi
cittadini sponsorizzati

2

studenti, laureandi in discipline
umanistiche, psicologia, sociologia,
scienze politiche, scienze delle
comunicazione

124

Supporto operativo alla
gestione delle pratiche
relative al commercio
dettaglio in sede fissa

Attività di supporto tramite affiancamento al personale per tutte le attività inerenti
la gestione delle procedure amministrative inerenti il commercio in sede fissa

2

Laureandi in Scienze Politiche

diritto pubblico

125

Supporto operativo alla
gestione delle pratiche
relative alla
somministrazione

Attività di supporto tramite affiancamento al personale per tutte le attività inerenti
la gestione delle procedure amministrative inerenti alla somministrazione di
alimenti e bevande nei pubblici esercizi

2

Laureandi in Scienze Politiche

diritto pubblico

126

Convenzioni contratti

Attività di supporto tramite affiancamento al personale per tutte le attività inerenti i
nuovi modelli di gestione dei mercati in struttura

2

studenti in giurisprudenza che abbiano
sostenuto l'esame di diritto
amministrativo

diritto pubblico

127

Sviluppo automazione ufficio

Attività di supporto tramite affiancamento al personale per tutte le attività inerenti
l'evoluzione del sistema informatico gestionale

1

studenti in informatica,

diritto pubblico

