ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Tirocini
Offerta di tirocinio n. 410300
Dati dell'offerta di tirocinio
Tipologia di tirocinio Tirocinio curriculare
Azienda/Ente

Associazione Volontari Aclisti

Settori di attività
dell'azienda

Attività di associazioni ed enti senza fine di lucro, Attività di associazioni ed enti senza
fine di lucro, Attività di associazioni ed enti senza fine di lucro

Sede

Casa del Volontariato – Via Sansovino 57 Ravenna

Nazione

ITALIA

Stato/Provincia/
Dipartimento

RAVENNA

Città

RAVENNA

Oggetto del
tirocinio

Identificazione, studio e realizzazione progetti legati al territorio

Area di inserimento Casa del Volontariato - Casa – In campo
Obiettivi formativi
del tirocinio

L’obiettivo del Tirocinio è di apprendere come promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico, culturale, monumentale e ambientale di Ravenna, attraverso la ricerca e lo
sviluppo di nuovi progetti in collaborazione con i volontari dell’Associazione e gli enti
locali.

Attività da svolgere Il tirocinante avrà la responsabilità da solo o in un gruppo di lavoro, di elaborare nuovi
in azienda
contenuti culturali legati al patrimonio storico-artistico monumentale della città che
permettano di incrementare i siti turistici da visitare, l’apertura di eventuali luoghi storici
attualmente chiusi, delineare nuovi percorsi attraverso la città da proporre ai cittadini e
ai turisti via sito web o strumenti social dell’associazione, in sinergia per altro con gli enti
locali tipo Biblioteche, Musei, Diocesi, siti Unesco ecc.
Conoscenze teoriche
e applicative, abilità
trasversali (capacità
organizzative,
lavoro di gruppo,
ecc) o obiettivi della
classe di laurea

Dovrà essere in grado di lavorare da solo o in gruppo (coordinato dai responsabili
dell’Associazione), nel valutare nuovi progetti legati alla missione dell’Associazione.
Dovrà conoscere la rete monumentale e territoriale di Ravenna ed è preferibile ma non
indispensabile, se arriva da un indirizzo universitario legato ai Beni Culturali. Dovrà
effettuare ricerche via web o direttamente preso biblioteche, archivi o strutture che
possano fornire materiale informativo in linea con il progetto. La pubblicazione del
proprio lavoro, la redazione di newsletters e comunicati stampa, concluderà il suo
mandato.
I vari progetti potranno essere utilizzati dal tirocinante per i propri studi o per la tesi
finale.

Durata

150 (Ore)

Data d'inizio
prevista

18/01/2021

Data di fine prevista 31/03/2021
Eventuali
conoscenze
linguistiche
richieste
Eventuali
conoscenze
informatiche

Pacchetto office : Word/Excell/Powerpoint/Publisher ecc.
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richieste
Note

Una buona conoscenza di questi strumenti è più che sufficente.
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