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Bando di selezione per un tirocinio 
da svolgersi in occasione del Festival delle Professioni 2014 

 
Il GIPRO, il Tavolo d’ambito dei giovani professionisti della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trento bandisce una selezione per la partecipazione a uno stage finalizzato 
alla conoscenza dell’iniziativa “Festival delle Professioni 2014” che si terrà dal 17 al 19 ottobre. 

 
Requisiti  

- Essere studente iscritto a un corso di laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico 
dell’Università di Trento e non essere fuori corso da più di un anno; 

- Aver maturato almeno 80 CFU se studente di laurea triennale; almeno 60 CFU se studente di laurea 
magistrale; almeno 240 CFU se studente di laurea magistrale a ciclo unico 

- Conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
- Lingua italiana ottima e fluente  
- Buona conoscenza della lingua inglese  
- Familiarità con i social media 
- Conoscenza di Word Press  
- Spiccato interesse per la comunicazione 
- Buone capacità organizzative 

Attività previste 
Il/La tirocinante svolgerà le sue attività per lo più presso la sede di CommFabriK S.r.l., azienda incaricata 
dall’Associazione Gi.Pro per lo svolgimento dell’incarico di Ufficio Stampa e Comunicazione del Festival 
delle Professioni 2014. Farà eccezione il periodo 17 – 18- 19 ottobre in cui lo stage avrà luogo presso le sedi 
di svolgimento del Festival delle professioni. Il/La tirocinante si dovrà confrontare con i seguenti compiti: 

- Assistenza alla preparazione del materiale di comunicazione; 
- Affiancamento in tutte le fasi organizzative/logistiche; 
- Partecipazione alle riunioni operative; 
- Gestione dei relatori (inviti, accoglienza, logistica) 
- Cura della promozione tramite social network 
- Affiancamento nelle fasi post evento (rendicontazione, pagamento relatori, etc.) 
- Supporto a richieste/necessità dei relatori durante i tre giorni del Festival 
- Redazione di comunicati stampa con il supporto dell'agenzia di comunicazione e di un 

giornalista 

Durata e orari 
Il tirocinio avrà durata dal 15 settembre sino a fine ottobre 2014. 
Al tirocinante sarà generalmente richiesto un impegno settimanale dal lunedì al venerdì full time, nonché 
nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre. L’orario sarà concordato in fase di selezione. 
 
Benefit 
E’ prevista un’indennità di partecipazione al tirocinio di 700 euro lordi forfait per la durata dello stage, che 
verranno erogati in un'unica soluzione direttamente dall’Associazione GIPRO alla conclusione delle attività 
e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto formativo. In caso di conclusione anticipata del 
tirocinio o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto formativo, non verrà 
erogata l’indennità. 
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Documentazione per la candidatura 
Per candidarsi sono necessari:  

- Domanda di partecipazione (vedi allegato al bando) 
- Certificato degli esami sostenuti con relativa votazione (scaricabile da Esse3); 
- Curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Lettera che spieghi l’interesse all’esperienza; 

 
Modalità di consegna della documentazione e tempistiche 
La Domanda di partecipazione completa degli allegati richiesti deve essere presentata esclusivamente in 
una delle seguenti modalità entro il giorno 15 luglio 2014 ore 12 via mail all’indirizzo tirocini@unitn.it in 
formato word o pdf con oggetto della mail: BANDO GIPRO 2014. 
Le candidature pervenute in ritardo o non complete o in formato diverso da quello richiesto verranno 
escluse dalla partecipazione alla selezione. 
 
Colloquio di selezione 
L’Ufficio Job Guidance dell’Ateneo verificherà la presenza dei requisiti da parte dei diversi candidati e 
pubblicherà la lista degli idonei al colloquio di selezione su web alla pagina http://stage-
placement.unitn.it/studenti/i-bandi-di-stage  entro il 18 luglio 2014 
Gli idonei saranno chiamati a sostenere il colloquio di selezione direttamente dall’Associazione GIPRO 
presso la sede a Trento in Vicolo Galasso n. 19 nel periodo dal 23 al 31 luglio 2014 in date e orari che 
verranno comunicati direttamente agli interessati. 
La mancata presenza al colloquio costituisce motivo di rinuncia allo stage. 
La graduatoria finale verrà redatta dal GIPRO a seguito del colloquio a suo insindacabile giudizio e sarà resa 
nota alla pagina http://stage-placement.unitn.it/studenti/i-bandi-di-stage entro il 6 agosto 2014. 
 
Modalità attivazione tirocini 
Per l’attivazione del tirocinio si rinvia alle procedure  indicate alla pagina http://stage-
placement.unitn.it/studenti/i-passi-attivare-lo-stage. E’ a cura del tirocinante l’individuazione del tutor 
universitario. Si ricorda di rispettare le tempistiche necessarie per l’attivazione, così da poter 
effettivamente iniziare il tirocinio il 15 settembre 2014. A termine del tirocinio, verrà rilasciata 
un’Attestazione per la messa in trasparenza delle competenze acquisite. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i 
dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la finalità del presente 
bando e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto 
della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 
Il Titolare dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Calepina n.14, 38122 Trento. 
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati interessati 
possono rivolgersi ai seguenti recapiti: n. tel. 0461-283229-09-26 - indirizzo di posta elettronica: 
tirocini@unitn.it 

Informazioni 

Ufficio Job Guidance 
tel. +39 0461 283200 
email tirocini@unitn.it 
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Domanda di partecipazione al 

Bando di selezione per un tirocinio 
da svolgersi in occasione del Festival delle Professioni 2014 

scadenza 15 luglio  2014 h 12.00 

 

Il/La sottoscritto/a 
Nome e Cognome… ………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a……………..……………………………………... il………………………………………………………………………... 
residente in………………….…………………… via…………………………………………….……….. n. …………………. 
recapito telefonico (cellulare)……………..……………………………………………………..………………………………. 
indirizzo e-mail………………........………………………………………………………………………………………………… 
Studente del corso di laurea 

" triennale 

" specialistica/magistrale/ciclo unico 

presso il Dipartimento/Centro di ……………………………………..…………..dell’Università degli Studi di Trento 
Corso di studi in………………………………………………….................................................................................. 
 
avendo preso visione del Bando di selezione e accettandone i contenuti, chiede di partecipare al bando di selezione per la 
partecipazione al tirocini. 
A tal fine allega alla presente: 
#certificato degli esami sostenuti con relativa votazione (scaricabile da Esse3); 
#curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
#lettera che motivi l’interesse all’esperienza di tirocinio proposta. 

 
Inoltre dichiara di possedere: 
# ottima conoscenza della lingua italiana 
# buona conoscenza lingua inglese  
# conoscenza del pacchetto office 
# conoscenza dei principali social media 
# preferita la conoscenza di word press 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto del D.Leg. 196/2003 ss.mm. esclusivamente ai fini della selezione delle candidature, 
per i fini istituzionali dell’Università degli Studi di Trento e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati. Il trattamento sarà 
effettuato con il supporto cartaceo e/o informatico. 
I dati potranno inoltre essere comunicati ai soggetti ospitanti e agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel Progetto. I titolari del 
trattamento sono l’Università degli Studi di Trento, con sede in Trento – via Calepina, 14 
I dati saranno trattati dai soggetti specificamente incaricati allo svolgimento delle attività di raccolta e/o trasmissione dati. 
 
Data: 
 
 
Firma: 


