
1. Progetto: “Comunicare Smart attraverso i sistemi innovativi del WEB”  

 

Breve descrizione:  

Sostegno all'attività di gestione e raccolta dati e loro condivisione all'interno del settore politiche sociali e tra i 

soggetti accreditati del sistema di welfare, e alla diffusione di informazioni verso l'esterno attraverso l'utilizzo 

di strumenti innovativi in ambiente  WEB. 

2. Requisiti per la candidatura  

 

a. laurea di I livello (laurea triennale) in Ingegneria Informatica, in Informatica, in  Statistica matematica 

e trattamento informatico dei dati  

b. laurea di I livello (laurea triennale) in Scienze della comunicazione con particolare interesse alla 

materia e documentate capacità informatiche 

c. laurea di II livello (laurea specialistica/magistrale) in Informatica e Ingegneria informatica;  

d. in possesso della patente europea del Computer (ECDL), oppure comprovato esame universitario di 

informatica; 

e. conoscenza dei principali CMS (Content Management System)  

 

3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 

Il tirocinante si occuperà di  impostare sistemi di gestione di dati tramite software interattivi per facilitare 

l’azione governance  da parte della Direzione Politiche Sociali 

 

In particolare si occuperà di cogliere e tradurre le esigenze portate dai professionisti del settore sociale in 

analisi di fabbisogni informatici: 

 conoscere e fare una valutazione preliminare dei software già in uso al sistema; 

 raccogliere le principali esigenze da parte della struttura e dei diversi servizi/soggetti; 

 fare analisi comparate degli strumenti che meglio possono rispondere alle esigenze emerse, 

privilegiando strumenti friendly; 

 Presentare un’ipotesi di sistemi di gestione e raccolta dati. 

 Cogliere, altresì, il significato dei dati gestiti dall'organizzazione ed individuarne gli aspetti più significativi 

per una comunicazione utile ed efficace verso l'esterno e presentare lo strumento ritenuto più utile e 

sostenibile dalla struttura per la gestione di tali comunicazioni 
 

 

4. Numero tirocini e sede 

Sono disponibili n. 2 tirocini, che verranno svolti presso la Direzione Politiche Sociali   

Sono previste occasionalmente anche attività in esterno presso strutture sul territorio comunale che 

collaborano al progetto, utilizzando i mezzi pubblici.  

 

 

5. Durata del Tirocinio 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese di  Marzo 2013. La  data esatta di 

inizio verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, tenendo conto anche dei tempi 

tecnici necessari per l’attivazione. 


