
1. Progetto :“Studi per la realizzazione di azioni di comunicazione per la sicurezza urbana e la sua 
promozione” 

Breve descrizione 

Analisi e studio di un piano di comunicazione dedicato alla sicurezza urbana come tutela dei diritti del 
cittadino in un’ottica Smart. Principi ispiratori del progetto sono l’ Art- 3 Costituzione Italiana c.2 – 
(promozione uguaglianza), l’ Articolo 4 c. 2  (progresso e sviluppo della persona)  e l’ Art. 6 c. 2 
(uguaglianza) ordine pubblico. 
 
L’attività prevede: 
 

1. mappare e analizzare diritti, bisogni, urgenze ed emergenze della popolazione urbana, con 
particolare riferimento ai cittadini stranieri, ai disabili ed alle differenze etniche; 
 

2.  rilevare ed elaborare dati; 
 

3. svolgere azioni di comunicazione e promozione sulla sicurezza urbana (es. creazione pagine web, 
data base, creazione di  e-book )  

 

2. Requisiti per la candidatura  

a. Laurea di I livello  (laurea triennale) in Scienze dell’Architettura, in Disegno industriale, in Giurista 

dell’impresa e dell’amministrazione, Scienze della Comunicazione e in Lingue  e Culture Moderne; 

b. Laurea II livello (laurea specialistica/magistrale) Designer del prodotto e dell’evento, in Scienze della 

comunicazione sociale e istituzionale, in Scienze e tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione (Scienze della formazione e Ingegneria) e in Lingue e letterature moderne per i 

servizi culturali; 

c. Capacità di creare siti web, costruire E-book,  utilizzare Office 2000 - Project management ; 
 

d. Conoscenza di  una lingua straniera scritta e parlata, preferibilmente spagnolo e inglese; 
 
 

e. Possesso di  capacità di prendere iniziative, orientamento sociale , gestionale e motivazionale. 

 

 

3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 

Il tirocinante si occuperà di: 
 

 rilevare e verificare le problematiche segnalate dalla cittadinanza e fare comunicazione agli uffici 

competenti per coordinare l’intervento; 

 analizzare siti web, consultare gli uffici stampa e altre fonti per la ricerca, elaborazione e produzione 

di materiale per la comunicazione; 

 fare uno studio su azioni di protezione e prevenzione civile (fronte a emergenze/urgenze…), 

rilevazione dei bisogni della popolazione;  

 realizzare un prodotto mirato per l’elaborazione e la proiezione dei dati  (es. e-book). 
 



4. Numero tirocini e sede 

 

E’ disponibile n. 1 tirocini, che verrà svolto presso l’Area Sicurezza e Progetti Speciali con sede in via di 

Francia 1. 

Saranno inoltre previsti occasionali spostamenti sul territorio. 

5. Durata del tirocinio  

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese di  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. 


