
1. Progetto: “Supporto nella gestione del processo Genova Smart City”  

 

Breve descrizione:  
Rendere Genova una città intelligente o “smart”.  
Il progetto prevede una collaborazione attiva su azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a rendere 
Genova una città, che migliora la qualità della vita attraverso uno sviluppo economico sostenibile, basato su 
ricerca, innovazione, tecnologia e guidato da una leadership locale. Le attività si svolgeranno presso l’ufficio 
del Comune che si occupa dei progetti Genova Smart City e presso l’Associazione Genova Smart City  e 
prevederanno il coinvolgimento su: 

- Progetti europei Smart City: definizione delle proposte progettuali e gestione dei progetti vincitori 
nell’ambito dei bandi europei, in collaborazione con i servizi comunali competenti per la materia, e nel 
rispetto delle priorità di Genova Smart City (efficientamento energetico, edifici intelligenti, mobilità 
sostenibile, porto). 
- Gestione della comunicazione nel processo Genova Smart City:  attività di comunicazione e redazione 
del sito web www.genovasmartcity.it 
 

2. Requisiti per la candidatura  

 

a. Tutte le Lauree umanistiche e scientifiche 
b. conoscenza di una  o più lingue straniere (inglese, francese o tedesco o spagnolo) 
c. capacità organizzativa e attitudini relazionali; 
d. capacità di sintesi e di analisi 
e. buone capacità di scrittura 
f. buona conoscenza dei sistemi operativi di base ( Pacchetto Office, principali programmi di posta 

elettronica,…) 

 

3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 

Il tirocinante si occuperà di: 

 partecipare ad eventi legati alla progettazione europea “smart”; 

 fare una lettura, comprensione e diffusione della documentazione di progetto;  

 realizzare progetti europei e nazionali sullo sviluppo sostenibile (in particolare settore energetico, 
ambientale e mobilità sostenibile); 

 gestire rapporti di collaborazione con Università, istituzioni e imprese (con particolare riferimento alle 
imprese aderenti all’ associazioni Smart City); 

 utilizzare nuove tecnologie Processo Genova Smart City,  

 supportare le attività di comunicazione. 
 
 

4. Numero tirocini e sede 

Sono disponibili n. 3 tirocini, che verranno svolti presso Settore Acquisizione Finanziamenti e Sviluppo 

Progetti Comune di Genova  Palazzo Albini, in Via Garibaldi, 9 – Genova. 

Sono previste anche attività presso altre sedi, all’interno di altri Uffici e Settori del Comune di Genova, titolari 

di progetti smart, in sedi esterne al Comune di Genova, laddove richiesto da eventi di progetto che verranno 

inseriti, gradualmente, in base al progressivo raggiungimento degli obiettivi formativi, nella programmazione 

di stage. 

 

Sono previste occasionalmente anche attività in esterno  

 

 

 

 

 

http://www.genovasmartcity.it/


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. 


