
SCHEMA PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DA ATTIVARE PRESSO 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

Dati relativi al tirocinio  

TIROCINIO NEL SETTORE: STAFF DEL SINDACO  

POSTI: 3 

Attività da affidare al tirocinante 

durante il tirocinio e modalità di 

svolgimento del medesimo: 

Coadiuvare il tutor aziendale per il progetto pilota 

“Pontassieve 2030”:  

- nell’organizzazione dell’ Evento “Lancio del progetto” 

attraverso una prima consultazione aperta a tutti i portatori 

d’interesse a livello locale, con raccolta sistematica e 

documentata di feedback e suggerimenti 

-nelle strategie della comunicazione esterna 

- nella selezione, filtro e inoltro del flusso delle 

informazioni pervenute dai vari servizi interni verso gli 

organi di informazione per la migliore visibilità possibile e 

mirata sui media  

- nei rapporti con i mezzi d'informazione e con le 

associazioni  

- nell’aggiornamento della Rete Civica  

- nella cura ed aggiornamento della Pagina Facebook e 

degli altri canali Social dell’Ente 

. nell’organizzazione nell’”Evento di presentazione della 

pubblicazione”  dal titolo “Pontassieve 2030” nella quale 

l’operato amministrativo del quinquennio 2014-2019 sarà 

declinato secondo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs)  

 - raccolta sistematica e documentata di feedback e 

suggerimenti da parte dei portatori d’interesse rispetto 

all’Evento 2:  

- nel supporto all’attività politica 

- nei rapporti con gli organi istituzionali interni ed esterni 

all'ente e con la cittadinanza relativamente al progetto 

pilota “Pontassieve 2030” (Localizzare lo sviluppo 

sostenibile: Pontassieve e l’agenda 2030). 



- nella gestione della segreteria organizzativa per eventi 

istituzionali, per gli eventi di promozione e divulgazione 

del progetto pilota “Pontassieve 2030 

- nella predisposizione della relazione di fine mandato 

(art. 4 del D.lgs 149/2011) descrittiva delle principali 

attività normative e amministrative svolte durante 

l’incarico, in collaborazione coi vari settori dell’Ente 

coinvolti, nella prospettiva innovativa di cui sotto. 

La necessità, amministrativa e comunicativa, di elaborare 

la relazione di fine mandato rispetto al mandato 

amministrativo 2014-2019 - riassumendo organicamente e 

per la prima volta in maniera sintetica per il cittadino 

l’operato di tutti i suoi settori negli ultimi cinque anni - 

offre al Comune di Pontassieve un’opportunità unica per 

operare una prima analisi complessiva (sperimentale) delle 

sue politiche settoriali attraverso la lente dello sviluppo 

sostenibile per come declinato nell’Agenda 2030, 

approccio identificato come necessario dalla più ampia 

comunità politica e scientifica verso una maggiore 

diffusione degli obiettivi dell’Agenda sui territori. Pertanto, 

questa Amministrazione si è posta l’obiettivo di 

consegnare alla cittadinanza, entro la fine del mese di 

aprile 2019, una pubblicazione sperimentale, di natura 

divulgativa, che analizzi lo stato dell’arte dello sviluppo 

sostenibile sul territorio facendo riferimento 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 

(SDGs) tramite gli indicatori e target indicati nell’Agenda, 

prendendo spunto da progetti pilota quali l’”SDGs City 

Index” 

Competenze da acquisire 

competenze trasversali da trasferire al tirocinante 

(competenze di cittadinanza): 

Essere in grado di acquisire ed interpretare l'informazione 

Essere in grado di agire in modo autonomo e responsabile 

Essere in grado di collaborare e partecipare 

Essere in grado di comunicare (comprendere, 

rappresentare) 

Essere in grado di individuare collegamenti e relazioni 



Essere in grado di progettare 

Essere in grado di risolvere problemi 

competenze professionali che possono essere utilmente 

impiegate nel mondo del lavoro: 

- settore sociale e delle politiche ambientali; 

- settore amministrativo delle pubbliche amministrazioni 

 

Sede del tirocinio (città e indirizzo) PONTASSIEVE, Via Tanzini 30 

durata del tirocinio: n. 4 mesi (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2019) 

orario settimanale previsto dal CCNL per i dipendenti 36 ore 

orario settimanale del tirocinante (inferiore a quello previsto dal CCNL) 30 ore settimanali 

Importo rimborso spese forfettario: € 800,00 mensili 

Tutor aziendale: Sig (nome cognome) LAURA BROGELLI qualifica. SPECIALISTA ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVE/CONTABILI orario (full time ore settimanali): full time 36 ORE settimanali 

Tel.055-8360287 e-mail lbrogelli@comune.pontassieve.fi.it 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: Possesso di una  laurea di I livello triennale (L) oppure di una 

laurea magistrale di cui al DM 270/2004 o laurea specialistica (S) di cui al DM 509/99 o titoli 

equipollenti, conseguita presso uno dei seguenti atenei toscani: Università di Firenze o Università di 

Siena in data non anteriore al 15/12/2017 

Sarà dato particolare rilievo al conseguimento del titolo di studio in una classe di laurea attinente al 

proficuo svolgimento dell’attività di tirocinio proposta: 

CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 

CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche 

CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 

CLASSE L11 Lauree in Lingue e Culture Moderne 

CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione 

CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 

CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

CLASSE L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale 

 

CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo 

CLASSE LMG01 Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 



CLASSE LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità 

CLASSE LM62Lauree Magistrali in Scienze della Politica 

CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 

CLASSE LM03 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio 

CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territorale, Urbanistica e Ambientale 

CLASSE LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione 

CLASSE LM39 Lauree Magistrali in Linguistica 

CLASSE LM63Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 


