
 

 

Allegato A - Avviso per l’attivazione di Progetti di Tirocinio Formativo e di Orientamento in applicazione della 
determinazione dirigenziale n.290 del 29/12/2017 

PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  
(CANDIDATURE DA PRESENTARE ENTRO IL 22/01/2018) 

 
La Camera di Commercio di Ancona, Ente Pubblico che svolge funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito del territorio 
provinciale di riferimento, offre l’opportunità di poter svolgere un tirocinio formativo e di 
orientamento, della durata di 6 mesi, presso 

 

l’Ufficio Progettazione Europea e Reti Internazionali 
 

Progetto:  Potenziamento del ruolo della Camera di Commercio nell’ambito del 
processo di sviluppo e promozione della MacroRegione Adriatico 
Ionica, anche in collaborazione con la segreteria del Forum AIC 

 

Obiettivi del tirocinio formativo e di orientamento: 
il tirocinio in questione, in qualità di strumento volto ad offrire un’esperienza formativa e di 
orientamento professionale, intende formare un giovane, mediante affiancamento al 
personale dell’Ente Camerale, sulle tematiche di competenza dell’Ufficio Progettazione 
Europea e Reti Internazionali. 
Tale attività, che può considerarsi propedeutica a chi intende effettuare un percorso 
professionale nell’ambito della cooperazione internazionale, della progettazione europea e 
dell’internazionalizzazione, permetterà al candidato di sviluppare competenze tipiche di chi 
opera all’interno di organismi del settore pubblico e/o privato (anche associazioni e no 
profit) che operano in contesti trasnazionali, sviluppando in particolare le seguenti 
capacità:  
 
- curare e gestire in autonomia attività di segreteria tecnica per la realizzazione di 

eventi e manifestazione di carattere  internazionale;  
- curare e gestire relazioni e rapporti con partner internazionali (istituzionali e non) 

con particolare  riferimento all’ambito della MacroRegione Adriatico Ionica, al Forum 
delle Camera di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio ed alla cooperazione 
internazionale in genere; 

- curare e gestire attività di comunicazione attraverso web e social; 
- conoscere l’architettura ed il funzionamento delle istituzioni comunitarie, delle 

istituzioni locali e delle principali reti partenariali (Segretariato Iniziativa Adriatico 
Ionica, altri Fora, ecc); 

- fornire supporto operativo alle attività di monitoraggio, presentazione e gestione di 
progetti comunitari; 

 
Compiti principali che caratterizzeranno il tirocinio formativo e di orientamento sono:  
 
- Gestione di attività di segreteria tecnico - organizzativa, di relazioni e rapporti 

(istituzionali e non) con riferimento ad iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi 
organizzati nell’ambito del contesto internazionale della cosiddetta “Macro Regione 
Adriatico Ionica” e negli ambiti di cooperazione transfrontaliera di interesse 
dell’ente; 

- Collaborazione nella gestione della corrispondenza (mailing), supporto 
nell’elaborazione di testi ed articoli per il materiale promozionale, elaborazione di 
ricerche e dossier tematici, con particolare riferimento all’Area adriatico ionica; 
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- Supporto all’organizzazione di missioni, convegni, incoming ed eventi in di valenza 
internazionale; 

- Supporto operativo nel monitoraggio, presentazione e/o gestione di progetti 
comunitari e/o di cooperazione (compresi eventualmente elementi di 
rendicontazione) 

 
Al fine di poter attivare il tirocinio il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- età massima 30 anni; 
- diploma di laurea triennale o specialistica in discipline economiche o giuridiche; 
- buona conoscenza nell’utilizzo del PC, in particolare dei principali applicativi (word, 

excel, posta elettronica, internet); 
- conoscenza di base di diritto amministrativo; 
- buona conoscenza di normative e istituzioni comunitarie; 
- conoscenza della lingua inglese, parlato e scritto almeno livello buono (B2). 

 
Il possesso di master universitario o formazione specialistica in ambito di progettazione 
europea e/o cooperazione internazionale e/o internazionalizzazione costituiranno titolo 
preferenziale; 
Completano il profilo buone capacità relazionali, precisione nello svolgimento delle attività, 
capacità di organizzarsi e di gestire priorità e scadenza. 
 
L’opportunità formativa prevede: 
- durata ed orario: 6 mesi - 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì; 
- sede di svolgimento: Ancona. 
- Indennità di partecipazione pari ad 500 Euro mensili (con frequenza di almeno il 

75% delle ore mensili previste da progetto) 
 
L'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (L. 903/77 e L. 125/91). 
 
I candidati sono chiamati ad inviare dettagliato curriculum vitae entro il 22/01/2018, 
completo di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003), all’indirizzo 
e.mail risorseumane@an.camcom.it accompagnando lo stesso con email che espliciti 
l’interesse e la motivazione della propria candidatura al progetto di tirocinio 
formativo, indicando in oggetto: Candidatura a TFO – Progetto: Ufficio 
Progettazione Europea e Reti Internazionali (Cod. UPERI Gennaio2018) 
 


