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ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITA’
GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

NELL'AMBITO

DEL

“PROGETTO

Direzione Generale Organizzazione
Num PROGETTO DI ATTIVITA'
REQUISITI RICHIESTI
ero
tiroci
ni
1
“D.Lgs. 81/2008: tematiche inerenti la sicurezza e Laurea TRIENNALE conseguita secondo
l´ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM
salute nei luoghi di lavoro della pubblica
509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio
amministrazione, con particolare riferimento alle 2009) in una delle seguenti classi:
problematiche antincendio ed alla gestione campi
o L-17 Scienze dell'Architettura,
o L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
base protezione civile”.
o

L-7 Ingegneria Civile e ambientale

oppure
Laurea MAGISTRALE conseguita secondo
l´ordinamento ex DM 270/04 in una delle
seguenti classi:
o LM-4 Architettura e Ingegneria edile
- Architettura LM-23
o Ingegneria civile LM-24 Ingegneria
dei Sistemi Edilizi oppure
o laurea specialistica conseguita
secondo l´ordinamento ex DM
509/99 equiparata ai titoli sopra
riportati ai sensi del DI 9 luglio 2009.
oppure
Laurea TRIENNALE di 1º livello in Tecniche
della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro, conseguito ai sensi dell'art.
6, comma 3, del Decreto legislativo 30
febbraio 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria), e successive
modifiche
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1

“D.Lgs. 81/2008: tematiche inerenti la sicurezza e Laurea TRIENNALE conseguita secondo
l´ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM
salute nei luoghi di lavoro della pubblica
509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio
amministrazione, con particolare riferimento ai 2009) in una delle seguenti classi:
Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui
o L-17 Scienze dell'Architettura,
o L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Luoghi di Lavoro”.
o

L-7 Ingegneria Civile e ambientale

oppure
Laurea MAGISTRALE conseguita secondo
l´ordinamento ex DM 270/04 in una delle
seguenti classi:
o LM-4 Architettura e Ingegneria edile
- Architettura LM-23
o Ingegneria civile LM-24 Ingegneria
dei Sistemi Edilizi oppure
o laurea specialistica conseguita
secondo l´ordinamento ex DM
509/99 equiparata ai titoli sopra
riportati ai sensi del DI 9 luglio 2009.
oppure
Laurea TRIENNALE di 1º livello in Tecniche
della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro, conseguito ai sensi dell'art.
6, comma 3, del Decreto legislativo 30
febbraio 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria), e successive
modifiche

1

1

Controllo di qualità e relativa bonifica degli archivi
dell'Osservatorio sui contratti pubblici di fonte
interna (Sistema Informativo SITAT) ed esterna
(Autorità di vigilanza CP) finalizzate alla
trasformazione di dette basi dati in archivi statistici
strutturati, e successiva elaborazione statistica dei
dati. L'attività è propedeutica alla redazione del
Rapporto sul Mercato dei Contratti Pubblici curato
dall'Osservatorio in collaborazione con Irpet.
Architetture leggere per applicazioni data driven
applicate ai personal linked data

2

Laurea specialistica /magistrale o triennale
in:
Statistica

Laurea triennale o specialistica/magistrale
in informatica
(costituirà titolo di preferenza aver
sostenuto esami in “Ingegneria del
software” da indicare esplicitamente in
apposito allegato al curriculum vitae
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1

Analisi e studio con metodo di ricerca - interventi
organizzativi nella PA a supporto
dei processi di innovazione tecnologica e
amministrativa

Laurea in:
Ingegneria gestionale

1

Analisi e studio con metodo di ricerca - interventi
organizzativi nella PA a supporto
dei processi di semplificazione amministrativa
nell'ambito dei procedimenti degli sportelli
unici attivitá produttive

Laurea triennale o specialistica/magistrale in:
• giurisprudenza, o
• economia e commercio, o
• scienze politiche
(Costituisce titolo di preferenza l'aver
sostenuto esami in materia di diritto
amministrativo da indicare esplicitamente

1

Analisi e studio con metodo di ricerca - studio dei
modelli tecnologici ed economici
per lo sviluppo della banda ultra larga in Toscana

1

“Il prezzario dei Lavori pubblici della Regione
Toscana: studio e applicazione dei costi della
sicurezza e degli oneri socio – ambientali”.

6

in apposito allegato al curriculum vitae.)
Laurea in.
Economia e commercio

Laurea specialistica/magistrale o triennale
in:
o Ingegnerie
o Architettura

Studio e applicazione dei costi della sicurezza e degli
oneri socio – ambientali sulle operazioni di selezione,
studio e definizione delle voci del Prezzario, e
sull'elaborazione di nuove analisi di lavorazioni,
finalizzate all'inserimento delle stesse sulla
piattaforma informatica dedicata.
“Progetto sulla riorganizzazione degli archivi
1)
Laurea specialistica/magistrale in:
regionali”.
• Beni culturali con indirizzo archivistico
I macro-interventi da realizzarsi tramite questo
o equipollenti/equiparati con indirizzo
progetto sono:
archivistico
• Lettere con indirizzo archivistico o
fotografare la situazione attuale della
equipollenti/equiparati con indirizzo
documentazione amministrativa prodotta dagli uffici archivistico
regionali, compresi quelli collocati sul territorio
regionale;
Oppure
registrare le giacenze di documentazione ovunque
esse siano collocate;
2)
Laurea
triennale
selezionare la documentazione che deve essere
+ Master di primo e secondo livello su
conservata e scartare quella che può essere
materie archivistiche o + Diploma della
“sdemanializzata”;
Scuola di Archivistica, paleografia e
3
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individuare spazi adeguati per la concentrazione della diplomatica
documentazione e ricollocare in maniera razionale i
fondi archivistici dopo averli compattati;

Oppure

acquisire digitalmente nuclei documentari che si
ritenga possano essere consultati più di frequente;

3)
Laurea specialistica/magistrale
descrivere in maniera dettagliata la documentazione + Master di primo e secondo livello su
che deve essere conservata per legge, attraverso il materie archivistiche o + Diploma della
sistema unico di archiviazione e conservazione Scuola di Archivistica, paleografia e
(DAX), recuperando, tra l'altro, tutto ciò che già è diplomatica
descritto nel sistema attualmente in uso presso
l'archivio centrale (ARTEO).
Possono presentare domanda i candidati
in possesso di laurea triennale o
specialistica in materie umanistiche o
giuridiche che l’amministrazione si riserva
di valutare.
Tali domande saranno prese in
considerazione esclusivamente qualora
non venga ricoperto il numero dei tirocini
banditi sulla base delle domande
presentate dai candidati in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3).
In tal caso saranno valutati lo specifico
percorso di esami sostenuto ed eventuali
esperienze formative o lavorative
nell’ambito archivistico che il candidato
dovrà esplicitare nel curriculum. I
candidati devono allegare al curriculum
l’elenco, redatto in carta semplice dallo
stesso candidato, degli esami sostenuti
aventi ad oggetto la materia archivistica o
storica.

4
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Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA'

1

Supporto alla revisione dei testi normativi regionali inLaurea in
tema di cooperative sociali e in tema di disabilità.
Giurisprudenza
Gestione delle domande per l'attuazione della L.R.Tutte le lauree
2/2005 relativa alle Discipline del benessere e bio naturali
Supporto alla programmazione e monitoraggio in ambito Laurea
in
Tecniche
della
sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro.
prevenzione
(triennale
o
specialistica)
–
scienze
agronomiche/forestali
Gestione delle procedure di alimentazione dei sistemiLaurea in:
informativi socio sanitari e supporto al progetto di
o Ingegneria
attivazione del fascicolo sanitario elettronico.
o Statistica
o Informatica
o Matematica
o Fisica
Programmazione sociale e adempimenti correlati.
Laurea in:
o Scienze politiche
o Servizi sociali
Adempimenti LR 75/2012 flussi informativi da
Laurea in:
commissione territoriale sfratti, soggetti gestori,
o Scienze politiche
osservatorio della condizione abitativa
o Statistica
o Economia e commercio
Analisi dati, report, collegamenti informatici in materia di Laurea in:
politiche per la famiglia.
o Scienze politiche
o Economia e commercio
o Statistica
Riorganizzazione del trasporto sanitario in regime di Laurea in:
emergenza – urgenza, in attuazione della L.R. 70/2010
o Giurisprudenza
o Scienze politiche
o Economia e commercio
Revisione, modifica ed implementazione flussi Laurea in:
informativi sanitari per l'assistenza riabilitativa e
o Statistica
protesica
o Informatica
Riorganizzazione e monitoraggio dei percorsi Laurea in:
assistenziali per l'assistenza delle malattie rare e
o Medicina
nell'ambito materno – infantile
o Professioni sanitarie
o Scienze biologiche

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CORSO DI LAUREA
(saranno accettati tutti i corsi di
laurea equipollenti o equiparati a
quelli di seguito elencati)
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1

1

Sviluppo della sanità di iniziativa e aspetti per il riordinoLaurea in:
del servizio sanitario sul territorio.
o Economia e commercio
o Statistica
o Scienze politiche
o Informatica
Servizio civile regionale – Adempimenti L.R. 35/2006 Laurea in:
o Scienze politiche
o Giurisprudenza
o Economia e commercio

6
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Direzione Generale Avvocatura
Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA'

CORSO DI LAUREA
(saranno accettati tutti i corsi di
laurea equipollenti o equiparati a
quelli di seguito elencati)

2

Attività di assistenza all'Avvocato generale (o ai legali) Laurea in
per :
o Giurisprudenza, o
o Scienze politiche con un
• predisposizione degli atti giudiziari e loro
percorso di studio in diritto
deposito
pubblico ed amministrativo
• archiviazione dei fascicoli
• analisi di testi normativi
• ricerche giuridiche
• studio e approfondimento di atti, leggi e
regolamenti regionali, nazionali e comunitari
propedeutiche
all'implementazione
del
contenzioso regionale.

7
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Direzione Generale Governo del territorio
Numero PROGETTO DI ATTIVITA'
tirocini

1

1

CORSO DI LAUREA
(saranno accettati tutti i corsi di
laurea equipollenti o equiparati a
quelli di seguito elencati)

Definizione e implementazione di un sistema informatico Laurea in:
di archiviazione e gestione di dati territoriali in ambiente Architettura
GIS e creazione di un database relazionale.
Territoriale
Elaborazioni cartografiche, creazione di banche dati
territoriali e di archivi.

/

Pianificazione

Supporto elaborazione ITACA, scala urbana, coordinato a)Diploma di laurea del vecchio
dalla Regione Toscana
ordinamento in pianificazione
territoriale
urbanistica
e
ambientale. Architettura: b) laurea
specialistica (ex D.M. 509/1999)
O Laurea Magistrale (ex D.M.
270/2004)
in
pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale
(L.M. 48 O 54/S) Architettura
(LM 4 o 4/S) in sede di
valutazione del CV sarà valutata la
conoscenza informatica dei sistemi
di gestione del territorio, ma
soprattutto in merito a sistemi GIS

Direzione Generale Politiche Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici
Numero PROGETTO DI ATTIVITA'
tirocini

1

CORSO DI LAUREA
(saranno accettati tutti i corsi di
laurea equipollenti o equiparati a
quelli di seguito elencati)

Aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela Laurea specialistica in ingegneria
delle acque.
civile, ambientale, Laurea
specialistica in scienze ambientali,
biologiche ( indirizzo ambientale )
e geologiche.
Nella valutazione del curriculum si
terrà
conto
delle
seguenti
competenze
aggiuntive
di
8
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1

interesse: conoscenza dei sistemi
informativi geografici ( GIS ).
Supporto alle attività di promozione della sostenibilità nel Laura specialistica in ingegneria.
sistema energetico toscano.
Requisito
referenziale
di
valutazione:
conoscenza
documentabile delle procedure per
la realizzazione di impianti FER e
loro progettazione, e/o di tecniche
per l’efficienza energetica in
edilizia e sua valutazione.

Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Numero PROGETTO DI ATTIVITA'
tirocini

CORSO DI LAUREA
(saranno accettati tutti i corsi di
laurea equipollenti o equiparati a
quelli di seguito elencati)

1

Studio del bando 2012 misura A.2.14 del PRAF Laurea in:
Agricoltura sociale,
Scienze agrarie
assistenza e supporto per verifiche sullo stato di
attuazione della
misura; studio della redazione del bando 2013
- Studio del regolamento di attuazione della L.R. 30/2003
Disciplina
delle attività agrituristiche in Toscana e iter di modifica
- Studio della misura A.1.11 del PRAF, assistenza e
supporto per
monitoraggio progetti
- Studio dei bandi delle misure PSR 112 Insediamento di
giovani
agricoltori, 311 diversificazione in attività non agricole e
125
miglioramento e sviluppo delle infrastrutture.

1

Valutazione applicazione Legge regionale 25 febbraio Laurea triennale o specialistica in
2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di materie letterarie oppure
beni, istituti e attività culturali) per il Settore delloDAMS
Spettacolo
Progetti “Francigena” e “Etruschi”.
Laurea triennale o specialistica in

1

9
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1
1
1
1

materie umanistiche
Vetrina Toscana (comunicazione alle imprese del nuovo Laurea triennale o specialistica in
disciplinare e relativo sito).
Economia e commercio
Progetto di eccellenza sull'innovazione.
Laurea triennale o specialistica in
Marketing.
Museo “Casa Siviero”: analisi e progetto inventariale del Laurea in Storia dell'arte
patrimonio
Pianificazione territoriale ed urbanistica;
Laurea in ingegneria
preferibilmente con indirizzo civile
Meta-progettazione e criteri dimensionali su edilizia
edile*
sociale ed in particolare su edilizia scolastica;
Laurea in architettura*
Linee guida per interventi di riqualificazione del
* Preferibilmente specialistica
patrimonio pubblico;
Valutazione dei parametri di staticità, antisismica,
efficienza energetica e impiantistica;
Principi di prevenzione incendi e soluzioni tipologiche;
Principi di gestione della manutenzione programmata o
predittiva degli immobili;
Analisi di soluzioni progettuali e realizzative anche in
finanza di progetto;
Principi di gestione dei fondi immobiliari;
Normativa in materia di opere o lavori pubblici;
Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili.

10
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Direzione Generale Presidenza

Numero PROGETTO DI ATTIVITA'
tirocini

2

1

1

1

CORSO DI LAUREA

Attività di supporto alla gestione dell’informazione e
della comunicazione istituzionale del Presidente verso i
cittadini, utenti del web, organi di informazione.
Supporto alla gestione delle attività dell’ufficio del
portavoce. Supporto allo sviluppo dei piani di
comunicazione integrata.

Nell'ambito delle attività della finanza locale il tirocinante
si occuperà della rilevazione e analisi dei dati finanziari e
tributari degli Enti locali. Con particolare attenzione ai
dati di Comuni, Province e Unione dei Comuni, in parte
già presenti sul Sistema informativo della finanza locale
(Sifal) ed in parte in fase di raccolta a seguito dell’entrata
in vigore del L.R. n. 68/2011.
Il tirocinante sarà inserito all’interno del Settore
strumenti della programmazione regionale e locale per
seguire le attività di programmazione a partire dal
coordinamento per l’elaborazione del programma
regionale
di
sviluppo,
del
documento
di
programmazione economica e finanziaria, oltre
all’attività
di
sviluppo
degli
strumenti
di
programmazione negoziata a scala locale e di area
vasta, con particolare riferimento ai patti per lo sviluppo
locale (PASL).
Collaborazione alla assistenza agli organi politici per le
politiche europee. Collaborazione redazione documenti,
pareri, progetti in varie sedi UE (Comitato delle
Regioni, CRPM, ecc.). Partecipazione attività RT di
impostazione nuovo ciclo di programmazione UE 20142020. Collaborazione iniziative di posizinamento dei
sistemi di ricerca (con particolare riferimento al
programma “Horizon 2020), del trasferimento
tecnologico in ambito europeo. Collaborazione attività
RT in materia di turismo e applicazione direttive
europee e iniziativ RT per il posizionamento di un
11

Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Scienze politiche
Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e
pubblicità
Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Economia e Commercio
Scienze politiche
Giurisprudenza
Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Scienze politiche
Economia
o equipollenti

Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Economia e Commercio
Scienze Politiche
Giurisprudenza
Diritto Pubblico o Diritto
dell'Unione Europea
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1

1

corridoio
mediterraneo
nelle
reti
TEN-T.
Collaborazione relativa all'attività di RT sulla
programmazione e progettazione per Fondi a diretta
gestione della Commissione UE
Progetto di gestione e ristrutturazione della banca dati
dell’Osservatorio elettorale.
Collaborazione alle attività istituzionali del Settore, con
particolare riferimento alle attività connesse alla possibile
predisposizione di una nuova legge elettorale regionale.
Collaborazione alle attività connesse alla legge regionale
sulla partecipazione
L’attività sarà principalmente rivolta al supporto
all’investitore attraverso lo sviluppo dei supporti
informativi sugli incentivi relativi all’assistenza verso il
potenziale investitore ed in particolare:
- ricognizione dei possibili canali informativi relativi agli
incentivi per le imprese a livello nazionale ed europeo;
- Elaborazione predisposizione di schede di sintesi e di
un relativo DB in italiano ed inglese – anche in termini
di web contenent;
- Sviluppo di un progetto di sostenibilità nel tempo dei
flussi informativi;
Supporto nella gestione delle richieste dell’investitore e
nella predisposizione dei dossier di risposta.

2

1

Politiche europee ed
internazionali
Laurea triennale o
specialistica/magistrale in
Scienze politiche

Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Economia e Commercio,
Scienze politiche
Lingue
Preferenza per i curricula
dove risulti esperienza in
Marketing territoriale con
particolare riferimento
"Attrazione di investimenti”
e/o gestione aziendale, e/o
comunicazione
conoscenza approfondita
della lingua inglese parlata e
scritta
buon livello di utilizzo del
pacchetto Microsoft Office
(world, excel)

Affinamento della conoscenza della contabilità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina contabile regionale. Il
progetto si compone di una parte didattica formativa, con
partecipazione al corso di formazione dei dipendenti su dette
materie, e addestramento individuale all’utilizzo delle
procedure informatiche di supporto alla gestione contabile

Laurea triennale in:

Il tirocinante sarà inserito nel settore attività
internazionali e collaborerà sia con l'unità che si

Laurea triennale o
specialistica/magistrale.

12

Scienze economiche
Scienze dell’economia e della
gestione aziendale
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1

occupa delle attività di cooperazione e partenariato
internazionale sia con l'unità che si occupa di
cooperazione territoriale europea (Politica di Coesione
UE). In particolare per quanto riguarda le attività di
cooperazione e partenariato internazionale:
coinvolgimento nella implementazione delle attività
previste dal Piano di lavoro 2012 della Cabina di regia
per il Mediterraneo.
Supporto attività legate alla realizzazione di progetti
posti in essere dalla Regione Toscana nell’area del
mediterraneo e del medioriente con riferimento
particolare al progetto T-NET finanziato sulla linea
ENPI..
Supporto nelle attività di gestione e verifica dei
progetti finanziati dalla Regione Toscana nell’area del
mediterraneo.
Supporto ai processi di governance degli enti dipendenti
e delle società partecipate della Regione Toscana, con
particolare attenzione all’analisi dei bilanci di aziende
pubbliche e private e al bilancio consolidato e sistemi di
controllo di soggetti partecipati.

Ottima conoscenza delle
lingue inglese e francese

Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Economia
Scienze economico-aziendali
Finanza

1

1

Elaborazione di un manuale operativo per la
progettazione, allestimento e gestione di un campo di
assistenza alla popolazione a seguito di calamità
naturali, con particolare attenzione agli aspetti connessi
con la sicurezza degli operatori e della popolazione
assistita.
Partecipazione e supporto alle principali attività
dell’Ufficio, in particolare assistenza ai funzionari
dell’Ufficio nella preparazione delle missioni degli organi
politici e del centro direzionale a Bruxelles;
Collaborazioni al reperimento e all’organizzazione di
documenti e informazioni relative alle politiche e ai
finanziamenti dell’Unione europea (programmi UE, inviti
a presentare proposte, etc..);
Assistenza alla preparazione di dossier specifici (note di
approfondimento, relazioni) ivi compreso eventuali
traduzioni in lingua;
13

Laurea triennale o
specialistica/magistrale in:
Ingegneria
Architettura
Laurea triennale o
specialistica/magistrale.
Buona conoscenza, scritta e
orale di inglese e/o francese
Altre lingue conosciute
costituiscono punteggio di
priorità

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO - TIROCINI FORMATIVI PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI’” DELLA REGIONE TOSCANA

Supporto nella predisposizione ed organizzazione delle
iniziative di collaborazione con regioni europee e/o altri
organismi/attori europei per le attività di partenariato e
sviluppo di iniziative politiche e/o progettuali (es:
seminari, conferenze, riunioni, ecc);
Partecipazione ad incontri interni ed esterni presso le
Istituzioni comunitarie in funzione di supporto e
redazione di rapporti di sintesi;
Assistenza alle attività di segreteria per l’organizzazione
dell’ufficio.
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Ottima conoscenza del
Pacchetto Office e ricerche
web.

SEDE DEL TIROCINIO:
BRUXELLES

