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SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE 

 

   

  
Progetto Percorsi di secondo welfare, Centro di Ricerca e 
Documentazione “Luigi Einaudi” – Via Michele Ponza 4/E, 10121 
Torino  
Percorsi di secondo welfare è un laboratorio di ricerca nato 
nell’aprile 2011 su iniziativa del Centro Einaudi di Torino in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Il progetto si 
propone di ampliare e diffondere il dibattito sul secondo welfare in 
Italia studiando, approfondendo e raccontando dinamiche ed 
esperienze capaci di coniugare il ridimensionamento della spesa 
pubblica con la tutela dei (nuovi) rischi sociali, in particolare 
attraverso il coinvolgimento crescente di attori privati e del terzo 
settore.  

 

NOME IMPRESA, RAGIONE 
SOCIALE ED INDIRIZZO 

 

   

  
Studenti con CFU da riconoscere per il tirocinio. In particolare, si 
richiedono:  
- interesse per lo studio dei sistemi di protezione sociale;  
- capacità di lavorare in team;  
- buone conoscenze informatiche;  
- buona padronanza della lingua inglese.  
 
L’offerta è rivolta ai seguenti corsi di laurea:  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE DEL GOVERNO  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in COMUNICAZIONE, ICT E 
MEDIA  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in SOCIOLOGIA  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E POLITICA  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE 
INTERNAZIONALI  
- CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in POLITICHE E SERVIZI 
SOCIALI  
 

 

FIGURA RICERCATA 

 

   

  
Il tirocinante parteciperà alle attività di Percorsi di secondo 
welfare, laboratorio di ricerca il cui obiettivo è individuare, 
approfondire, documentare e diffondere tendenze emergenti, 
esperienze e "buone pratiche" che possano favorire una riflessione 
strategica su un nuovo "mix" di politiche capace di rispondere 
efficacemente ai bisogni sociali nel rispetto dei vincoli di bilancio:  
1. supporto al lavoro editoriale relativo alla stesura di articoli, 
Working Paper, Policy Papers, rapporti di ricerca etc.;  
2. raccolta dati, qualitativi e quantitativi, a supporto delle attività di 
ricerca del Laboratorio;  
3. stesura di brevi articoli per la testata online 
http://www.secondowelfare.it/ 

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

   

  
Nel corso dello stage il tirocinante avrà l’opportunità di avvalersi di 
conoscenze e capacità teoriche e pratiche acquisite durante il 

CONOSCENZE E CAPACITÀ 
ACQUISIBILI 

http://www.secondowelfare.it/
http://www.centroeinaudi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/
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CONOSCENZE E CAPACITÀ 
ACQUISIBILI 

proprio percorso di studi, e di acquisire nuove competenze 
attraverso il coinvolgimento attivo nelle diverse attività del 
Laboratorio.  
 
Il tirocinante acquisirà competenze relative alla corretta produzione 
di contenuti editoriali e documenti testuali, sia di taglio scientifico sia 
di taglio divulgativo/giornalistico. 
  
Il tirocinante acquisirà inoltre competenze relative alle attività di 
supporto alla ricerca scientifica nel campo dell’analisi delle politiche 
sociali, con particolare riferimento alla raccolta e analisi di dati da 
fonti primarie e secondarie.  
 
Infine, il tirocinante avrà la possibilità di perfezionare le proprie 
capacità relazionali, di lavoro in team, di comunicazione e di utilizzo 
degli strumenti informatici.  

 

   

 Buona conoscenza del pacchetto Office  
 
Buona conoscenza dell’inglese scritto (comprensione e produzione)  
 
Dimestichezza nella scrittura  
 
Preferibile conoscenza, anche di base, di Adobe InDesign  

ALTRI REQUISITI RICHIESTI 

 

   

 
Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 

via Michele Ponza 4/E, 10121 Torino 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 

TIROCINIO 

 

   

DURATA TIROCINIO 
Sulla base dei CFU da riconoscere  

(minimo 6 CFU: 150 ore)  

   

 
Non sono previste facilitazioni o rimborsi  

FACILITAZIONI PREVISTE 

   

 
Il tirocinio non prevede come finalizzazione l ’inserimento lavorativo.  
 

 

NOTE 

 

   
RIFERIMENTI AZIENDA 
PER L’INOLTRO DEL CV 

 
Se interessati inoltrare CV e lettera motivazionale a 

info@secondowelfare.it 
  

 

   

 

Offerta aperta  
PERIODO DI VALIDITÀ DELL' 

ANNUNCIO 

 
 

mailto:info@secondowelfare.it

