SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
SCHEDA PROPOSTA DI TIROCINIO CURRICULARE

NOME IMPRESA, RAGIONE
SOCIALE ED INDIRIZZO

Educate for Good – Ente del Terzo Settore
Associazione non riconosciuta

FIGURA RICERCATA

Studente/essa in Area and Global Studies for International Cooperation

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

CONOSCENZE E CAPACITÀ
ACQUISIBILI

ALTRI REQUISITI RICHIESTI

Il/la tirocinante svolgerà il periodo di tirocinio contribuendo alle diverse
aree in cui il team di Educate for Good ETS opera. In particolare, il/la
tirocinante acquisirà conoscenze e competenze nell’area di project
management, lavorando alle diverse fasi della progettazione:
definizione, analisi, scrittura. Inoltre, il/la tirocinante collaborerà
all’interno
del
gruppo
di
fundraising,
acquisendo
abilità
nell’organizzazione di eventi e campagne di raccolta fondi e nella
gestione delle varie fasi del crowdfunding. Il/la tirocinante si occuperà
anche di contribuire all’organizzazione e alla gestione degli aspetti
logistici delle diverse attività svolte dall’Associazione. Al/alla tirocinante
verrà anche offerta la possibilità di frequentare incontri di formazione
specifica nell’ambito del no profit.
Il/la tirocinante avrà la possibilità di acquisire approfondite conoscenze
e competenze tecniche che rientrano nei seguenti campi:
progettazione nazionale e internazionale, project management,
fundraising e crowdfunding.
Inoltre, il/la tirocinante avrà modo di acquisire soft skill fondamentali
quali la capacità di lavorare e gestire un gruppo di lavoro, capacità
organizzative e comunicative.
-

Buona conoscenza dell’inglese
Competenze informatiche: pacchetto Microsoft Office
Motivazione ed entusiasmo

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO

Il tirocinio si svolgerà in modalità da remoto

DURATA TIROCINIO

Minimo un mese, minimo 20 ore settimanali

FACILITAZIONI PREVISTE

NOTE

Assenza di facilitazioni o rimborsi
L’Associazione Educate for Good – ETS lavora nell’ambito dei diritti
umani, in particolare promuove i diritti dei minori. Il presente tirocinio,
dunque, offrirà allo/alla studente/essa la possibilità di acquisire
un’accurata formazione nell’ambito umanitario, con l’obiettivo di
promuovere l’inserimento nel mondo lavorativo.
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