Comune di GROTTAFERRATA
5 posizioni aperte per la Macroarea di Lettere e Filosofia


Cultura (1 stagista) e turismo (2 stagisti):

* Svolgimento attività professionalizzante altamente qualificata all'interno dell’ente con finalità culturali e
turistiche che operano nel campo della ricerca storica e della gestione, tutela e conservazione dei beni
culturali e, nello specifico, del patrimonio archivistico e librario, con forme sia tradizionali che
tecnologicamente avanzate (biblioteca, sportello turistico, archivi comunali).
* Progettazione e promozione di servizi culturali volti al recupero di tradizioni e identità locali.
* Svolgimento di attività di progettazione, elaborazione e gestione dati nei vari settori connessi al turismo e
alle attività produttive al fine di acquisire competenze tecniche (quali Adaptability, Problem Solving,
Revenue Management, Web e Social Media Marketing, Food & Beverage Management, ecc.) e
comunicative (Leadership, Team building, Coworking).
* Analisi delle risorse, valutazione di servizi e progettazione di eventi per il turismo culturale.
* Progettazione di pacchetti per il turismo sostenibile ed ecocompatibile.
* Comunicazione delle risorse archeologiche, storico-artistiche e letterarie del territorio per il turismo.
* Condivisione di competenze acquisite negli ambiti delle discipline economiche, statistiche, giuridiche,
sociali, territoriali, storiche ed artistiche al fine di svolgere attività nella filiera del turismo locale (eventuale
collaborazione nell’info-point comunale) a servizio dell’ente e nelle diverse tipologie di ricettività.

 Comunicazione (1 stagista):
* Collaborazione nell’ufficio stampa comunale.
* Collaborazione nello staff del Sindaco per lo svolgimento di attività di progettazione di eventi e di
coordinamento.

 Servizi sociali (1 stagista):
* Studio della rilevazione del bisogno e verifica della rispondenza del piano di zona alle esigenze del
territorio.
* Monitoraggio e misurazione dell’impatto sociale dei servizi al fine di poter individuare linee di valutazione
efficaci.
* Analisi comparativa di genere delle tipologie dei servizi esistenti e individuazione e sperimentazione di
possibili nuove modalità di Empowerment della persona, attraverso processi di innovazione sociale.
* Studio relativo alle possibili modalità di valorizzazione sociale dei beni pubblici del territorio.
Le posizioni riguardano tirocini curriculari a costo zero per il comune di Grottaferrata. Gli stages sono rivolti
a studenti dell’università degli studi di Roma “Tor Vergata” iscritti a corsi di laurea triennale e/o magistrale;
a dottorati di ricerca e a master di primo e/o di secondo livello.

Referente progetto Sindaco Luciano Andreotti: sindaco@comune.grottaferrata.roma.it

Scadenza bando 31/12/2019

