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All.2 

C I T TA'  D I  T O R I N O 

------------------------------------------ 

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICULARE GRATUITO PRESSO L’AREA SPORT E 
TEMPO LIBERO– DEMATERIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE CONCESSIONI 
SPORTIVE -  RIVOLTO A N. 4 STUDENTI/ESSE UNIVERSITA’/POLITECNICO DI TORINO 
(RIF. S20/21).  

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del  16.04.2019 (mecc. n. 201901418/004) è stato 

approvato lo schema della  convenzione da adottare con il Politecnico di Torino (n. A 842 -  stipulata in 

data 29.04.2019 -  avente validità sino al 28.04.2024) e con l’Università di Torino n. 1042/19 sottoscritta 

il 17.04.2019, per lo svolgimento di tirocini curriculari in favore di studenti laureandi presso i vari 

Dipartimenti dei rispettivi atenei. 

La Responsabile U.O. 
 

Vista la Disposizione Interna n. 350 del 23/02/2021 della Divisione Personale di assegnazione 

dell’Unità Operativa Selezioni, Assunzioni e Mobilità per il periodo decorrente dal  1° marzo 2021 e 

sino al 29 febbraio 2024, e la Disposizione Interna 409 del 01/03/2021 di delega. 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di un tirocinio curriculare (Rif. S20/21) 
della durata prevista dal corso di studi (massimo 30 ore settimanali), rivolto a n. 4 studenti/esse iscritti/e 

nei corsi di laurea indicati nella sezione Requisiti di Ammissione. 

 

Il tirocinio ha titolo gratuito e si svolgerà presumibilmente dal mese di settembre 2021. 
 

Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire al/alla studente/essa significative esperienze di formazione 

on the job certificate e funzionali al loro iter formativo. 

 

Gli/Le studenti/esse che intendono candidarsi, non devono avere ancora svolto il tirocinio 
curriculare previsto dai singoli Corsi di Laurea al fine del riconoscimento dei CFU e devono verificare 

la coerenza del progetto con il proprio percorso di studi. 

 

Scadenza: 04/10/21 

DIREZIONE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO  
 

I/Le tirocinanti saranno  inseriti/e  presso l’Area Sport e Tempo Libero  – c.so Ferrucci 122, 

Torino. Possibilità di lavoro parzialmente da remoto. 

 

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

Figure ricercate: Assistente comunicazione, project manager, responsabile dei sistemi di gestione 

documentale e conservatore dei documenti digitali. 

Il progetto prevede la partecipazione dei/delle tirocinanti ad un programma di formazione 

relativo al funzionamento degli impianti sportivi in  concessione, attraverso i processi messi in atto 

dall’Ente locale per la gestione degli stessi e il mantenimento sia dei rapporti con i concessionari.  

Modalità di svolgimento e strumenti: I /le tirocinanti dovranno imparare a valutare 

correttamente  le esigenze e le necessità di gestione documentale di un ufficio di una Pubblica  

Amministrazione e la corretta organizzazione di documenti nell’ambito del sistema di classificazione 



 

2 

 

adottato, tramite la creazione di un database ad hoc. Le informazioni raccolte saranno poi comunicate 

alla cittadinanza mediante il sito web della Città e una newsletter.  

Attività e processi in cui opera il tirocinante: ideazione e creazione di database, 

digitalizzazione documenti, ideazione di campagne di comunicazione mirate ad un target specifico.   

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Studenti/esse iscritti/e presso l’Università degli Studi di Torino nei seguenti corsi di Laurea: 

 

CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ 
Laurea 

⮚  COMUNICAZIONE INTERCULTURALE  

⮚  INNOVAZIONE SOCIALE, COMUNICAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE  

⮚  SCIENZE INTERNAZIONALI, DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE  

⮚  SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  

Laurea Magistrale 
⮚  COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA  

⮚  COMUNICAZIONE, ICT E MEDIA  

⮚  SCIENZE DEL GOVERNO  

⮚  SCIENZE INTERNAZIONALI  

⮚  SOCIOLOGIA  

 

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS" 
Laurea 

⮚  ECONOMIA E STATISTICA PER LE ORGANIZZAZIONI  

Laurea Magistrale 
⮚  ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO  

⮚  METODI STATISTICI ED ECONOMICI PER LE DECISIONI  

 

GIURISPRUDENZA 

⮚  DIRITTO PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI 

⮚  SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Laurea Magistrale 
⮚  SCIENZE AMMINISTRATIVE E GIURIDICHE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E 

PRIVATE  

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
⮚  GIURISPRUDENZA  

 

INFORMATICA 
Laurea 

⮚  INFORMATICA  

Laurea Magistrale 
⮚  INFORMATICA  

 

MANAGEMENT 
Laurea 

⮚  AMMINISTRAZIONE AZIENDALE  

⮚  BUSINESS & MANAGEMENT  

⮚  ECONOMIA AZIENDALE  

⮚  MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE  

Laurea Magistrale 
⮚  AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE  

⮚  BUSINESS ADMINISTRATION  

⮚  DIREZIONE D'IMPRESA, MARKETING E STRATEGIA  
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⮚  FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI  

⮚  PROFESSIONI CONTABILI  

⮚  SCIENZE STRATEGICHE  

 

MATEMATICA “GIUSEPPE PEANO” 

Laurea 
⮚  MATEMATICA 

⮚  MATEMATICA PER LA FINANZA E L’ASSICURAZIONE 

⮚  SCIENZE STRATEGICHE 

Laurea Magistrale 
⮚  MATEMATICA 

⮚  STOCHASTICS AND DATA SCIENCE  

 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE 
Laurea 

⮚  ECONOMIA  

Laurea Magistrale 
⮚  ECONOMIA E MANAGEMENT  

 

STUDI STORICI 
Laurea 

⮚  BENI CULTURALI  

⮚  STORIA  

Laurea Magistrale 
⮚  ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA  

⮚  SCIENZE DEL LIBRO, DEL DOCUMENTO, DEL PATRIMONIO CULTURALE  

⮚  SCIENZE DELLE RELIGIONI 

⮚  SCIENZE STORICHE 

⮚  STORIA DELL’ARTE 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
⮚  CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (abilitante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) 

 

STUDI UMANISTICI 
Laurea 

⮚  SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  

Laurea Magistrale 
⮚  FILOLOGIA, LETTERATURE E  STORIA DELL’ANTICHITA’ 

 

Studenti/esse iscritti/e presso il Politecnico di Torino nei seguenti corsi di Laurea: 

 

CORSI DI LAUREA DI 1°LIVELLO 
⮚  DESIGN E COMUNICAZIONE 

⮚  INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

⮚  INGEGNERIA GESTIONALE 

⮚  INGEGNERIA INFORMATICA 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALI 

⮚  COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS ENGINEERING 

⮚  DATA SCIENCE AND ENGINEERING 

⮚  ICT FOR SMART SOCIETIES 

⮚  INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

⮚  INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

⮚  INGEGNERIA GESTIONALE 

⮚  INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) 
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Conoscenze specifiche: Archivistica, competenze informatico-giuridiche, digitalizzazione e 

dematerializzazione. Esperienze con realizzazione banche dati. Creazione e utilizzo newsletter. 

Titoli preferenziali: Esperienze pregresse con database, strumenti di archiviazione. 

Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione Europea e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini extra comunitari possono essere ammessi alla 

selezione se in possesso di regolare permesso di soggiorno, alla luce della temporaneità dell’incarico di 

cui trattasi. 

DOMANDA D'AMMISSIONE 

La domanda di ammissione potrà essere presentata compilando on-line il form presente alla 

pagina http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml del sito della Città di Torino, entro il 

04/10/2021. 

  Nella domanda di ammissione il/la candidato/a - consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai 

sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai 

sensi dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non 

veritiera - deve dichiarare: 

1 il cognome e il nome 

2 il  luogo e la data di nascita 

3 la propria residenza, recapiti telefonici e indirizzo e-mail 

4 codice fiscale  

5 l’iscrizione al corso di laurea previsto dall’avviso di selezione 

6 l’eventuale possesso di conoscenze specifiche e titoli preferenziali  

 

Terminata la compilazione della domanda, il/la candidato/a dovrà inviare il proprio curriculum 

all’indirizzo di posta elettronica:lavorotemporaneo@comune.torino.it, indicando nell’oggetto il 

riferimento “S20/21”. 
 

La selezione consisterà in un colloquio preceduto da una valutazione comparativa effettuata dal 

Servizio di destinazione tra le dichiarazioni e i curricula che risulteranno in regola con i requisiti di 

accesso stabiliti dal presente bando.  

 

Pertanto non tutti/e i/le candidati/e saranno necessariamente convocati/e per il colloquio.  

 

La mancata presentazione allo stesso sarà considerata rinuncia alla selezione. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le convocazioni a colloquio e gli esiti 

dello stesso verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di Torino 

www.comune.torino.it/lavoro/concorsi/concorsi.shtml pertanto l’Amministrazione comunale non 

provvederà ad alcuna singola comunicazione. 

 

In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma 

avrà lo scopo di determinare un elenco di preferenze per la sostituzione di eventuali candidati/e 

rinunciatari/e. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la Divisione Personale – Area Personale 

della Città di Torino, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito corretto e 

trasparente (artt. 6 par. 1, 9 e 10 del GDPR). In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati 



 

5 

 

saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 

Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati 

per tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso la Città di Torino. 

I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o 

alla posizione giuridico - economica del/della  candidato/a. 

I dati saranno trattati informaticamente su apparati della Città ovvero all’interno del data center 

del CSI-Piemonte, già Responsabile esterno dei trattamenti. In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo 

nei casi suindicati, rimanendo il trattamento operato all’interno dell’Unione Europea.  

 Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), 

di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di 

opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 

automatici (art. 22). 

  

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 

a) Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1. 10122 Torino. Per il 

trattamento in questione è designata la Dirigente dell’Area Personale della Divisione 

Personale contattabile all’indirizzo mail: direzione.scru@comune.torino.it. 

b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino, Piazza Palazzo 

Città 1, 10122 Torino, email: rpd-privacy@comune.torino.it. 

c) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il 

ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il 

trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 

 

  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della legge 7.8.90, n.241, si informa che la responsabile del 

procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Sig.ra Marina Marchese. Per ulteriori informazioni: 

Città di Torino – Divisione Personale, tel. 011 01123415 –  011 01124050. 

  Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 

che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
   

  Dal Palazzo Comunale, 17/10/2021 

La Responsabile U.O. 

delegata alla firma 

  MARCHESE Marina 


