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AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE 
RIVOLTO A LAUREATI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE 

 

STRUTTURA 
INTERESSATA 

ICAP - Cooperazione Internazionale e Promozione della Ricerca Scientifica 

TEMATICA 

“Supporto alle attività di promozione della ricerca e della diplomazia 
scientifica nell'ambito del progetto Blue Skills della struttura ICAP”. 
Compiti: supporto all'organizzazione della Summer School in “Sustainable 
blue economy” (giugno 2022); supporto alla comunicazione online 
(contenuto profili social e sito); supporto generale alle attività dell'ufficio 
(documentazione, trattamento e-mail, segretariato Dialogo 5+5); supporto 
all'organizzazione dell'edizione del Master in “Sustainable blue economy” 
(agosto/settembre 2022); supporto alle attività di educazione al mare 
“ocean literacy”. 
Obiettivi formativi: sviluppo competenze organizzative e di comunicazione 
in ambito istituzionale ed internazionale; acquisizione competenze di 
comunicazione digitale; acquisizione concetti base della gestione del ciclo 
del progetto; conoscenza ed approfondimento delle materie come science 
diplomacy, divulgazione scientifica, ocean literacy e capacity building. 

DURATA 6 mesi - data d’inizio presunta del tirocinio 01/03/2022 

INDENNITÀ 
FORFETTARIA 
PREVISTA 

1.000,00 euro lordi mensili 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

OGS, sede di Via Beirut, e parzialmente da remoto (50%).  
Nota: lo svolgimento da remoto e in sede segue le indicazioni e le limitazioni in 
materia di prevenzione e sicurezza in ottemperanza alle disposizioni governative. 

REQUISITO DI 
PARTECIPAZIONE 

Istruzione: laurea magistrale in relazioni internazionali, scienze politiche, 
comunicazione o materie scientifiche con interesse dimostrabile nella 
science diplomacy o comunicazione e divulgazione scientifica. 
Lingue richieste: italiano e inglese, desiderabile francese. 

INDIVIDUAZIONE DEL  

TIROCINANTE 
Affidata al Tutor OGS coadiuvato da due esperti nella materia. 
Tutor: Maria Zanenghi - Esperti: Giulia Massolino, Flavia Rolli. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Trasmissione della candidatura (fac-simile Allegato A) all’indirizzo di posta 
elettronica protocollo@inogs.it oppure all’indirizzo di posta certificata 
ogs@pec.it. Copia conoscenza icap@inogs.it.  
Documenti da allegare: 

● CV redatto in formato europeo* e lingua inglese; 

● Lettera di motivazione (inglese, max 1 pagina); 

● Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità. 

(*) https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv 

TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, ovvero entro il 02/02/2022 
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Allegato A_fac-simile richiesta di partecipazione 

All’Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale - OGS  
Borgo Grotta Gigante 42/c 
34010 Sgonico (TS) 
e-mail: protocollo@inogs.it 
(oppure PEC: ogs@pec.it) 

 

Io sottoscritta/o COGNOME ____________________________________ NOME _____________________________________ 

presento candidatura per l’attivazione di   
N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NON CURRICULARE presso la Struttura ICAP dell’OGS. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la mia personale responsabilità, a richiesta dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS,  

DICHIARO  
(dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.) 

 DATI ANAGRAFICI: 

di essere nata/o a:   ____________________________________   prov. ______Stato: _________________   il  ____/____/____ 

residente a: ____________________________________________  Provincia  (____)  CAP:_________________ 

Via  _________________________________________________________ n. ___________________ 

CODICE FISCALE:  ______________________________________ 

e-mail ______________________________________ Tel./ Cell. _______________________/_______________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a (ovvero: di essere cittadino del seguente Paese appartenente alla Unione Europea: 

______________________________________________________); 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ______________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 di essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia; 

 di non aver avuto nei 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico 
(prestazione di servizi) con OGS; 

 DATI RELATIVI AL TITOLO DI STUDIO: 

di avere conseguito la Laurea in _________________________________________________________, presso l'Università degli 

Studi di ___________________________________________ in data _______________ con la votazione di ____________; 

ALLEGO 
 

 Curriculum Vitae redatto in formato europeo;   lettera di motivazione (in inglese, max 1 pagina); 

 fotocopia non autenticata di un valido documento di identità; 

CHIEDO 
l’invio di eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo: 

(da compilare solo se diverso dalla residenza) 
Presso (COGNOME e NOME)  _________________________ ___________________________________   
Via  ___________________________________________________________ n. ___________________ 
Località :_____________________________________Provincia  (______) CAP:____________________ 

 

 
 ........................................................   .....................................................................  
 (luogo e data)          (firma) 
 
 
N.B. : La dichiarazione COMPILATA IN STAMPATELLO deve essere corredata da fotocopia non autenticata di valido 
documento di identità del sottoscrittore 
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