
ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Organizzazione e Risorse

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 Analisi degli impatti della normativa e dei principi
contabili previsti nel Decreto avente ad oggetto
l'Armonizzazione dei bilanci (Dlgs 118/2011) sul
vigente ordinamento contabile della Regione.

 ECONOMIA E COMMERCIO o
equipollenti

1 Studio ed analisi di sistemi di valutazione delle
performance e delle principali tecniche di monitoraggio
e controllo a supporto della progettazione di un sistema di
monitoraggio e al conseguente sistema informativo.

ECONOMIA E COMMERCIO

SCIENZE POLITICHE

1 Censimento dei processi di gestione e sviluppo delle
risorse umane destinato alla realizzazione di un report
dei processi.

SCIENZE POLITICHE

1 Supporto ai processi di governance degli enti dipendenti e
delle  società partecipate dall'ente regione.

ECONOMIA AZIENDALE

2 Analisi e sperimentazione della integrazione del sistema
regionale con quello ministeriale, nell'ambito della
diffusione del Punto di Accesso regionale al Processo
Civile Telematico (PCT), con riferimento ai servizi
aggiuntivi che la Regione eroga anche ad altri soggetti
quali ad esempio cittadini, Enti locali, Agenzia delle
Entrate.

GIURISPRUDENZA o equipollenti

Richieste anche conoscenze
informatiche

1 Collaborazione con la struttura regionale di riferimento
per l ' attività di “Censimento” relativa ad alcuni
fabbricati ubicati sul territorio regionale. Richiesta una
minima conoscenza delle attività catastali e di verifica
urbanistico-edilizia di fabbricati in genere.

ARCHITETTURA

1 Collaborazione alle attività di gestione degli interventi, di
progettazione ed esecuzione di lavori pubblici con la
struttura regionale competente per la manutenzione degli
immobili, delle sedi e degli uffici.

ARCHITETTURA

1 Integrazione tra il sistema di descrizione e gestione
dell'archivio di deposito ARTEO e il nuovo sistema di
gestione e conservazione a norma degli archivi digitali
DAX.

MAGISTRALE IN BENI

CULTURALI CON INDIRIZZO

ARCHIVISTICO E
BIBLIOTECONOMIA

1 Analisi di alcune tipologie documentali o di processi
amministrativi di filiera per la produzione di
documenti/pacchetti da inviare al sistema di
Conservazione – DAX.

MAGISTRALE IN BENI

CULTURALI CON INDIRIZZO

ARCHIVISTICO E
BIBLIOTECONOMIA
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle competenze

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 Supporto e approfondimento delle tematiche legate al
progetto europeo Rete Necstour, in particolare sulle
tematiche del Turismo Sostenibile e modelli di gestione
di destinazione turistica. 

ECONOMIA E COMMERCIO

Richiesta ottima conoscenza
della lingua inglese

1 Supporto e approfondimento delle tematiche dello studio
e della verifica del masterplan della
Grande Distribuzione in Toscana.

ECONOMIA E COMMERCIO

1 Supporto e l'approfondimento delle tematiche relative al
Demanio marittimo in Toscana.

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

1 Supporto e approfondimento delle tematiche relative al
sistema della distribuzione degli Spettacoli teatrali in
Toscana.

LETTERE

1 Supporto e l'approfondimento delle tematiche relative al
sistema delle reti bibliotecarie in Toscana.

LETTERE

1 Attività di supporto all'organizzazione delle iniziative del
Giorno della Memoria 2012 e approfondimento delle
tematiche legate alla didattica della Shoah.

LETTERE

1 Attività di supporto all'elaborazione di progetti innovativi
e all'approfondimento delle tematiche nel campo delle
produzioni energetiche da biomasse agricole e
forestali.

SCIENZE AGRARIE 
SCIENZE FORESTALI

1 Attività di supporto e approfondimento di tematiche
relative alle misure zootecniche del Piano di Sviluppo
Rurale.

SCIENZE AGRARIE 
SCIENZE FORESTALI

1 Approfondimento delle tematiche relative all'attuazione
del Titolo V della Costituzione in materia di Istruzione
con conseguente passaggio delle competenze alle Regioni

GIURISPRUDENZA

1 Supporto e approfondimento di tematiche relative al
sistema dell'Educazione per l'infanzia.

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 Igiene e medicina preventiva. MEDICINA E CHIRURGIA

1 Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. MEDICINA E CHIRURGIA– 
1 Implementazione della Sanità penitenziaria in

attuazione del DPCM 01/04/2008.
ECONOMIA E COMMERCIO

o equipollenti
SCIENZE SOCIALI

1 Gestione e implementazione azioni in attuazione del
D.Lgs 81/2008.

INGEGNERIA CIVILE 

1 Accreditamento nel sistema socio integrato SCIENZE POLITICHE 
1 Gestione Privacy e procedure normative GIURISPRUDENZA 
1 Analisi e sviluppo Sistemi Informativi Socio-sanitari. MATEMATICA

FISICA 
INGEGNERIA INFORMATICA

STATISTICA

1 Innovazione nel Settore Farmaceutico  (statistico,
informatico).

SCIENZE STATISTICHE

INFORMATICA

2 Gestione progetti servizio civile SCIENZE POLITICHE

1 Attuazione e gestione di piani di profilassi e controllo
nei confronti delle parassitosi intestinali presso la
Scuola cani guida per ciechi  della Regione  Toscana. 

VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA

1 Il ruolo della dieta e dell'integrazione alimentare
nell'allevamento d e i  cani guida per ciechi della
Regione toscana. Attività di studio e ricerca in ambito
medico, nutrizionale e comportamentale.

VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA

1 La gestione dei protocolli di diagnosi precoce delle
patologie ereditarie e congenite per la selezione
genetica della popolazione canina della Scuola cani
guida per ciechi della Regione toscana. Studio  e
approfondimento in varie aree disciplinari quali
genetica, medicina interna, chirurgia, ortopedia e
oculistica.

VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA

1 Studio sulla possibilità di affiancare rimedi utilizzati in
medicina complementare nel trattamento veterinario
dei cani della Scuola cani guida per ciechi della
 Regione toscana.

VETERINARIA

MEDICINA VETERINARIA
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Politiche territoriali, e ambientali e per la mobilità

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 Approfondimento delle tematiche inerenti i piani
provinciali sulle attività estrattive e confronto tra il
piano della Regione toscana  i piani di altre regioni.

SCIENZE GEOLOGICHE 

2 Effettuazione analisi e verifiche di natura economico-
finanziaria attinenti i dati prodotti dalle aziende di
Trasporto Pubblico Locale stradale della Toscana per
l'attribuzione dei contributi relativi ai rinnovi del
C.C.N.L. autoferrotramvieri, previsti dalla normativa
vigente (LL. 47/2004 - 58/2005 - 296/2006), con
riferimento alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010;
eventuali approfondimenti delle analisi sui dati
aziendali in collaborazione con l'Osservatorio regionale
della mobilità.

ECONOMIA E COMMERCIO 

1 Verifica esigenze applicative e predisposizione
interfaccia web per l'utilizzo da parte della struttura
regionale dei data base del monitoraggio del servizio
di Trasporto Pubblico Locale regionale ferroviario e
marittimo, nell'ambito dei contratti di servizio in essere. 

INFORMATICA o equipollenti

1 Supporto alle verifiche idrauliche dei bacini
idrografici toscani.

INGEGNERIA IDRAULICA

1 Definizione e implementazione di un sistema
informatico di archiviazione dei dati economici-GIS.

INFORMATICA 
INGEGNERIA IDRAULICA

o equipollenti
1 Definizione e implementazione di un sistema

informatico per la gestione delle risorse e
aggiornamento sito WEB.

INFORMATICA 
o equipollenti

2 Attività di supporto alla elaborazione ed alla
restituzione del Piano Paesaggistico, nonché attività di
comunicazione e diffusione del piano;
Attività di ricognizione e ricerca sulle esperienze di
pianificazione paesaggistica e territoriale di livello
regionale, con particolare riferimento alle regioni
contermini; Attività di supporto alla pianificazione
territoriale per la predisposizione di cartografie
tematiche con particolare riferimento all’attuazione del
Piano di Indirizzo Territoriale. 

LAUREA MAGISTRALE IN

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

URBANISTICA E AMBIENTALE (LM
48 ex DM/270/04 o 54/S ex
DM 509/99) o equipollenti

LAUREA MAGISTRALE IN

ARCHITETTURA 
(LM 4 EX DM 270/04 O 4/S EX

DM 509/99)
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

(indirizzo in Urbanistica e
Pianificazione territoriale  e
laurea attinente).

1 Elaborazione di banche dati territoriali e ambientali. LAUREA IN INGEGNERIA PER

L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

LAUREA MAGISTRALE IN
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

URBANISTICA E AMBIENTALE

o equipollenti
I  candidati  devono aver
s o s t e n u t o  l ' e s a m e  d i
“ T o p o g r a f i a ”  e  a v e r e
conoscenze informatiche, con
particolare riferimento ai
software GIS (ArcGis, Arcview
e Qgis). 

Avvocatura

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 A t t i v i t à  d i  assistenza all'Avvocato generale
nell'analisi di testi normativi, ricerche giuridiche e
studio ed approfondimento di atti, leggi e regolamenti
regionali, nazionali e comunitari propedeutiche
all'implementazione del contenzioso regionale.

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

con un percorso di studio in
diritto pubblico ed
amministrativo.

1 Attività di supporto alla gestione delle spese correnti,
alla predisposizione di atti contabili e fiscali, alla
gestione delle spese correnti, alla gestione dei capitoli
di bilancio e all'implementazione e riorganizzazione
dei data base informatici di registrazione dei dati.

ECONOMIA E COMMERCIO 
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

Direzione Generale della Presidenza

Numero
tirocini

PROGETTO DI ATTIVITA' CORSO DI LAUREA

1 Attività di supporto allo sviluppo di piani di
comunicazione integrata ed al website istituzionale.
Supporto alla gestione dell’informazione e della
comunicazione istituzionale.

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE POLITICHE 

1 Interazione con la Comunità europea, collaborazione
con l’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles e
supporto alla redazione di progetti mirati ad ottenere
finanziamenti comunitari, approfondimento di materie
e norme di diritto internazionale, sviluppo dei rapporti
fra i principali attori del sistema internazionale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E
STUDI EUROPEI 
ECONOMIA DELLO SVILUPPO.

1 Assistenza alla gestione dei rapporti con AGCOM e
Corecom e con le strutture interne che si occupano
del le  relazioni con l'utenza esterna. Attività di
supporto allo sviluppo di piani di comunicazione
integrata ed al website istituzionale con particolare
riferimento al monitoraggio delle informazioni relative
alla transizione alla tecnologia digitale terrestre. 

di primo o secondo livello in 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
SCIENZE POLITICHE 
.

1 Assistenza allo sviluppo dei piani di comunicazione
anche sotto il profilo della gestione tecnico-finanziaria
del budget. Monitoraggio dei media e new media e
degli investimenti pubblicitari. Cura delle produzioni a
stampa e multimediali e definizione dei brief di gara e
contrattuali. Assistenza alle attività di tutela dei marchi
e dei sistemi identificativi istituzionali.

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE POLITICHE

ECONOMIA 

1 Attività collegate a funzioni di programmazione,
monitoraggio e valutazione di piani e programmi
regionali.

GIURISPRUDENZA

ECONOMIA 
SCIENZE POLITICHE

1 Supporto alla definizione ed alla realizzazione degli
interventi del Progetto Integrato di Sviluppo
dell’area pratese; individuazione di best practies
internazionali (in aree di crisi industriale e a forte
presenza di immigrati) e di promozione di professional
e social networking rivolte alle imprese e alle
associazioni del distretto tessile

ECONOMIA –  (Economia
aziendale,  management
internazionalizzazione e qualità
L 18) 
SCIENZE POLITICHE (Scienze
politiche Sociologia e politiche
sociali – L36 – 39 - L40)
I n t e r f a c o l t à  (Sviluppo
economico, cooperazione
internazionale, socio sanitaria e
gestione dei conflitti – L 37)
Richiesta conoscenza della
lingua cinese e della lingua
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ALL. A) - TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL “PROGETTO GIOVANISI” DELLA REGIONE TOSCANA

inglese
1 Attività di supporto nell'organizzazione di eventi,

nella predisposizione dei materiali informativi
(brochure, cartellonistica, inviti), nella comunicazione/
rendicontazione degli incontri realizzati.

SCIENZE POLITICHE 
ECONOMIA 
LETTERE E FILOSOFIA

1 Supporto all'Autorità di Gestione Unica del Programma
Italia Francia Marittimo

SCIENZE POLITICHE (  RELAZIONI

INTERNAZIONALI E/O POLITICHE

COMUNITARIE) 
1 Attività connesse al passaggio al Digitale Terrestre,

previa preliminare ed adeguata formazione del
candidato finalizzata a garantire il necessario supporto
informativo e di orientamento ai cittadini circa
l'adeguamento degli strumenti in loro possesso,
all’acquisto di decoder per apparecchi televisivi o
installazione di antenne, ecc. oltre all'assistenza relativa
in caso di difficoltà a  ricevere il segnale. 

INGEGNERIA ELETTRONICA

INGEGNERIA INFORMATICA

INFORMATICA
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