SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Elenco degli stage derivanti da convenzioni quadro siglate nell’anno 2016.
Si precisa che a tali offerte si sommano le opportunità di stage proposte dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta e gli stage internazionali attivati presso il Bureau international des Expositions e
l’Organisation internationale de la Francophonie di Parigi e il Segretariato permanenza della
Convenzione delle Alpi di Innsbruck

ENTE
ASSOCIAZIONE
FORTE DI BARD

CELVA –
CONSORZIO ENTI
LOCALI VALLE
D’AOSTA

BREVE DESCRIZIONE DELLE POSSISBILI ATTIVITA*
Area marketing ed eventi (progettazione e realizzazione):
- attività di fund raising / crowdfunding / progetti europei
- ufficio stampa / attività di comunicazione in genere / attività social
media/marketing
Supporto all’ufficio progetti per gli enti locali per le seguenti attività:
- ricerca opportunità di finanziamento a favore degli enti locali;
(finanziamenti europei);
- supporto attività amministrativa nell’ambito dei progetti finanziati;
- anali fabbisogni degli enti;
- attività di segreteria a supporto del costituendo ufficio GAL;
- supporto nelle attività di rendicontazione dei progetti;
- collaborazione nell’attuazione dei progetti in corso di svolgimento;
Supporto nella promozione delle opportunità di finanziamento a favore
egli enti locali:
- collaborazione nella predisposizione della Newsletter informativa;
- Aggiornamenti della sezione del sito

INVA SPA

Area sistema informativo aziendale e privacy:
- trattamento dei dati e dell’informazione con particolare riferimento agli
aspetti teorici e operativi della normativa Privacy e la gestione
digitalizzata del patrimonio informativo pubblico. Inoltre saranno temi
d’interesse gli specifici;
- adempimenti sul fronte Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, con
i relativi adempimenti nel trattamento dei dati e il processo informatico
sottostante.
Area sistemi informativo contabili dell’amministrazione regionale:
- analisi delle esigenze delle strutture utente;
- supporto all’utente per funzionamento sistema;
- configurazione sistema;
- estrazione dati e predisposizione report.

FONDAZIONE
CENTRO
CONSERVAZIONE
E RESTAURO LA
VENERIA REALE –
(TORINO)

Elaborare un piano di comunicazione relativo alle attività dell’area Servizi
educativi e fruizione che comprenda:
- individuazione delle diverse tipologie di utenza potenziale per le attività
di fruizione/formazione con attenzione ad un contesto internazionale
- elaborazione di strumenti di divulgazione e comunicazione
- programmazione e organizzazione di eventi per la promozione delle
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attività
- definizione di un piano per una distribuzione e diffusione del materiale
promozionale
FONDAZIONE E.
CHANOUX

- ambito burocratico/documentale: tenuta del protocollo, classificazione
dei documenti, archiviazione;
- ambito biblioteconomico/bibliografico: schedatura di un libro, riordino e
allestimento di fondi librari;
- ambito archivistico/digitale: ricerca e ordinamento di documenti online e
presso archivi valdostani (sempre in presenza di personale della
Fondation);
- ambito comunicativo: stesura di un comunicato stampa, gestione di una
pagina web e della comunicazione sui social media, organizzazione di un
evento

FONDAZIONE
GRAND
PARADISO

- organizzazione e realizzazione di eventi;
- gestione dei siti di interesse naturalistico e culturale presenti sul
territorio;
progetti europei;
- comunicazione;
- grafica;
- amministrazione
- progetto formativo di certificazione della qualità rivolte ai passeggeri e
servizi interni erogati da un aeroporto;

SAGAT –
AEROPORTO
INTERNAZIONALE
SANDRO PERTINI
(TORINO)

- servizio legale e gare appalti
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