DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE
Disponibilità tirocini curriculari 2018

COMUNE DI GENOVA
Struttura ospitante

Descrizione progetto

(direzione/settore)

Titolo

N° PROG.

Titolo studio: laureandi in:
Breve descrizione
SINDACO
Interventi di convegnistica con la progettazione realizzazione e diffusione degli inviuti,allestimento sala e

1

A/GS

Gabinetto del Sindaco-Cerimoniale

Comunicazione con interventi
assegnazione posti, reception di accoglienza; interventi di cerimoniale:accoglienza di ambasciatori e
convegnistica e cerimoniale; la scuola consoli,sindaci,autorità civili , relòigiose e militari, delegazioni nazionali e straniere in visita al
primaria incontra il Consiglio Comunale Sindaco;progetto la scuola primaria incontra il Consiglio comunale: durante una seduta del Consiglio un

Scienze della Comunicazione e Lingue e letteratura
Straniere

Assessore o un Consigliere rispondono alle domande della classe sul ruolo istituzionale del Comune.

A/GS

2

Gabinetto del Sindaco

Comunicazione web

Progetto e realizzazione di contenuti, di elaborati grafici e di prodotti video destinati alle piattaforme
Qualsiasi corso di laurea
web dell'Ente, ai social Network istituzionali o alle campagne di comunicazione.

A/GS

3

Gabinetto del Sindaco

Programmazione web

Supporto per la realizzazione di Progetti web e di prodotti di comunicazione rivolti ai cittadini

Informatica, Ingegneria informatica

A/GS

4

Gabinetto del Sindaco

Attività di Redazione Web

Svolgimento di attività attinenti alla Redazione Web

Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche

A/GS

5

Gabinetto del Sindaco

Attività di ufficio stampa

Realizzazione di mailing list e rassegne stampa, organizzazione di conferenze stampa, stesura di comunicati,
creazione di rapporti strutturati con le redazioni giornalistiche, le fonti interne di informazione e gli uffici
stampa di strutture pubbliche e private. Realizzazione video e servizi fotografici.

Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche

A/GS

6

Gabinetto del Sindaco-Ufficio Relazioni
con Aziende e Fundraising f

Lo sviluppo dei sistemi di sensibilizzazione alla sponsorizzazione e alla donazione anche in "Art bonus" si basa
Studio di modalità di strutturazione di dati
su una serie di report che vengono costantemente aggiornati.
e reportistica per ottimizzare il processo di
qualsiasi corso di laurea, con preferenza per laurea
Inoltre la raccolta fondi si può avvalere anche dei moderni sistemi di crowdfunding.
acquisizione risorse attraverso l'utilizzo
tecniche o Ingegneria
Si desidera studiare come le nuove tecnologie possono supportare i processi di raccolta fondi.
delle nuove tecnologie

A/GS

7

Analisi rivolta alle imprese dell’area metropolitana genovese e a Fondazioni Aziendali di livello nazionale.
Gabinetto Sindaco - Ufficio Relazioni con Analisi delle imprese sponsor del Comune
Verifica dei progetti interni del Comune di Genova, nei vari settori Cultura, Sociale, Ambiente e altro
Aziende e Fundraising
di Genova e dell'Area Metropolitana.

Qualsiasi corso di laurea

ORGANI ISTITUZIONALI
A/OOII

1

A/OOII

2

A/OOII

ASS/1

Direzione Segreteria Organi Istituzionali

Raccolta regol. interesse storico

Direzione Segreteria Organi Istituzionali
Settore Consiglio
Funzionamento Consiglio Comunale e
Commissioni Consiliari

Riordino classificazione raccolta copie regolamenti storici ed altro materiale

Lettere, Scienze Politiche.

Acquisizione conoscenze funzionamento Consiglio Comunale,Commissioni Consiliari e atti relativi
Partecipazione a sedute Consiglio, Commissioni e ad attività uffici relativi)

Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienza amministrazione

Preparazione elaborati grafici per MIPIM di CANNES 2018

Iingegneria Civile Chimica e Ambinetale (DICCA)Architettura

ASSESSORATI
ASS. URBANISTICA

MIPIM ( Mercato Internazionale
Immobiliare)

POLIZIA MUNICIPALE
"Spazio ai giovani": valorizzare la
Direz. Corpo Polizia Municipale - Settore
comunicazione di protezione civile per la
Protezione Civile/Uff. Pianificazione
fascia giovanile

Aggiornamento e implementazione nuovi argomenti sulla pagina dedicata ai giovani; i tirocinanti potranno
ideare nuove possibilità e strumenti idonei per la diffusione delle nostre tematiche, anche all'interno del loro Comunicazione - Informatica - Lingue
Dipartimento.

A/PM

1

A/PM

SUR1

Settore Sicurezza Urbana

Campagna di Comunicazione su Legalità e Supporto a:
Campagna di sensibilizzazione sui diritti, impostazione e successiva gestione dei
Diritti.
canali di social-network.

magistrale / Scienze della Comunicazione/. Scienze
Politiche./ Sociologia./ Architettura.

A/PM

SUR2

Settore Sicurezza Urbana

Percorsi di promozione della Legalità e
contrasto alle dipendenze

Supporto a:
Misure alternative alla detenzione per guida in stato di ebrezza e abuso di
sostanze. Lavori di Pubblica Utilità e Lavori Socialmente Utili. Messa alla prova.

/magistrale. Scienze Politiche. Sociologia. Scienze della
Formazione. Servizio Sociale. Giurisprudenza.

A/PM

SUR3

Settore Sicurezza Urbana

Supporto alla progettazione di interventi a favore di soggetti a rischio di discriminazione e alla realizzazione / magistrale/ Scienze Politiche. Sociologia. Scienze della
dei progetti dedicati
Formazione. Servizio Sociale.

A/PM

SUR4

Settore Sicurezza Urbana

Progetti di inclusione Sociale ed
integrazione
parifica cartografia cartacea ed
informatica

SETTORE SICUREZZA URBANA

A/PM

SUR5

il tirocinante deve controllare in loco l'esistenza e la georeferenziazione dei civici rossi non ancora partificati

architettura
architettura
magistrale / Scienze della Comunicazione/. Scienze
Politiche./ Sociologia./ Architettura.

Settore Sicurezza Urbana

ottimizzazione sedi seggio elettorale

ricognizione plessi scolastici/altre sedi e individuazione di alternative per migliorare l'accessibilità di elettori
disabili e/o anziani
Supporto/gestione campagna di comunicazione dei servizi svolti dalla Direzione. Collegamenti con altre
Direzioni, in particolare Cultura e Turismo. Gestione dei canali di social-network già esistenti.

A/PM

SUR6

Settore Sicurezza Urbana

Campagna di Comunicazione su Servizi
Civici, Legalità e Diritti.

A/PM

SUR7

Settore Sicurezza Urbana

Campagna di Comunicazione su Servizi
Civici, Legalità e Diritti.

Aggiornamento e trasposizione in formato digitale delle mappe cartacee di Staglieno, localizzazione del
patrimonio edilizio, delle fermate e del percorso del bus AMT, mappatura e georeferenziazione delle
sepolture attraverso tecnologie GIS e Web_GIS open source

A/PM

SUR8

Settore Sicurezza Urbana

Revisione linguaggio pagine web

Revisione pagine web del sito istituzionale relativo alla Direzione con semplificazione del linguaggio tecnico- Scienze della Formazione - Comunicazione Editoria/Scienze
amministrativo per renderlo accessibile ai cittadini
Politiche

architettura/informatica

STRUTTURA DI STAFF- DIRETTORE GENERALE
STRUT STAFF
STRUT STAFF
STRUT STAFF

SICUREZZA AZIENDALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY
DIREZIONI -DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE
DIREZIONE
DIREZIONE

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
SERVIZI FINANZIARI
Direzione Ragioneria

B/RAG

1

B/RAG

2

Direzione Ragioneria - Settore
Contabilità Generale

B/RAG

3

Direzione Ragioneria - Settore
Programmazione e Bilanci

B/RAG

4

DIREZIONE

Direzione Ragioneria- Settore
Contabilità e Finanza

Archiviazione documenti

Revisione delle modalità di archiviazione e conservazione dei documenti in base alle normative vigenti

Predisposizione di una banca dati per singola posizione debitoria destinata al finanziamento di opere
Realizzazione di una banca dati contabile
pubbliche, relativa all'utilizzo dei relativi impegni/avanzo amministrazione, al fine di ottenere un riscontro
per singola posizione debitoria
contabile con i conti vincolati di Tesoreria

Lettere con indirizzo in Scienze Storiche, Archivistiche e
librarie
Economia e Commercio

Bilancio Consolidato

Impostazione e costruzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Genova.

Economia e Commercio

Spese correnti

Gestione ed aggiornamento banche dati relativamente a processi contabili. Inserimento nei sistemi
informatici di dati inerenti i pagamenti ed all'anagrafe beneficiari. Razionalizzazione delle procedure.

Economia e Commercio/Scienze Politiche

Analisi del processo al fine di proporrre soluzioni migliorative nella gestione delle attività connesse
all'elaborazione delle domande di rimborso volte ad una ottimizzazione dei tempi di lavorazione

Economia e Commercio/Scienze Politiche

POLITICHE DELLE ENTRATE

B/TRI

1

Direzione Politiche delle Entrate e
Tributi

GESTIONE RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ICI/IMU

B/TRI

2

Direzione Politiche delle Entrate e
Tributi

MANUTENZIONE BANCA DATI TARI (Tassa Aggiornamento, bonifica e allineamento della banca dati per la gestione della tassa sui rifiuti al fine di
sui rifiuti)
migliorare la qualità dei dati e conseguentemente le modalità applicative del tributo

B/TRI

3

Direzione Politiche delle Entrate e
Tributi

I COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE
Analisi comparativa dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana e nella elaborazione di appositi indicatori
URBANA E LE TARIFFE (TARI).
Economia e Commercio/Scienze Politiche
di efficienza nella prospettiva dell'adozione dei costi standard per il finanziamento dei sevizi mediante tariffa
VALUTAZIONI COMPARATE

B/TRI

4

Direzione Politiche delle Entrate e
Tributi

Ricerca documentale e giuridica, aggiornamento, bonifica ed allineamento banche dati ed archivi per la
SUPPORTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO gestione del contenzioso tirbutario, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione dei singoli ricorsi in funzione
della nuova procedura di reclamo/ mediazione.

DIREZIONE

Economia e Commercio/Scienze Politiche

Economia e Commercio/Scienze Politiche/Giurisprudenza

SVILUPPO ECONOMICO , PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

B/INN

1

sviluppo economico e progetti di
innovazione strategica

Planimetrie di Edifici Storici

redazioni delle palnimetrie del POLO TURSINO( palazzo Tursi, Albini, Galliera , Torrette) mediante apposito
software, AutoCAD, e relativi rilievi sul posto

Ingegneria Civile e Ambientale,
Scienze dell'Architettura

B/INN

2

sviluppo economico e progetti di
innovazione strategica

Promozione d'Impresa e Sviluppo
Economico

Supporto alle attività amministrative conseguenti la predisposizione di Bandi Pubblici in favore di imprese
commerciali e artigianali

Qualsiasi corso di laurea

B/INN

3

sviluppo economico e progetti di
innovazione strategica

Progetti e startup

Progettazione e realizzazione di interventi di carattere innovativo sia rivolti ai dipendenti dell' ente sia
interventi esterni . Supporto alla gestione di lavori di gruppo e monitoraggio e verifica processi

Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Psicologia,
Ingegneria gestionale

B/INN

4

Sviluppo Economico Progetti d'
innovazione strategica Estatistica

Censimento Permanente della
Popolazione

Partecipazione all’organizzazione del censimento permanente della popolazione con particolare riferimento
alla rilevazione da lista. L'attività consisterà nella partecipazione agli incontri formativi, collaborazione con gli Economia, Scienze politiche, Scienze Matematiche, Fisiche
addetti dei Centri comunali di Rilevazione, assistenza ai cittadini nella compilazione dei questionari ISTAT,
e Naturali, Ingegneria
monitoraggio informatico dell'andamento dell'indagine, interviste telefoniche delle unità non rispondenti.

DIREZIONE

SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Direzione Personale e Relazioni
Sindacali/Settore Gestione economica
del Personale e Relazioni Sindacali

Implementazione banca dati con informazioni previdenziali desumibili dalla documentazione cartacea.
Analisi e studio progettuale di un data base utile per realizzare il flusso massivo di tutte le informazioni
giuridiche ed economiche necessarie, facendole importare nell'applicativo che elabora le pensioni e
liquidazioni, allo scopo di avere in tempo reale le certificazioni richieste, gli estratti contributivi ed i conteggi
di liquidazione e pensione.

Razionalizzazione, archiviazione
informatica delle informazioni
previdenziali

Informatica e/o Giurisprudenza e/o Economia o altre
discipline purchè in possesso di diploma con indirizzo
tecnico/informatico

B/PERS

1

B/PERS

2

Archiviazione corrente e di deposito della
Direzione Personale e Relazioni Sindali:
Censimento, riordino e schedatura del materiale documentario prodotto dagli uffici della Direzione e
documentazione prodotta dagli uffici della
Ufficio Gestione Documentale
conservato negli archivi correnti e di deposito. Individuazione dei criteri di scarto.
Direzione Personale e Relazioni Sindacali.

Conservazione dei Beni Culturali o Lettere o Storia
(triennale o spcialistica).

B/PERS

3

Sviluppo del personale e FormazioneUfficio Benessere Organizzativo

Il benessere dei dipendenti

Interventi di prevenzione e sostegno rivolti all'individuo, ai gruppi, all'organizzazione, allo scopo di
promuovere la salute psicologica e migliorare la qualità della vita negli ambienti di lavoro.

Psicologia, Scienze della Formazione

B/PERS

4

Sviluppo del personale e FormazioneUfficio Benessere Organizzativo

Il benessere organizzativo

Interventi di prevenzione e promozione del benessere relazionale e sociale, elaborazione di progetti e
strumenti per la rilevazione e lo sviluppo del benessere organizzativo

Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Statistica,
Psicologia

B/PERS

5

Sviluppo del personale e FormazioneBenessere Organizzativo

Work-life balance e age management

Progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e promozione della conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di vita, e di governo delle problematiche relative all'invecchiamento della popolazione
lavorativa

Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Psicologia,
Giurisprudenza

B/PERS

6

Sviluppo del personale e FormazionePari Opportunità

Pari Opportunità

Supporto a: Interventi di comunicazione e promozione delle Pari Opportunità, delle Politiche di Genere, del magistrale/ Scienze Politiche. Sociologia. Scienze della
contrasto all'omofobia e alla violenza di Genere
Formazione. Servizio Sociale. Giurisprudenza.

B/PERS

7

Sviluppo del personale e FormazioneComunicazione interna

Comunicare intranet e social

Interventi di comunicazione interna attraverso l' utilizzo di strumenti interni ed esterni di comunicazione.
Cura di rubriche tematiche intranet rivolte ai dipendenti e cura di pagine facebook

Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lettere,
Filosofia

B/PERS

8

Sviluppo del personale e FormazioneQualità

Azioni di stakeholder Engagement

Attuazione processi stakeholder Engagement finalizzati alla coprogettazione dei servizi, realizzando attività
di ascolto permanente e coordinato del cittadino (realizazione di indagini di soddisfazione , focus group,
tavoli tematici)

Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Statistica,
Ingegneria Gestionale

Aggiornamento e implementazione della
applicazione mobile “Rolli di Genova”

L’architettura dell’attuale applicazione è una webview sviluppata in html5 e javascript. L’obiettivo del
progetto e quello di migrare l’applicazione in ambiente nativo.
Il progetto verra’ definito in diverse fasi nelle quali lo stagista effettuerà:
- Analisi della struttura attuale della app
- Individuazione di miglioramenti e nuove funzionalità
- Analisi di fattibilità dei vari moduli individuati e eventuale sviluppo in ambiente Android

Ingegneria Informatica

Studi di fattibilità progettuale per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico

architettura - economia

DIREZIONE

B /S.INF

SISTEMI INFORMATIVI

1

DIREZIONE

Direzione Sistemi Informativi

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

B/DEM

1

Direzione Patrimonio e Demanio Settore Progetti Speciali

Valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico

B/DEM

2

Direzione Patrimonio, Demanio e
Accessibilità ed efficientamento
Impiantistica Sportiva - Settore Progetti energetico del patrimonio anche storicoSpeciali
culturale

B/DEM

3

Direzione Patrimonio, Demanio e
Espletamento di verifiche ai fini della bonifica degli esistenti dati del patrimonio in vista della costruzione
Impiantistica Sportiva - Settore Progetti Bonifica banca dati del patrimonio tecnico
della nuova banca dati
Speciali

C/ TECN

1

Progettazione

Progettazione edilizia scolastica

Progettazione di interventi di adeguamento normativo relativi all'edilizia scolastica

Architettura o Ingegneria

Studi di fattibilità progettuale per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico

Architettura/Economia

Studi di fattibilità relativi al sistema di accessibilità pubblica ed all'efficientamento energetico del patrimonio
architettura - ingegneria
comunale anche storico -culturale

architettura -

COORDIMANENTO RISORSE TECNICHE E OPERATIVE
C/ TECN

2

Progettazione

Valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico

C/ TECN

3

Progettazione

Recupero rifiuti edili

sviluppo applicativo .recupero di rifiuti da costruzione e demolizione

Ingegneria edili architettura

Individuazione di tipologie di intervento a basso impatto ambientale con possibilità di riutilizzo dei materiali
in frana

Ingegneria Idraulica

Sviluppo applicativo .recupero di rifiuti da costruzione e demolizione

Ingegneria edili architettura

C/ TECN

4

Progettazione

Studi per la messa in sicurezza
idrogeologica di bacini torrentizi

C/ TECN

5

Progettazione

Recupero rifiuti edili

Creazione e avvio gestionale di un software di monitoraggio delle progettazioni e degli appalti della
Direzione Attuazione Nuove Opere, da svilupparsi con la supervisione tecnico-informatica della Direzione
Sistemi Informativi.
Monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dalla documentazione contrattuale nei cantieri
temporanei mobili. Predisposizione modulistica. Utilizzo del programma "Send" (notifiche preliminari on
line) della Regione Liguria. Sopraulloghi nei cantieri.
Completamento mappatura aree verdi cittadine e orti urbani - Proposte progettuali per
riqualificazione/nuove sistemazioni aree verdi cittadine

C/ TECN

6

Attuazione Nuove Opere

Creazione data-base opere pubbliche

C/ TECN

7

Attuazione Nuove Opere

Monitoraggio applicazioni legge 81/2008
(sicurezza cantieri)

C/ TECN

8

Facility Management

Mappatura aree verdi

C/ TECN

9

Facility Management

Catasto Strade

Revisione e Aggiornamento del grafo stradale

Architettura o Ingegneria

architettura - ingegneria

Informatica

Ingegneria civile, corso triennale
Architettura del paesaggio, Agraria

C/ TECN

10

Urban Lab

Rigenerazione dell'area strategica dell'ex
caserma Gavoglio - Corpo principale

Studi di fattibilità per la riqualificazione e promozione di aree ed immobili di valore storico culturale e
integrazione urbanistica ed ambientale con il parco urbano in corso di realizzazione (progetto europeo
UNALAB) - Corpo principale

C/ TECN

11

Urban Lab

Rigenerazione dell'area strategica dell'ex
caserma Gavoglio -Proiettificio

Studi di fattibilità per la riqualificazione e promozione di aree ed immobili di valore storico culturale e
integrazione urbanistica ed ambientale con il parco urbano in corso di realizzazione ( progetto europeo
UNALAB) - Proiettificio

architettura - ingegneria

C/ TECN

12

Urban Lab

Progetti di valorizzazione e promozione di aree di interfaccia città - mare lungo la fascia costiera

architettura - ingegneria

C/ TECN

13

Urban Lab

Studi di fattibilità relativi al sistema di collegamento fra fascia litoranea, centro urbano e crinali

architettura - ingegneria

Studi di fattibilità volti al coordinamento ed implementazione del sistema di passeggiate lungo la fascia
litoranea e connessioni col tessuto urbano

architettura - ingegneria
architettura - ingegneria

Valorizzazione e promozione della fascia
costiera
Progettazione collegamenti fra fascia
costiera e crinali
Progetto del sistema di passeggiate a
mare

C/ TECN

14

Urban Lab

C/ TECN

15

Urban Lab

Progettazione di aree urbane strategiche

Schemi di assetto relativi ad aree urbane strategiche

Studi di fattibilità per la valorizzazione e promozione di reti di immobili di di valore storico culturale quali ville
architettura - ingegneria
(Villetta Di Negro), parchi urbani, mercati, ecc.

C/ TECN

16

Urban Lab

Riqualificazione e promozione di sistemi di
aree ed immobili di valore storico culturale e
del paesaggio urbano

C/ TECN

17

Urban Lab

Ricucitura del tessuto urbano periferico

Progetti di ricucitura del tessuto urbano periferico mediante la riqualificazione degli spazi pubblici e dei
servizi
Progetti di valorizzazione di una rete di spazi e percorsi pedonali anche a carattere turistico commerciale nel
contesto del centro storico

C/ TECN

18

Urban Lab

Valorizzazione e promozione del tessuto
del centro storico

C/ TECN

19

Urban Lab

Riqualificazione e promozione del sistema Studi di fattibilità la riqualificazione e promozione di aree ed immobili di valore storico culturale e del
dei forti
paesaggio urbano -sistema dei forti, mura del sistema centrale e mura di Malapaga

C/ TECN

20

Urbanistica

Casetta Rossa

Analisi e progettazione di interventi edilizi sostenibili e smart e conseguenti applicazioni specifiche
riguardanti la "casetta rossa" di via del tritone 3

architettura - ingegneria
architettura - ingegneria

architettura - ingegneria

ingegneria Edile-Architettura

Monitoraggio dei consumi elettrici di alcuni edifici comunali attraverso la rilevazione degli assorbimenti degli
impianti energivori (ad esempio impianti elettrici e sistemi di illuminazione) e relaltive diagnosi. Sopralluoghi
presso alcuni edifici comunali mirati all’acquisizione di dati specifici relativi a tutti gli utilizzatori energetici
Ingegneria.
effettivamente installati presso la struttura. Compilazione di report con gli elementi rilevati. Formulazione di
ipotesi di soluzioni atte a migliorare l’efficienza e a ridurre i consumi

C/ TECN

21

Ambiente

Monitoraggio dei consumi elettrici edifici
comunali

C/ TECN

22

Ambiente

Bonifica ambientale

Valutazioni in campo ambientale, con attività amministrativa e non, a supporto percorsi di bonifica

Ingegneria chimica/ambientale

C/ TECN

23

Ambiente

Bonifica ambientale

Valutazioni in campo ambientale, con attività amministrativa e non, a supporto percorsi di bonifica

Ingegneria chimica/ambientale

C/ TECN

24

Accessibilità ed efficientamento
Ambiente-Settore Politiche Energetiche energetico del patrimonio anche storicoculturale

C/ TECN

25

Ambiente-Settore Politiche Energetiche

C/ TECN

26

Ambiente-Settore Politiche Energetiche Pratiche edilizie

Monitoraggio del piano d'azione
dell'energia sostenibile (SEAP)

Studi di fattibilità relativi al sistema di accessibilità pubblica ed all'efficientamento energetico del patrimonio
Architettura o Ingegneria
comunale anche storico -culturale
Verifiche dello stato di avanzamento delle azioni di compentenza delle Direzioni dell'ente coinvolte
nell'attuazione del SEAP e redazione di report periodici.

Scienze Politiche

Analisi degli aspetti energetici connessi alle pratiche edilizie.

Ingegneria

COORDINAMENTO SERVIZI ALLA COMUNITA'
DIREZIONE

GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI

STRUT STAFF

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA'

DIREZIONE
D/SERV

POLITICHE DELLA CASA
POLC1

Politiche attive per la casa -Uff.
emergenza abitativa

Politiche abitative socialiI

ERP, Social Housing ed Emergenza abitativa. Le nuove prospettive dell'intervento sociale rispetto alla
problematica abitativa emergente

servizi sociali

Area Minori

maltrattamento-abuso; residenzialità
minori; case famiglia

interventi a supporto del minore e della famiglia in stato di difficoltà

Educatore ed educatore professionale
Assistenti sociali

POLITICHE SOCIALI
D/SERV

SO1

D/SERV

SO2

Area Valutazione-Qualità

attività di valutazione dei servizio erogati

monitoraggio, controllo e valutazione dei servizi erogati;

Assistenti sociali
matematica ,sociologia,scienze politiche

D/SERV

SO3

Area Povertà, Giovani e Adulti

social card, politiche per l'inclusione
sociale

interventi di supporto al singolo ed alla famiglia

Assistenti sociali

D/SERV

SO4

Area Anziani e disabili

assistenza domiciliare e supporto alla
famiglia

supporto care giver, ass.dom, continuità cure, rilevazioni epidemiologiche

Assistenti sociali

Area Giuridica

affidamento dei servizi Gestione
accreditamento di strutture e servizi

Codice contratti, normativa europea nazionale e regionale
1)bandi pubblici
2)Assegnazione dei servizi
3)contratti di servizio
Regolamentazione e affidamento di servizi,
1)atti di gara
2)regolamentiContratti, gestione del rapporto contrattuale con gli assegnatari/accreditati e contenzioso
1)Contestazioni e Sanzioni pecuniarie
2) contratti di servizio

Area giuridica

Area Sociale/ATS/UCST

tirocinio professionale curriculare nei corsi
accoglienza, valutazione della situazione problematica; presa in carico dei casi; lavoro di rete e di equipe
di laurea in servizio sociale

servizio sociale

D/SERV

SO5

D/SERV

DSO6

D/SERV

SO7

Area Sociale

tirocinio professionale curriculare nei corsi
integrazione sociosanitaria, direzione, progettazione locale, nazionale, europea
di laurea magistrale in servizio sociale

servizio sociale; magistrale

D/SERV

SO8

Area Sociale

tirocinio professionale curriculare nel
accoglienza, valutazione della situazione; piano educativo individuale lavoro di rete e di equipe
corso di laurea in educatore professionale

servizio sociale; magistrale

SO9

Area Sociale/U.O.Minori e famiglie lotta
Affidamento Famigliare di Minori
alla povertà

D/SERV

Progetto per la realizzazione di attività di promozione, sensibilizzazione, formazione , sostegno
sull'affidamento familiare e predisposizione dei progetti di affido attraverso la valutazione psicosociale della Psicologia
disponibilità all'affido di coppie e singoli, l'abbinamento e il monitoraggio degli affidi.

POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
D/SERV

S1

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Progetti
didattici innovativi

Attività di supporto nella realizzazione di progetti didattici innovativi sulle tematiche pedagogiche realizzate
nelle scuole e nei nidi comunali

Scienze formazione

D/SERV

S2

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Eventi per l'infanzia
e l'adolescenza

attività di supporto nella progettazione e realizzazione di eventi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attività di comunicazione e promozione attraverso i canali istituzionali

Scienze
della formazione e/o
comunicazione

D/SERV

S3

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Supporto al
ccordinamento
convenzionatoe privato

Supporto informatico alla costruzione di un sistema omogeneo di gestione dei dati relativi al
convenzionamento dei servizi educativi

scienze della
formazione e/o
comunicazione

D/SERV

S4

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Gestione del servizio di ristorazione
scolastica: aspetti nutrizionali e sicurezza
alimentare

Acquisizione di conoscenze nell'ambito della gestione del Servizio di ristorazione scolastica in relazione alle
linee di indirizzo nazionali in materia di nutrizione, dietetica e sicurezza alimentare oltre che aspetti legati
agli adempimenti legislativi in materia di igiene.

medicina corso
in dietistica

D/SERV

S5

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Educazione alimentare:
promozione di stili di vita e prevenzione
dell'obesità infantile

Progetto di educazione alimentare
secondo quanto definito dal piano nazionale per il benessere dei
bambini/e del Ministero della Pubblica Istruzione al fine
di diffondere la cultura della salute

scienze biologiche della Nutrizione
biologia

D/SERV

S6

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Sistema qualità

Partecipazione alle attività di rilevazione della qualità dei servizi percepita dall'utenza: predisposizione dei
questionari di indagine, somministrazione degli stessi, consuntivazione dei dati, analisi e studio dei risultati,
eventuale riprogettazione dei servizi

Statistica, Economia, Ingegneria Gestionale

D/SERV

S7

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Sistema dei controlli

Partecipazione alle attività di controllo delle autocertificazioni relativamente alle fasi di analisi dei criteri di
campionatura, costruzione di report statistici per la valutazione dei risultati conseguiti, studio e analisi dei
Statistica, Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze della
risultati relativi alle non conformità con particolare riferimento alle eventuali necessità di revisione dei criteri Formazione, Scienze della Comunicazione
di accesso ai servizi. Attività di benckmarking con altri Comuni.

D/SERV

S8

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

D/SERV

S9

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

"Cercoalloggio"

Una città studiata - linee guida per fare della città un "campus naturale"
mappatura e costruzione di una banca dati e individuazione di regole certe per alloggi studenteschi

architettura

D/SERV

S10

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

"Ti do tempo, dammi tempo"

studio per la costituzione di una banca del tempo per studenti

Facoltà
umanistiche

D/SERV

S11

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

"Autoprogettiamo"

Mappatura delle buone pratiche a livello cittadino - regionale per giovani, .Supporto ai tavoli di
partecipazione

Scienze della comunicazione

D/SERV

S12

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

"Lo sport inizia a tavola"

Scuola, Sport e Sport Agonistico, sinergicamente devono operare affinchè due importanti realtà educative
quali Istituti Primari e Federazioni Sportive operino nel settore dell'educazione alimentare

Scienze Motorie / Scienze dell'Alimentazione

D/SERV

S13

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

"I giovani e lo sport, muoversi in libertà"

D/SERV

S14

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Interdanzando

Usando musica e movimento come volano per essere e sentirsi uguali cittadini del mondo attraverso danze e Scienze Umanistiche - Dipartimento di Lingue e culture
giochi musicali internazionali, in particolare svedesi, per conoscere e sperimentare altre culture e tradizioni moderne

D/SERV

S15

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Il benessere dei bambini

attività di osservazione dele capacità relazionali ed emotive dei bambini in contesti di attività strutturate e
ludiche

Scienze della Formazione: Terapia della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva

D/SERV

S16

Le relazioni nei bambini 0/3 anni

Attività di osservazione ed esperienza nelle attività relazionali degli asili nido

scienze dell'educazione

D/SERV

S17

I bambini al nido

attività di osservazione dei babmbini durante le attività strutturate e libere

scienze dell'educazione/puericultura

D/SERV

S18

I bambini al centro infanzia

oseervazione dei bambini in contesti educativi

scienze dell'educazione

D/SERV

S19

Il gruppo di lavoro e le sue dinamiche

Conoscenza delle dinamiche relazionali nel sistema o/6 pubblico -privato

Scienze Pedagogiche e dell'Educazione

D/SERV

S20

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

bambin famiglia nido

Conoscere le dinamiche attuate nei nidi per favorire progetti d'intercultura con le famiglie

Scienze pedagogiche dell'educazione

scienza dell'architettura

Supporto alla verifica della
Sicurezza antincendio in ambienti di lavoro sicurezza tramite sopralluoghi, sul tema della sicurezza, nelle strutture scolastiche sedi di Nidi e Scuole
scolastici
Infanzia Comunali

Rilevazione dei bisogni giovanili in ambito ricreativo - sportivo, in termini di spazi cittadini e di impiantistica
sportiva

Ingegneri con percorso di studio in cui siano state trattate
materie collegate a:
- sicurezza edifici
- sicurezza ambienti di lavoro

scienze motorie

D/SERV

S21

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

I bambini e la sicurezza

Ricerca di un linguaggio grafico da applicare
a scopo didattico per l'apprendimento della gestione emergenze
da parte dei bambini /e della scuola infanzia

D/SERV

S22

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni

Le lingue ed il plurilinguismo a scuola

Traduzione in varie lingue di materiali e cartellonistica didattici per i bambini e famiglie frequentanti le
scuole comunali e statali genovesi

Lingue - Scienze della Formazione

Informare e comunicare peer to peer

Azioni redazionali con giovani e per i giovani

Informazione ed editoria

Eventi giovani

co-progettazione eventi con associazioni e realtà giovanili del territorio

Informazione ed editoria

Sviluppo azione pilota progetto europeo
Italia-Francia CIEVP

Supporto allo sviluppo delle attività previste dal progetto che ha l'obiettivo di incentivare l'innovazione e lo
sviluppo economico delle imprese attorno all'area del Terminal Traghetti di Genova.

Economia delle Aziende Marittime della Logistica e dei
Trasporti

D/SERV

S23

D/SERV

S24

Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
Politiche dell'Istruzioni per le nuove
generazioni
SERVIZI CIVICI
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI
POLITICHE DELLO SPORT
SVILUPPO DEL COMMERCIO

D/SERV

SE1

UFFICIO MARKETING TERRITORIALE,
SPORTELLO CIV
TURISMO

D/SERV

TUR1

ufficio Sviluppo e Marketing del Turismo Informazione e Accoglienza Turistica

Informazione e Accoglienza Turistica: Attività di informazione e accoglienza turistica destinata ai turisti
italiani e stranieri che frequentano gli uffici IAT del Comune di Genova

Lingue straniere / materie umanistiche/ scienze politiche

D/SERV

TUR2

Ufficio Imposta di Soggiorno e
Coordinamento Risorse e Attività per la Monitoraggio inposta di soggiorno
Promozione della Città

Supporto al monitoraggio dell' andamento dell'imposta di soggiorno. Verifica dei corretti adempimenti
amministrativi , previsti dal regolamento comunale e del relativo riversamento del tributo alla Civica
Amministrazione. Inserimento di dati anagrafici e contabili in un data base specifico.

Economia/Scienze Politiche/Materie Scientifiche

MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' ATTIVITA' CULTURALI

D/SERV

MK1

Ufficio Comunicazione di Marketing,
digital - social media strategy, sviluppo
del brand Genova

Comunicazione, promozione, marketing
turistico, city branding

attività editoriali/redazionali, comunicazione pubblicitaria, comunicazione social, pianificazione dei mezzi,
gestione dei social media

D/SERV

MK2

Ufficio Relazioni Internazionali e
Cooperazione Internazionale

Attività Internazionali

Scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche
Supporto all'attività di relazioni internazionali della Civica Amministrazione (gemellaggi, reti europee di città,
(conoscenza di almeno una lingua straniera)
rapporti con l'Unione Europea)

D/SERV

MK3

Ufficio Marketing Territoriale e
Pianificazione Strategica

Progetti di Marketing Territoriale

D/SERV

MK4

Gestione risorse e sistema teatro

GenovaTeatro

Promozione del teatro a Genova attraverso il sito genovateatro con l'obiettivo di ampliare l'informazione e i
servizi offerti, avvicinare nuovo pubblico con particolare riferimento a quello under 35, aumentare la vendita Lettere e conservazione dei Beni culturali
di biglietti on e off line, promuovere l'immagine di Genova città dei teatri

D/SERV

MK5

Ufficio Cultura e Città

Genova Creativa

Attività editoriali / redazionali funzionali alla cultura con l'obiettivo di ampliare l'informazione del settore
oltre migliore l'interfaccia con i cittadini

Premio Paganini

Disponibilità di uno studente a collaborare all'organizzazione degli eventi cittadini ed in particolare allo
svolgimento del 55 ° Concorso Internazionale di violino "Premio Paganini" che avrà luogo a Genova dal 5 al
14 Aprile 2018. La persona dovrà svolgere mansioni di segreteria, collaborare per l'ospitalità e l'accoglienza
Scienze della Comunicazione, Lingue e Letterature
sia dei giurati che dei concorrenti del concorso, per la maggior parte stranieri . Si chiede una persona che
Straniere, Scienze Politiche
abbia buona capacità comunicativa , un'ottima conoscenza della lingua inglese,una particolare attitudine
all'organizzazione di eventi e soprattutto disponibilità dal punto di vista dell' orario di lavoro che potrà
essere anche in orario serale e festivo.

"Rolli day" e "Notte dei Musei"

Disponibiltà di uno studente a collaborare all'organizzazione degli eventi cittadini e in particolare alla "Notte
dei Musei" del 19 maggio e all' organizzazione dei "Rolli day" del 19 e 20 maggio 2018 . Si richiede una
Scienze della Comunicazione, Conservazione dei beni
persona che abbia: buona capacità organizzativa, conoscenza dei programmi di videoscrittura e
Culturali, Scienze Politiche
possibilmente di grafica. E' richiesta anche disponibilità dal punto di vista dell'orario di lavoro che potrà
essere articolato sia nelle ore serali, sia festive.

D/SERV

D/SERV

MK6

MK7

Ufficio Eventi

Ufficio Eventi

Scienze della comunicazione/marketing turistico ed
economico/comunicazione new media e
digitali/lettere/editoria e giornalismo

Supporto alla gestione operativa dei progetti di marketing territoriale e all’organizzazione di eventi nazionali
e internazionali ad essi collegati. Supporto al monitoraggio dei processi di rendicontazione.
Economia

Scienze della Formazione, Architettura, Scienze Politiche

BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
D/SERV

PG 1

Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili
HUB GIOVANI: PERCORSI DI ALTERNANZA
(Via del Seminario, 16 - Corpo C - 3° Piano)

Affiancamento percorsi di co-progettazione con le realtà giovani del territorio-Affiancamento per la realizzazione di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lettere e
percorsi informativi laboratoriali di alternanza scuola lavoro- Programmare laboratori inter-attivi inerenti le tematiche
Filosofia
del lavoro e dell’orientamento professionale

D/SERV

PG2

Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili
SERVIZIO CIVILE: SUPPORTO ALLE
- Ufficio Servizio Civile (Palazzo Ducale,
PROGETTAZIONI
Piazza Matteotti 24R)

Affiancamento per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile Uiversale: progettazione, formazione, monitoraggio

Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lettere e
Filosofia

D/SERV

PG3

Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili
INFORMAGIOVANI: COMUNICAZIONE E
- Informagiovani (Palazzo Ducale, Piazza
SUPPORTO EVENTI
Matteotti 24R)

Collaborare allo scouting delle buone prassi anche attraverso attività redazionali correlate quali interviste e articoli
che rendano visibili e conoscibili le buone prassi stesse. Collaborare ad eventi ad hoc e ad iniziative che rendano
fruibili le esperienze di giovani verso altri giovani , anche attraverso attività redazionali correlate quali interviste e
articoli che rendano visibili e conoscibili le buone prassi stesse. Collaborare ad eventi ad hoc e ad iniziative che
rendano fruibili le esperienze di giovani verso altri giovani quali,ad esempio ,i laboratori delle buone prassi

Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lettere e
Filosofia

Beni culturali o materie umanistiche/Scienze della
Formazione

CULTURA BIBLIOTECHE
D/SERV

B1

Ufficio informatizzazione e catalogo
(Via del Seminario 16 - Corpo C)

CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Catalogazione in linea di fondi di particolare pregio

D/SERV

B2

Biblioteca Berio (Via del Seminario 16)

CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Catalogazione nel Catalogo informatizzato di materiali bibliografici monografici e periodici antichi e moderni beni culturali, lingue o materie umanistiche
(anche in lingua straniera), sinora reperibili esclusivamente in cataloghi cartacei o pervenuti tramite
donazioni

D/SERV

B3

Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)

CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Catalogazione dei volumi di particolare valore bibliologico per il fondo di conservazione

D/SERV

B4

Biblioteca Lercari (Via San Fruttuoso 74) CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Recupero nel Catalogo informatizzato di materiali bibliografici collocati nello scaffale aperto della biblioteca
beni culturali o materie umanistiche con conoscenze
sinora reperibili esclusivamente in cataloghi cartacei, ricollocazione a magazzino dei testi più datati e meno
informatiche di base
consultati o scarico

D/SERV

B5

Biblioteca specializzata del Museo di
Storia Naturale (Via Brigata Liguria 9)

CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Catalogazione di parte della Biblioteca specializzata del Museo di Storia Naturale e collaborazione con le
bibliotecarie

Lettere Conservazione BB.CC.

D/SERV

B6

Biblioteca Saffi (Via Sertoli 13a)

CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA

Progetto finalizzato a rendere visibile e fruibile il materiale bibliografico

qualsiasi corso laurea con conoscenze informatiche di base

D/SERV

B7

Biblioteca Berio (Via del Seminario 16)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Patrimonio bibliografico antico: attività di valorizzazione. Progettazione e realizzazione di esposizioni e di
attività culturali e didattiche

materie umanistiche, scienze della formazione con
conoscenze informatiche di base e capacità grafiche e
redazionali

D/SERV

B8

Biblioteca Berio - Archivio dei
Movimenti (Via del Seminario 16)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Progetto "Archimovi" (Archivio dei Movimenti): attività di studio e ricerca sui materiali prodotti dai
movimenti politici operanti a Genova negli anni '60 e '70 del Novecento

lettere moderne, storia, scienze politiche, beni culturali

D/SERV

B9

Biblioteca Berio (Via del Seminario 16)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Comunicare la biblioteca: promozione dei servizi e delle iniziative attraverso la predisposizione di materiali
informativi e attraverso l’utilizzo del Portale e dei Social Media (face book, instagram)

qualsiasi corso di laurea con conoscenze informatiche di
base e capacità grafiche e redazionali

D/SERV

B10

Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Comunicare la biblioteca: attivita' di accoglienza al pubblico e di promozione degli spazi, anche attraverso la
redazione di stesure di bibliografie a tema e predisposizione di depliant e materiali informativi

corso di Laure Magistrale in giornalismo e qualsiasi corso di
laurea con conoscenze informatiche di base e capacità
grafiche e redazionali

D/SERV

B11

Biblioteca Guerrazzi (Via Nino Cervetto
35)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

La biblioteca dentro e fuori: Collaborazione alla stesura di un progetto annuale di proposte didatticoculturali. Realizzazione di un progetto grafico e di comunicazione dello stesso sul territorio con particolare
materie umanistiche
attenzione per gli Istituti scolastici. Identificazione e costruzione di efficaci canali di comunicazione. Sostegno
ad attività già in corso

D/SERV

B12

Biblioteca Lercari (Villa Imperiale - Via
San Fruttuoso 74)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Valorizzazione del Fondo Cinema della Biblioteca Lercari: promozione del Fondo Cinema presso istituzioni
(Cineforum cittadini, Cineteche, Universita', Museo Biblioteca dell' Attore ecc...); realizzazione di attivita' di
animazione rivolte alle scuole e ai lettori

lettere o materie umanistiche con specializzazione su
storia e critica del cinema, DAMS con conoscenze
informatiche di base

D/SERV

B13

Biblioteca Saffi (Via Sertoli 13a)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Comunicazione: diffusione conoscenza biblioteca sul territorio con particolare riferimento al nuovo servizio
per la ricerca, la consultazione, il prestito (digital lending) di risorse digitali on-line

scienze della formazione, scienze politiche

D/SERV

B14

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Esperienza redazionale presso la sede della rivista trimestrale di letteratura giovanile LG Argomenti

scienze della formazione, comunicazione , scienze politiche

D/SERV

B15

PROMOZIONE DELLA LETTURA

La Biblioteca in valigia: attività di animazione della lettura per bambini e adolescenti presso associazioni e
istituzioni del centro storico

scienze della formazione e scienze politiche

D/SERV

B16

Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nati per leggere: progetto che promuove la lettura tra le famiglie con bambini in età prescolare attraverso
lettura ad alta voce

scienze della formazione

D/SERV

B17

Biblioteca Campanella (Via Struppa
214/a)

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nati per leggere: progetto che promuove la lettura tra le famiglie con bambini in età prescolare attraverso
lettura ad alta voce

scienze della formazione

D/SERV

B18

Biblioteca Saffi (Via Sertoli 13a)

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nati per leggere: progetto che promuove la lettura tra le famiglie con bambini in età prescolare attraverso
lettura ad alta voce

scienze della formazione

D/SERV

B19

Biblioteca Brocchi (Via Casotti 1)

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nati per leggere: progetto che promuove la lettura tra le famiglie con bambini in età prescolare attraverso
lettura ad alta voce

scienze della formazione

D/SERV

B20

Biblioteca Cervetto (Via Germano Jori
60)

PROMOZIONE DELLA LETTURA

Laboratorio per bambini attraverso percorsi immaginativi e di ascolto - incontri tematici programmati

materie umanistiche, scienze della formazione e
comunicazione

D/SERV

B21

Biblioteca Lercari (Via San Fruttuoso 74) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Comunicare la biblioteca: attivita' di accoglienza al pubblico e di promozione degli spazi, anche attraverso
qualsiasi corso di laurea con conoscenze informatiche di
mercatini, esposizioni bibliografiche, redazione di stesure di bibliografie a tema e predisposizione di depliant
base e capacità grafiche e redazionali
e materiali informativi

D/SERV

B22

Biblioteca Cervetto (Via Germano Jori
60)

ITER DEL LIBRO

Gestione doni della Biblioteca, relativamente a fondi particolari: attività legate all'iter del libro dal suo
Biblioteconomia.
ingresso in biblioteca allo scarico dal registro RCE con particolare riferimento all'inserimento dei dati di copia

D/SERV

B23

Biblioteca Campanella (Via Struppa
214/a)

ITER DEL LIBRO

Gestione doni della Biblioteca, con attività legate all'iter del libro e ad eventuali mercatini organizzati
durante l'anno

Materie umanistiche e scienze della comunicazione

D/SERV

B24

Biblioteca Saffi (Via Sertoli 13a)

ITER DEL LIBRO

Gestione doni della Biblioteca, con attività legate all'iter del libro e ad eventuali mercatini organizzati
durante l'anno

Materie umanistiche e scienze della comunicazione

D/SERV

B25

Biblioteca specializzata di Storia
dell'Arte presso il Centro di
Documentazione per la Storia, l'Arte e
l'Immagine di Genova (DOCSAI) (Via ai
Quattro Canti di San Francesco)

ITER DEL LIBRO

Biblioteche Museali specializzate, scambi internazionali, riordino, gestione contatti e mailing list
Biblioteca specializzata di Storia dell'Arte

Conservazione dei BB CC

D/SERV

B26

Biblioteca Berio (Via del Seminario 16)

MULTICULTURA

La biblioteca ha assunto sempre più la funzione di spazio di accoglienza e di incontro soprattutto nei
confronti del pubblico dei nuovi cittadini. Il tirocinante sarà figura di riferimento per attività di mediazione
interculturale a diversi livelli.

Lingue e/o Scienze della Formazione con indirizzo di
mediazione interculturale

D/SERV

B27

Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)

MULTICULTURA

Corsi autodidattici di italiano per stranieri e corsi di Italiano 2 per stranieri: sostegno ai nuovi cittadini per
l'uso della biblioteca e dei servizi

lingue o scienze della formazione possibilmente con
indirizzo multiculturale con buone conoscenze
informatiche

D/SERV

B28

Biblioteca Guerrazzi (Via Nino Cervetto
35)

MULTICULTURA

Progetto "PARLIAMOCI": organizzazione incontri di conversazione/Letture facili in lingua italiana per lettori
stranieri su arte, cultura, gastronomia, tradizioni e storia locale, letteratura. Attività di accoglienza e di
introduzione alla biblioteca

lingue o scienze della formazione, facoltà umanistiche

Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)
Biblioteca De Amicis (Porto Antico
Magazzini del Cotone 1°modulo
2°piano)

qualsiasi corso laurea con conoscenze informatiche di base

D/SERV

B29

Biblioteca Lercari (Via San Fruttuoso 74) MULTICULTURA

Progetto multicultura attraverso l'organizzazione di incontri e conversazione di Letture in lingua italiana per
lettori stranieri su arte, cultura, gastronomia, tradizioni e storia locale, letteratura. Attività di accoglienza e di lingue o scienze della formazione, facoltà umanistiche
introduzione alla biblioteca

D/SERV

B30

Biblioteca Cervetto (Via Germano Jori
60)

Corso di alfabetizzazione informatica per anziani Attività di assistenza relativa all'utilizzo dei servizi
informatizzati della biblioteca (catalogo on-line, portale delle biblioteche, piattaforma risorse digitali)

D/SERV

B31

Biblioteca Bruschi-Sartori (Via Filippo E.
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Bottino, 6)

La biblioteca dentro e fuori: Collaborazione alla stesura di un progetto annuale di proposte didatticoculturali. Realizzazione di un progetto grafico e di comunicazione dello stesso sul territorio con particolare
materie umanistiche
attenzione per gli Istituti scolastici. Identificazione e costruzione di efficaci canali di comunicazione. Sostegno
ad attività già in corso

D/SERV

B32

Biblioteca Saffi (Via Sertoli, 13a)

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Attività di assistenza relativa all'utilizzo dei servizi informatizzati della biblioteca (catalogo on-line, portale
delle biblioteche, piattaforma risorse digitali)

scienze della formazione,della comunicaz.

D/SERV

B33

Biblioteca Campanella (Via Struppa
214/a)

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Attività di assistenza relativa all'utilizzo dei servizi informatizzati della biblioteca (catalogo on-line, portale
delle biblioteche, piattaforma risorse digitali)

scienze della formazione,della comunicaz.

D/SERV

M1

Museo di Sant'Agostino (Piazza di
Sarzano 35 r.)

CATALOGAZIONE BENI MUSEALI

Attività di catalogazione beni museali e immagini

Conservazione dei BB CC

D/SERV

M2

Centro di Documentazione per la Storia,
l'Arte e l'Immagine di Genova (DOCSAI) CATALOGAZIONE BENI MUSEALI
(Via ai Quattro Canti di San Francesco)

Attività di catalogazione beni museali, materiale fotografico, concessione e prestito di materiali, selezione e
analisi materiali documentari e bibliografici.

Conservazione dei BB CC

D/SERV

M3

CATALOGAZIONE BENI MUSEALI

Catalogazione di collezioni scientifiche, immissione dati in database, collaborazione con conservatori e/o
esperti

Scienze Naturali, Geologia, Biologia ecc.

D/SERV

M4

Museo di Archelogia Ligure (Villa
Durazzo Pallavicini - Via Ignazio
Pallavicini 11)

CATALOGAZIONE BENI ARCHEOLOGICI

Revisione delle schede inventariali e di catalogazione ed eventuale integrazione; digitalizzazione negli archivi
Conservazione per i Beni Culturali
del Museo di Archeologia

D/SERV

M5

Archivio Storico (Piazza Giacomo
Matteotti 10)

ARCHIVIAZIONE

Analisi critica delle fonti: attività di archiviazione e/o apertura archivi di deposito

Conservazione dei BB CC, Scuola di Archivistica e
Paleografia degli Archivi di Stato, Corso di Laurea in
Storia(triennale) o in Scienze Storiche(Magistrale)

D/SERV

M6

Archivio Storico (Piazza Giacomo
Matteotti 10)

ARCHIVIAZIONE

Collaborazione alle attività di archiviazione informatizzata programmate dall'Archivio Storico del Comune.

Conservazione dei BB CC o materie umanistiche con conoscenze
informatiche di base, Conservazione dei BB CC, Scuola di
Archivistica e Paleografia degli Archivi di Stato

D/SERV

M7

Archivio Ist. Mazziniano (Via Lomellini
11)

ARCHIVIAZIONE

Attività di archiviazione e collaborazione alle attività didattiche e di valorizzazione

Conservazione dei BB CC, Scuola di Archivistica e
Paleografia degli Archivi di Stato, Corso di Laurea in
Storia(triennale) o in Scienze Storiche(Magistrale)

D/SERV

M8

Castello d'Albertis - Museo delle Culture
ARCHIVIAZIONE
del Mondo (Corso Dogali 18)

Riordino ed immagazzinaggio dei materiali inerenti il fondo della Biblioteca Storica del Capitano inerente
viaggi e scienze varie (dépliant, abstract, minicataloghi, brochure etc…)

Conservazione BB CC, Lettere, Lingue, Filosofia

D/SERV

M9

Castello d'Albertis - Museo delle Culture
ARCHIVIAZIONE
del Mondo (Corso Dogali 18)

Riordino e revisione inventariale dei volumi della biblioteca moderna del Museo inerente Antropologia,
Museologia, Arte etc…

Conservazione BB CC, Lettere, Lingue, Filosofia

D/SERV

M10

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE

Iniziative di valorizzazione delle raccolte e siti archeologici del Museo di Archeologia Ligure anche attraverso
strumenti di comunicazione "on line" e social media

scienze dell'Antichità e in Beni culturali

D/SERV

M11

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE

Progettazione, organizzazione e comunicazione di eventi dedicati al patrimonio archeologico ligure.

Scienze dell'Antichità e in Beni Culturali

D/SERV

M12

Castello d'Albertis - Museo delle Culture
STUDI/RICERCHE
del Mondo (Corso Dogali 18)

Studio delle collezioni etnografiche ed archeologiche provenienti da Africa, Americhe ed Oceania finalizzato a Lettere/magistrale in Antropologia, Filosofia, Lingue,
progetti espositivi e redazione materiale promozionale
Conservazione Beni Culturali

D/SERV

M13

Servizi Educativi Didattici Musei (Largo
DIDATTICA MUSEALE
Pertini 4)

Collaborazione a progetti di educazione al patrimonio e didattica museale e delle esposizioni temporanee, in Conservazione dei BB CC, Lettere ed equipollenti, Scienze
varie sedi indirizzate a diverse tipologie di pubblico e alla promozione di accessibilità e inclusione sociale.
della Formazione, Mediazione Culturale

D/SERV

M14

D/SERV

M15

D/SERV

M16

D/SERV

M17

Museo del Risorgimento (Via Lomellini
11)
Servizi Educativi Didattici Musei (Largo
Pertini 4)
Musei di Strada Nuova (Via Garibaldi,
11)
Musei di Strada Nuova (Via Garibaldi,
11)

D/SERV

M18

Castello d'Albertis - Museo delle Culture del COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Mondo (Corso Dogali 18)
ALLESTIMENTO MOSTRE

D SERV

M19

Direzione Beni Culturali e Politiche
Giovanili

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

qualsiasi corso di laurea in possesso di patentino ECDL

CULTURA MUSEI

Museo di Storia Naturale G. Doria (Via
Brigata Liguria 9)

Museo di Archelogia Ligure (Villa
Durazzo Pallavicini -Via Ignazio
Pallavicini 11)
Museo di Archelogia Ligure (Villa
Durazzo Pallavicini -Via Ignazio
Pallavicini 11)

DIDATTICA MUSEALE

Collaborazione alle attività didattiche e accoglienza dei visitatori

DIDATTICA MUSEALE

Attività di didattica museale

Studi/ricerche/catalogazione

Trasferimento archivio collezione disegni di Palazzo Rosso; archiviazione materiale bibliografico; revisioni inventariali
e controllo collocazione disegni; assistenza curatore mostre in preparazione

Conservazione dei BB CC, Corso di Laurea in
Storia(triennale) o in Scienze Storiche(Magistrale)
Beni Culturali/Architettura/Accademia/Materie
Umanistiche/Lettere/Scienze formazione
laureandi e specializzandi in Storia dell'Arte e
Conservazione dei Beni Culturali

STUDI/RICERCHE/CATALOGAZIONE

Catalogazione e inserimento dati Raccolte Ceramiche

Conservazione dei Beni Culturali

Assistenza allestimento mostre e loro comunicazione

Conservazione dei Beni Culturali
Scienze Internazionali e della Cooperazione

catalogazione/comunicazione

collaborazione a studio e riordinamento raccolta abiti settecenteschi e predisposizione materiali di
comunicazione in lingua tedesca

Beni Culturali /Storia dell'Arte

MUSEO DEL MARE MUMA
D/SERV

MU1

MU.MA - Galata Museo del Mare
(Calata de Mari 1)

CATALOGAZIONE BENI MUSEALI

Attività di catalogazione beni museali e immagini

Conservazione dei Beni Culturali

D/SERV

MU2

MU.MA - Galata Museo del Mare
(Calata de Mari 1)

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE

Attività amministrative inerenti l'ambito museale quali: gestione archivi, assicurazioni e prestiti,
preparazione eventi, comunicazione e promozione

Conservazione dei Beni Culturali

Attività di Didattica

Conservazione dei Beni Culturali

Attività di Didattica

Conservazione dei BB CC e Scienze della Formazione

Attività di Didattica

Conservazione dei BB CC e Scienze della Formazione

D/SERV

MU3

D/SERV

MU4

D/SERV

MU5

MU.MA - Galata Museo del Mare
DIDATTICA MUSEALE
(Calata de Mari 1)
MU.MA - Museo Navale di Pegli (Piazza
DIDATTICA MUSEALE
Cristoforo Bonavino 7)
MU.MA - Museo Teatro della
DIDATTICA MUSEALE
Commenda di Prè (Piazza della
Commenda)

MUNICIPI
MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE
Facilitare l'accesso agli sportelli demografici dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari tramite
LINGUISTICA PRESSO GLI SPORTELLI DEL
attività di mediazione culturale e supporto linguistico (arabo, cinese, spagnolo, inglese)
FRONT OFFICE MUNICIPALE

Lingue e letteratura straniere; Scienze della formazione
,Lettere e filosofia con conoscenze lingue straniere.

ANAGRAFE MULTILINGUE

INFORMAZIONE AI CITTADINI, PREDISPOSIZIONE VADEMECUM PLURILINGUE

Lingue

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ATTIVITA' CONTRATTUALE della PA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLACONCESSIONE DI BENI PUBBLICI e
Area Giuridica
alle procedure di gara iper l'affidamento di lavori beni e servizi

MONITORAGGIO ESIGENZE MANUTENTIVI

MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DEL MUNICIPIO CENTROOVEST RISPETTO ALLE SEGUENT TRE TIPOLOGIE: MURATURA, IMPIANTISTICA E SERRAMENTISTICA

Ingegneria Edile

MONITORAGGIO DEL VERDE

MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E DELLO STATO DI SALUTE DEL VERDE DI GIARDINI E PARCHI DEL
MUNICIPIO CENTRO-OVEST

Agraria

D/1

1

MUNICIPIO 1 CENTRO EST

D/2

1

Municipio II Centro Ovest

D/2

2

Municipio II Centro Ovest

D/2

3

Municipio II Centro Ovest

D/2

4

D/2

5

Municipio II Centro Ovest

La biblioteca per tutti: attività e servizi per Affiancamento nella promozione e nella gestione delle proposte culturali e didattiche e delle attività
tutti i cittadini
biblioteconomiche

D/4

1

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

Partecipazione alle politiche municipali

Acquisizione delle conoscenze inerenti alle attività di Segreteria degli Organi Istituzionali ed al
funzionamento degli Organi. Supporto alle attività di comunicazione istituzionale ed all’informazione ai
cittadini. Partecipazione alle sedute del Consiglio Municipale .

Scienze Politiche

D/5

1

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

AFFIDO FAMIGLIARE

COLLABORAZIONE PROGETTO AFFIDO FAMIGLIARE -. ANALISI NORMATIVA E ANALISI DEL CONTESTO
PARTECIPAZIONE GRUPPI DI AUTOAIUTO - FOLLOW UP DEL PERCORSO

Giurisprudenza

D/5

2

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

CATALOGAZIONE LIBRI

COLLABORAZIONE ALLA CATALOGAZIONE MANUALE CON REGISTRAZIONE SU FILE EXCELL DI N° 1237 LIBRI
PRESENTI PRESSO LA CASA DELLA RESISTENZA

Lettere o qualsiasi corso di laurea

D/8

1

MUNICIPIO 8 M LEVANTE

PROGETTOARIANNA-

AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DELL'ABUSO BAMBINI E ADOLESCENTI

Giurisprudenza

D/9

1

Progettazione e realizzazione SPAZIO
BAMBINI C/O POLO SERVIZI LEVANTE IN
PIAZZA NIEVO 1

Progettazione di uno spazio ludico per bambini 3-6 (che accompagnano adulti agli sportelli) c/o il polo servizi
Scienze della Formazione
al cittadino Municipio Levante e realizzazione operativa.

D/9

2

SPAZI VERDI MUNICIPALI

Progettazione nuove aree verdi di piccole/medie dimensioni - di quartiere aree gioco/aree verdi con
sgambatura cani (es. via tanini, via copernico ecc..) - aree picnic/ricreative

Architettura

D/9

3

Ideazione di nuovi servizi di interesse
collettivo

Riprogettazione di spazi/locali (es. Piazza Cadevilla…. ) nell'ottica del riuso e della riqualificazione.
Individuazione di percorsi partecipati.

Ingegneria / Architettura/Scienze politiche

CENSIMENTO E PROGETTI DI RECUPERO

Censimento e progetti di recupero di piccoli munufatti (es. TROGOLI, EDICOLE VOTIVE,…) sul territorio del
Municipio Levante.

Architettura, Beni Culturali

Insegnamento delle lingue straniere ( inglese, francese, tedesco, russo,..) ed in particolare la lingua spagnola,
Lingue e letterature Straniere
da effettuarsi mediante corsi gratuiti suddivisi in vari livelli di apprendimento, rivolti ad utenza del territorio.

Municipio II Centro Ovest

Municipio 9 Levante

Municipio 9 Levante

Municipio 9 Levante

ATS 43

D/9

4

Municipio 9 Levante

D/9

5

Municipio 9 Levante

CORSI DI LINGUE STRANIERE PRESSO LE
SEDI DEI CENTRI CIVICI

D/9

6

Municipio 9 Levante

Progetto Centro Studi per la ricerca storica
Acquisizione e censimento materiale documentario relativo alla storia e alla memoria del territorio
del Municipio Levante

D/9

7

Municipio 9 Levante

PROGETTO ENTROTERRA - centro studi

Catalogazione opere di interesse storico artistico presenti nel Cimitero di Quinto nell'ambito di un percorso
di valorizzazione e recupero della memoria storica dell territorio.

Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Scienze
della Comunicazione

beni culturali, storia, archivistica e titoli analoghi
Corsi triennali e magistrali Storia dell'arte o in
Metodologia per la conservazione e il restauro e titoli
analoghi .

