AVVISO
TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO ICE – AGENZIA
L’ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane, offre ai giovani che
abbiano concluso il proprio percorso formativo universitario (Laurea, Master, Dottorato di Ricerca), da non più di
12 mesi, l'opportunità di svolgere un tirocinio della durata massima di 6 mesi presso gli Uffici di Roma, Milano, e le
sedi della Rete Estera.
Per presentare candidatura per le opportunità di tirocinio presso ICE – Agenzia è sufficiente compilare la relativa
Application Form disponibile sul sito web ICE, all’indirizzo http://www.ice.gov.it/lavora/index.htm, facendo
attenzione a riempire tutti i campi obbligatori ed allegando il relativo curriculum vitae.
I candidati saranno registrati nella Banca Dati Tirocinanti di ICE – Agenzia, rimanendo disponibili per la
valutazione degli Uffici che attiveranno di volta in volta opportunità di tirocinio, per i profili professionali di seguito
indicati:
Operatore amministrativo-segretariale
Tecnico della comunicazione-informazione
Tecnico contabile; Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione
Analista di mercato
Gestore di base dati; Progettista di applicazioni web e multimediali
Gestore dei processi di apprendimento (profilo Orientatore)
Le selezioni vengono effettuate periodicamente, compatibilmente con i limiti massimi fissati dalla normativa
vigente in materia al numero di tirocini che ogni Soggetto Ospitante può realizzare contemporaneamente.
Le candidature saranno valutate in base alla compatibilità dei profili con le aree di attività di competenza dell’ICE
– Agenzia: non vi sono preclusioni sulle classi di laurea di provenienza dei candidati, tuttavia gli aspiranti
dovranno possedere buone conoscenze di natura economico-aziendale, giuridica ed istituzionale, e/o competenze
nell’ambito della comunicazione. Si terrà inoltre conto di eventuali esperienze di studio, ricerca o professionali
effettuate dai candidati nelle tematiche di competenza dell’ICE – Agenzia.
Per tutti i profili è richiesta una buona padronanza dei pacchetti software di maggiore diffusione.
Per le candidature per gli Uffici ICE della Rete Estera è richiesta una buona padronanza della lingua inglese,
scritta e parlata, oltre ad una buona conoscenza della lingua veicolare del Paese ospitante espressamente
richiesta da alcuni Uffici (Paesi di lingua francese, tedesca, spagnola, portoghese; Cina, Russia, Turchia,
Giappone, Paesi dell’Europa Orientale).
In caso di valutazione positiva, i candidati saranno convocati per un colloquio conoscitivo, al fine di verificarne
le attitudini, l’interesse e la disponibilità a proseguire nelle selezioni, al fine di procedere eventualmente
all’attivazione di un tirocinio.
I tirocini di formazione e orientamento saranno attivati nell’ambito di Convenzioni di tirocinio con le Università di
provenienza dei candidati selezionati, ai sensi delle “Linee Guida in materia di tirocini” definite in data 24/01/2014
nell’ambito dell’Accordo tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, e della Deliberazione
della Giunta regionale della Regione Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, recante le disposizioni attuative del citato
Accordo.
In conformità alla citata normativa, il requisito del conseguimento del titolo accademico da non oltre 12 mesi deve
essere posseduto alla data di attivazione del tirocinio.
Ai sensi della normativa citata, inoltre, l’ICE – Agenzia corrisponde al tirocinante un’indennità finanziaria mensile di
importo lordo pari ad € 500, riconosciuta integralmente a fronte di una partecipazione minima su base mensile pari
al 70% dell’impegno previsto su Progetto Formativo di attivazione, o ridotta proporzionalmente, sempre su base
mensile, in caso di partecipazione inferiore al 70%.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sui tirocini scrivere a: tirocini@ice.it
Per problemi di ordine tecnico nella compilazione dell'Application form dare segnalazione a: bdt@ice.it

