Roma 19 dicembre 2018
Prot. 0041492/18

BANDO PER LA SELEZIONE DI TIROCINANTI PRESSO
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
SCADENZA BANDO: 16 GENNAIO 2019

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è
l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economicocommerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di
promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica
motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione,
assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie
all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per
affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.
ICE offre l’opportunità di svolgere tirocini extracurriculari presso gli Uffici di Roma, attivabili per
candidati in stato di inoccupazione/disoccupazione.
Indennità finanziaria: I tirocini extra-curriculari prevedono da parte di ICE Agenzia un'indennità
finanziaria lorda di €800 al mese.
Durata: I tirocini hanno durata massima di sei mesi, non rinnovabile.
Periodo di svolgimento: primavera – autunno 2019.
Dato l’elevato numero di candidature, solamente i candidati ritenuti maggiormente idonei alle
attività da svolgere, in base ai CV ricevuti, saranno contattati dall’Agenzia per effettuare un
colloquio di selezione presso la nostra Sede di Roma. Qualora non fosse possibile svolgere il
colloquio di persona, sarà possibile svolgerlo a distanza, telefonicamente o attraverso
videochiamata.
I candidati che non saranno selezionati potranno presentare nuovamente la propria candidatura
per bandi futuri.
Competenze minime richieste
Laurea Triennale.
Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Alcune posizioni possono
richiedere competenze specifiche indicate a seguito della descrizione.
Elenco Uffici ospitanti
Di seguito l’elenco completo degli Uffici che sono disponibili ad ospitare tirocinanti, con descrizione
delle attività svolte e dei requisiti richiesti.

Denominazione
Ufficio

Unità Operativa

Descrizione attività

Comunicazione e
Relazioni Esterne

Supporto alla
realizzazione di
eventi, in particolare
per gli aspetti di
elaborazione grafica
e per quelli logistici

Elaborazioni grafiche
relative alla realizzazione
di eventi, organizzazione
e gestione di eventi, liste
di distribuzione e supporto
logistico
Collaborare alle principali
pubblicazioni dell’ICE
e alla redazione
dell'Annuario statistico
Istat ICE Agenzia con
elaborazioni per
l'aggiornamento di tabelle
statistiche e la descrizione
di indicatori.
Assistere utenti interni ed
esterni nella ricerca ed
analisi di dati.

Grado di
Istruzione
Richiesto

Requisiti
Aggiuntivi

Laurea
Triennale

Conoscenza degli
applicativi di
illustrazione grafica

Laurea
Triennale

Preferenziali la
conoscenza di
software per
l'elaborazione di
dati (Stata o affini).

Laurea
Triennale

Esperienza o studi
in campo
internazionale

Pianificazione
strategica e controllo
di gestione

Nucleo Studi

Coordinamento
Attrazione
Investimenti

Attrazione
Investimenti Esteri

Gestione sito web
Comunicazione e attività
del Coordinamento

Settore legale

Ricerche giurisprudenziali,
Laurea
supporto all'ufficio nella
Magistrale o
redazione di pareri e
equivalente
relazioni difensive.

Coordinamento
Marketing

Gestione sito, web
editing e marketing
attivo

Supporto attività di
monitoraggio e gestione
sito ICE, supporto attività
di Marketing Attivo e
sviluppo Accordi
Istituzionali

Servizi Informatici

Sviluppi e gestione
ciclo di vita del
software

Supporto affari
giuridico-legali e
assistenza Organi
istituzionali

Formazione
giuridica.
Preferibilmente aver
svolto pratica
forense

Competenze nel
campo del
Laurea
Marketing e
Magistrale o
Gestione Cliente.
equivalente
Conoscenza
applicativi CMS siti
web.
Svolgimento di funzioni di
Capacità di
carattere
analizzare problemi
esecutivo/tecnico in
tecnici complessi,
Laurea in
affiancamento al
partecipando alla
Ingegneria
personale dell’Ufficio:
formulazione di
Informatica,
nella gestione progetti,
soluzioni innovative
Scienze
deploy, test e verifica,
e pratiche che
dell’Informazione
preparazione di rapporti
rispondano ai
o laurea
informativi, redazione
requisiti richiesti
equivalente
verbali di riunioni, raccolta
Auspicabile
requisiti utente,
conoscenza
organizzazione e
metodologie di

schedulazione di incontri e
conferenze

Collaborazione all'attività
generale dell'Ufficio ed in
particolare
all'organizzazione dei
corsi per giovani laureati
con possibilità di
effettuare missioni in Italia
e all'estero
Affiancamento nella
realizzazione di percorsi
formativi legati al mondo
del digitale: Digital for
Export, Digital Export
Academy, Fashion Digital
Revolution.
Gestione dei rapporti con i
clienti di ICE Agenzia,
istituzionali e privati, da un
punto di vista
amministrativo e contabile
(gestione dei contenziosi,
recupero credito, gestione
agevolazione, banca dati
clienti)
Supporto e collaborazione
nelle attività di formazione
del personale,
nell'organizzazione dei
corsi formativi, nella
gestione ed elaborazione
dei dati connessi,
nell'utilizzo degli strumenti
informatici dedicati;
supporto nelle attività di
gestione del personale

Servizi formativi

Formazione giovani

Servizi Formativi

Gruppo Innovazione
e Comunicazione

Amministrazione
Contabilità e Bilancio

Gestione Clienti

Gestione Giuridica e
Sviluppo Risorse
Umane

Attività di supporto
per lo Sviluppo e la
Gestione del
Personale

Presidenza

Attività di supporto al Sviluppo report tematici
Presidente ICE
per presidente

Beni di Consumo

Tessile e
Abbigliamento

Coordinamento
Promozione del made Piano Export Sud
in Italy

sviluppo e di
gestione dei
progetti, DB, CMS
Drupal.

Laurea
Triennale

Gradite buone doti
relazionali a vari
livelli, accuratezza,
flessibilità.

Laurea
Triennale

Gradite buone doti
relazionali a vari
livelli, accuratezza,
flessibilità

Laurea
Magistrale o
equivalente

Preferibile laurea in
discipline
economiche

Laurea
Magistrale o
equivalente

Laurea
Magistrale o
equivalente

Assistenza nella
realizzazione della
programmazione
promozionale 2019

Laurea
magistrale o
equivalente

Collaborare alla gestione
pianificazione e
monitoraggio attività
promozionali ordinarie e
Piano Export Sud

Laurea
magistrale o
equivalente

Capacità analisi
statistica

Conoscenze
contabili

Collaborare alla gestione
del monitoraggio delle
Coordinamento
commesse made in Italy,
Promozione del made Nucleo made in Italy
in particolare, verificare la
in Italy
realizzazione ed il
completamento

Laurea
magistrale o
equivalente

Conoscenze
contabili

Coordinamento
Promozione del Made Nucleo GDO
in Italy

Attività di sostegno utilizzo
Laurea
e-commerce ed azioni con
magistrale o
la Grande Distribuzione
equivalente
Organizzata (GDO)

Laurea in discipline
economiche

Tecnologia
industriale, energia,
ambiente

Assistenza nella
realizzazione della
programmazione
promozionale 2019

Conoscenze
informatiche
avanzate

Assistenza attività
promozionali

Laurea
magistrale o
equivalente

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il formulario online attivo dalle 8:30
del 2 gennaio 2019 alle ore 23:59 del 16 gennaio 2019.
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio di Coordinamento Marketing

