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BANDO PER LA SELEZIONE DI TIROCINANTI PRESSO
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Svolgimento autunno 2018 - primavera 2019
SCADENZA BANDO: 22 GIUGNO 2018
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 a studenti, laureati o inoccupati l’opportunità di svolgere presso gli Uffici di Roma e
Milano, le seguenti tipologie di tirocinio, in base al profilo del candidato:
Tirocini curriculari, attivabili in favore di studenti iscritti a percorsi di formazione universitari
italiani (Laurea, Master, Dottorato di Ricerca) che richiedano il rilascio di crediti formativi (CFU).
Sono considerati curriculari anche i tirocini svolti entro 12 mesi dal completamento del percorso
formativo, purché ciò avvenga su proposta dell’Ente di Formazione.
Tirocini extracurriculari, attivabili per candidati in stato di inoccupazione/disoccupazione iscritti al
Centro per l’Impiego.
Indennità finanziaria: I soli tirocini extra-curriculari prevedono da parte di ICE Agenzia
un'indennità finanziaria lorda di €800 al mese. Per i tirocini curriculari non è prevista l’erogazione di
una indennità finanziaria.
Durata: I tirocini hanno durata massima di sei mesi. La durata dei tirocini curriculari varia in base
alle indicazioni dei soggetti promotori (Università), ma in ogni caso non potranno superare i sei
mesi.
Dato l’elevato numero di candidature che riceviamo, solamente i candidati ritenuti maggiormente
idonei alle attività da svolgere saranno contattati dall’Agenzia per svolgere un colloquio conoscitivo
presso la nostra Sede di Roma o l’Ufficio di Milano. Qualora non fosse possibile svolgere il
colloquio di persona sarà possibile svolgere il colloquio a distanza, telefonicamente o attraverso
videochiamata.
I candidati che non saranno selezionati potranno presentare nuovamente la propria candidatura
per bandi futuri.
Competenze minime richieste
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.
Grado di
Istruzione
Richiesto

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,
Laurea
organizzazione e gestione di
Triennale
eventi, liste di distribuzione e
supporto logistico

Competenze
specifiche

Conoscenza degli
applicativi di
illustrazione
grafica

Pianificazione
Ciclo della
strategica e controllo di
performance
gestione

Collaborazione alle attività
legate al ciclo della
performance dell'ICE Laurea
Agenzia: predisposizione del
Triennale
Piano della performance e
della Relazione sulla
performance dell'ICE

Pianificazione
Biblioteca e centro di
strategica e controllo di
documentazione
gestione

Riorganizzazione del centro
di documentazione e al
processo di digitalizzazione
delle risorse informative e
bibliografiche

Laurea
Triennale

Coordinamento
Attrazione
Attrazione Investimenti Investimenti Esteri

Gestione sito web
Comunicazione e attività del
Coordinamento

Laurea
Triennale

Esperienza o studi
in campo
internazionale

Promozione
Investimenti

Attrazione
Investimenti Esteri

Collaborazione alla
realizzazione di attività
promozionali

Laurea
Triennale

Esperienza o studi
in campo
internazionale

Supporto affari
giuridico-legali e
assistenza Organi
istituzionali

Settore legale

Ricerche giurisprudenziali,
supporto all'ufficio nella
redazione di pareri e
relazioni difensive.

Formazione
Laurea
giuridica.
Magistrale o Preferibilmente
equivalente aver svolto pratica
forense

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

Competenze nel
Laurea
campo del
Magistrale o Marketing e
equivalente Gestione Cliente.
Conoscenza

applicativi CMS siti
web.

Servizi formativi

Servizi Formativi

Coordinamento
Amministrazione,
Organizzazione,
Risorse Umane

Gestione Giuridica e
Sviluppo Risorse
Umane

Organizzazione attività
seminariali e corsi di
Formazione imprese
formazione per
l'internazionalizzazione
Affiancare il nucleo nella
implementazione della
Gruppo Innovazione e piattaforma e-learning e
Comunicazione
nella realizzazione di nuovi
prodotti formativi per la
piattaforma stessa.
Attivita' a carattere
amministrativo finalizzata
Ricerca e analisi in
alla realizzazione di analisi e
tema previdenziale
approfondimenti giuridicoeconomici in materia
previdenziale
Attività di ricerca giuridica su
banche dati; inserimento dati
e documenti nell'archivio
Attività giuridica del
informatico del personale;
personale
verifica causali di assenza;
altre attività dell'ufficio
gestione giuridica e sviluppo
risorse umane.
Sviluppo report tematici per
presidente

Presidenza

Agroalimentare e vini

FOOD & WINE

Coordinamento
promozione del made
in Italy

Nucleo made in Italy

Redazione note di settore
(food&wine) attingendo da
varie fonti, comunicati
stampa su iniziative
promozionali,
Comunicazione con la
stampa di settore, assistere
le aziende, Realizzazione di
iniziative promozionali
coordinate dall'ICE
Collaborare alla gestione del
monitoraggio delle
commesse made in Italy, in
particolare, verificare la
realizzazione ed il
completamento

Laurea
Triennale

Laurea
Triennale

Laurea
Laurea in
Magistrale o
economia
equivalente

Laurea
È preferibile una
Magistrale o laurea in
equivalente giurisprudenza

Laurea
Capacità analisi
Magistrale o
statistica
equivalente

Laurea
Magistrale o
equivalente

Laurea
Conoscenze
magistrale o
contabili
equivalente

Tecnologia industriale,
energia, ambiente

Assistenza attività
promozione settore
infrastrutture

Attività Promozionale
ICE Agenzia - Ufficio di
e Relazioni
Milano
Istituzionali

Assistenza nella
realizzazione della
programmazione
promozionale 2018

Laurea
Conoscenze
magistrale o informatiche
equivalente avanzate

Programmazione, gestione,
realizzazione e monitoraggio
di iniziative promozionali
(Evento seminariale,
Laurea
presentazione paese o
Triennale
convegno).
Attività di Pubbliche
Relazioni.

Laurea in materie
giuridicoeconomiche,
Conoscenza
Google app (drive,
sites), MailChimp o
Eloqua

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il formulario online entro il 23 giugno
2018
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio di Coordinamento Marketing

