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BANDO PER LA SELEZIONE DI TIROCINANTI CON 
COMPETENZE INFORMATICHE 
PRESSO ICE-Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
Sede di Roma 

SCADENZA BANDO: 14 febbraio 2020  
 
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 economico-commerciale 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. 
 
 

1 - TIROCINI ATTIVABILI 
 

1.1 Tirocini Extra-Curriculari con competenze informatiche 
Sede di Roma 
 

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 – estate 2020. 
 
Normativa di riferimento: DGR Regione Lazio 576/2019 
 
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 (in presenza o a distanza) 

http://www.ice.it/
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Verrà data comunicazione dell’esito della procedura ai soli candidati 
selezionati. 
 
I tirocini sono riservati a candidati in condizione di 
disoccupazione/inoccupazione, iscritti ad un qualsiasi Centro per l’Impiego, 
e che non abbiamo già effettuato tirocini extra curriculari presso ICE 
Agenzia. 
 
Competenze minime richieste:  

- Diploma di istruzione secondaria e 
- Competenze in ambito informatico conseguite a seguito di specifici corsi di 

studio o di formazione professionale di almeno 9 mesi 
_______________________________________________________________ 
 
 
2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il formulario online 
attivo dalle 12:30 del 29 gennaio 2020 alle ore 14 del 14 febbraio 2020 
 
L’ICE Agenzia si riserva, a sua insindacabile discrezione, la possibilità di 
annullare in tutto o in parte la presente procedura di attivazione tirocini 
 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane 
Ufficio di Coordinamento Marketing 
Il Direttore  
Maurizio Forte 
 
 

http://www.ice.it/

