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PROPOSTA DI TIROCINIO 
SULLA TEMATICA DELLA SOSTENIBILITA’ 

 

Descrizione dell’ente  

La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, istituita nel 1961, ha dato un contributo 

determinante per rendere Trieste uno dei luoghi a più alta concentrazione scientifica di eccellenza d’Europa, facendone 

anche il massimo centro per la cooperazione scientifica verso i Paesi in Via di Sviluppo.  

Nel 2020 la Fondazione ha organizzato lo EuroScience Open Forum (ESOF) che si è svolto dal 4 al 6 settembre 2020. 

Grazie a tale evento, Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 ed è riconosciuta a livello internazionale 

come polo dinamico per la ricerca, la scienza e l'innovazione, focalizzata sulla crescita e lo sviluppo sostenibile.  

 

Descrizione del progetto  

Il costituendo North Adriatic Summer Institute sulla sostenibilita’ si dedica allo studio e alla promozione multidisciplinare 
dei principi fondamentali della Sostenibilità.  
 

Descrizione delle attività 

La risorsa sarà chiamata a svolgere attività di segreteria organizzativa, e potrà sviluppare capacità tecnico-organizzative 

e di relazioni pubbliche.   

 

A chi si rivolge il tirocinio 

Studentesse e studenti dei corsi di Laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

 

Requisiti 

• Perfetta conoscenza della lingua italiana 

• Ottima conoscenza della lingua inglese orale e scritta 

• Buone attitudini comunicative e organizzative 

• Buone attitudini relazionali e al lavoro in gruppo 

• Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, powerpoint, videocall) 

 

Luogo e durata del Tirocinio 

Il Tirocinio si svolgerà a Trieste; la sede operativa sarà la Sottostazione Elettrica del Porto Vecchio. 

In base alle normative di contenimento del coronavirus, il tirocinio potrebbe svolgersi anche in modalita’ 

remota.   

 

Il tirocinio avra’ inizio indicativamente a marzo/aprile 2021 con la durata di due mesi, eventualmente prorogabili.  

 

Candidatura 

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae con foto e una breve lettera motivazionale in inglese, entro le ore 

23.59 del 28 febbraio 2021 tramite e-mail (indicando nell’oggetto “Candidatura Tirocinio Progetto sostenibilità” ai 

seguenti indirizzi:  

 

elisabetta.gregoric@fondazioneinternazionale.org  (Segretario Generale)  

gabriele.blasutig@dispes.units.it (per conoscenza)  

 

I candidati potranno essere convocati per un colloquio conoscitivo (in inglese e in italiano) e motivazionale, tramite 

videocall.  
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