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APICE (Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa) è una realtà
impegnata a promuovere convivenza civile e cittadinanza attiva tra le
molte culture approdate in Europa.
Nata nel febbraio del 2005 si configura come luogo di incontro di soggetti
interessati ad approfondire le tematiche europee e sviluppa la sua attività
di alfabetizzazione e animazione europea prevalentemente in Piemonte e
nelle regioni del Centro-Nord dell’Italia con l’obiettivo di fornire
un’informazione critica sulle politiche europee e favorire incontri tra
persone e comunità locali.
Il tirocinante, guidato dal tutor, acquisirà e affinerà le proprie
competenze in materia di strumenti di gestione amministrativo-contabile,
monitoraggio bandi, progettazione e all’occorrenza realizzazione di
interventi animativi.
Nello specifico la risorsa supporterà le fasi di:
 strutturazione dei budget progettuali
 rendicontazione
 relazioni progettuali
 Monitoraggio bandi e opportunità
 Gestione delle relazioni con gli altri soggetti no profit e
Amministrazioni del territorio
 Supporto nella gestione amministrativo-contabile
 Supporto nella gestione dell’apparato comunicativo dell’associazione
(produzione e gestione contenuti per sito e piattaforme social)
Laddove si possiedano le competenze e la necessaria motivazione la
risorsa avrà la possibilità di essere coinvolta nell’esecuzione di attività di
animazione locale (lezioni, workshop, dibattiti inerenti le tematiche
europee)

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Percorso universitario in ambito economico, politico.
AL TIROCINANTE
COMPETENZE DI BASE
RICHIESTE IN ENTRATA

Competenze digitali di base: pacchetto Office, Skype, Google Doc, etc.
Conoscenza lingua inglese e/o francese
Interesse per le tematiche di politica/cittadinanza europea

EVENTUALI COMPETENZE
SPECIFICHE CHE
COSTITUISCONO TITOLO
PREFERENZIALE

Competenze nell’utilizzo di social media e piattaforma wordpress
Esperienze pregresse nell’ambito di attività animative in contesti giovanili
Esperienze pregresse nella gestione amministrativo-contabile

PROFILO ATTITUDINALE

Buone capacità di pianificazione, gestione del tempo-lavoro e
comunicazione

