
Avviso di selezione per 8 tirocini ordinari/curricolari 
 

Stai per conseguire o hai conseguito il diploma di laurea e vuoi metterti alla prova per imparare a operare in 

contesti aziendali strutturati e complessi?  

 

Insiel - società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia- mette a diposizione 8 posizioni di tirocinio 

ordinario o curricolare da attivare a partire da ottobre 2021 nella Divisione Pubblica Amministrazione 

Digitale, dando la possibilità di mettere in pratica le nozioni acquisite durante il percorso di studi, in diversi 

ambiti aziendali, comuni nelle realtà strutturate. 

 

Obiettivo dei tirocini: 

Rafforzare le conoscenze dei tirocinanti sulle principali competenze legate ai diversi ruoli proposti. 

Per poter aderire all'offerta è necessario rispondere ai seguenti requisiti: 

- essere studente universitario o già in possesso di un diploma di laurea triennale e/o specialistica in 

campo preferibilmente manageriale, ingegneristico o economico; 

- non avere in essere alcun contratto di lavoro. 

 

Se possiedi questi requisiti, candidati entro il 9 ottobre 2021 mandando il tuo curriculum all’indirizzo 

selezione@insiel.it, con oggetto “candidatura tirocinio PA digitale”, specificando l’ambito di interesse 

preferito.  

Di seguito riportiamo una breve descrizione degli ambiti nei quali i tirocini saranno attivati e del numero di 

tirocinanti ricercati per ciascun ambito:  

1. Improvement della Sicurezza IT - 2 tirocinanti 

La sicurezza è uno degli aspetti fondanti delle attività informatiche. In questo contesto sono già in corso 

di attuazione una serie di iniziative orientate ad aumentare il livello di sicurezza delle applicazioni 

utilizzate da operatori pubblici e cittadini. Le attività eseguite dalla Divisione nel 2021 hanno consentito 

di individuare una serie di best practice ed approcci operativi che, opportunamente sviluppati ed 

applicati nelle applicazioni software, possono ulteriormente aumentare il livello di sicurezza dei sistemi 

ICT gestiti. Il progetto è coordinato dal dipartimento Security dell’azienda. 

Le attività previste per i tirocinanti prevedono: 

- il supporto alla definizione e formalizzazione del programma di lavoro; 

- il supporto alla schedulazione delle attività di training e formazione; 

- la verifica dell’avanzamento del piano e la “catalogazione” di eccezioni/deviazioni; 

- l’erogazione -eventuale- di sessioni di formazione. 

 

2. Digitalizzazione degli appalti: E-Procurement - 2 tirocinanti 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire ai tirocinanti di prendere confidenza con la tematica 

dell’E-Procurement non tanto da un punto di vista tecnico (gestione della soluzione) quanto da un punto 

di vista normativo/funzionale (gestione della problematica). Una prima fase del progetto prevede 

l’approfondimento della normativa a supporto del processo e la comprensione di come l’infrastruttura 

ICT supporti le varie fasi del processo. Successivamente i partecipanti possono partecipare alla 
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predisposizione di eventi formativi e di approfondimento per gli operatori, eventi gestiti dal team di 

progetto e che sono ricorsivi su base mensile. 

Infine, mediante la conoscenza e la competenza acquisita i partecipanti potranno svolgere funzioni base 

di supporto agli operatori, attività in cui dovranno riuscire a riconciliare specifiche esigenze espresse 

dall’operatore con le modalità operative della soluzione. Anche questa fase è, ovviamente supportata, 

oltre che dal tutor, dal team tecnico di progetto. 

3. Supporto alla Gestione dei Risultati Economici - 1 tirocinante  

Con il termine “gestione” si intende l’insieme di quelle attività correlate alla verifica dei risultati 

economici della Divisione, verifica che procede dal confronto tra budget e consuntivo e si orienta su 

strati via via più dettagliati di controllo partendo dalle macro-aggregazioni “risultati di area” per arrivare 

all’analisi di dettaglio delle specifiche commesse. L’analisi non si limita unicamente al tema economico 

ma si orienta a mettere in relazione la rappresentazione economico-finanziaria dei risultati con i 

parametri operativi (giornate progettuali, ticket di gestione, etc…). Tale approccio è finalizzato 

all’individuazione degli ambiti di miglioramento ed efficientamento mediante la determinazione del 

reale “costo industriale per attività” e la sua comparazione con elementi di benchmark. 

L’attività si esplica in forma ricorsiva come “analisi ex-post” dei risultati conseguiti nel singolo mese e 

comparati in primis con il budget dell’anno in corso ed in seconda battuta con la serie storica dei dati 

2020. Le modalità di controllo avvengono mediante strumenti “home-made” principalmente basati su 

excel e la rappresentazione dei risultati genera report formato PPT composti da grafici di tendenza, 

tabelle comparative e commenti di indirizzo.  

È richiesta una buona conoscenza dello strumento Excel. 

4. Progetto Evoluzione Digitale della PA - 2 tirocinanti 

Il programma si pone l’obiettivo di effettuare una analisi comparata del piano AgID (Agenzia per l'Italia 

Digitale) e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e definire quali siano le complessità e quali 

le opportunità che la coesistenza delle due linee di sviluppo può indurre.  

Inoltre, il programma si propone di individuare gli snodi principali del programma 2022/2026 e ipotizzare 

scenari (what-if) in relazione all’evoluzione dei sistemi. 

5. Programma Siti & Servizi per il FVG - 1 tirocinante 

Il programma prevede l’avviamento di una serie di Siti & Servizi ma soprattutto la definizione della 

pianificazione di dettaglio e lo sviluppo della documentazione a supporto delle varie fasi di attivazione. 

Il tirocinante sarà impiegato principalmente su questa tipologia di attività: in primis la persona è 

chiamata a integrare la documentazione del programma e supportare i vari referenti nell’aggiornare la 

pianificazione, lo stato avanzamento delle attività e documentare le eventuali eccezioni operative 

riscontrate. 

Ove il tirocinante disponesse di competenze tecniche di base, o le acquisisse nel percorso di tirocinio, si 

potrà prevedere una sua partecipazione anche ad attività tecniche semplificate di verifica dati. 

____________________________________________________________________ 

 

Requisiti oggetto di valutazione: i candidati saranno valutati sulla base del Curriculum Vitae dal quale si 

evinca il percorso formativo-professionale effettuato, le conoscenze/skill di base possedute e gli aspetti 

motivazionali. 

Si richiedono: 



- Capacità organizzativa 

- Capacità di sintesi 

- Spirito d’iniziativa e problem solving 

- Riservatezza 

- Precisione e accuratezza nello svolgimento dei compiti 

- Capacità relazionali e di comunicazione 

- Buona conoscenza di Excel e Power Point. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Caratteristiche del tirocinio curricolare: 

NB: è necessario essere iscritti a un corso di laurea 

- Durata: dai 2 ai 12 mesi (in base al proprio corso di studi – prorogabile con un tirocinio ordinario 

dopo il conseguimento del titolo di studio) 

- Orario settimanale: part-time - concordabile con il proprio tutor 

- Retribuzione mensile: non prevista (rimane incluso l’utilizzo della mensa aziendale e il comodato 

d’uso gratuito della strumentazione informatica) 

 

 

Caratteristiche del tirocinio ordinario: 

NB: è necessario lo status di disoccupazione 

- Durata: 6 mesi (non prorogabile) 

- Orario settimanale: 37 ore 

- Retribuzione mensile: 500 euro 

 


