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Ente/Azienda  Ufficio ATTIVITA’  

ASSOCIAZIONI 
CATEGORIA 

PROMOZIONE 
SOCIALE 

ARCI – Piazza Carlo 
Alberto Catania 

Orientamento tra i diversi servizi dedicati. Organizzazione attività interculturali e di approfondimento, attività di sensibilizzazione in 
materia di prevenzione del razzismo e dell’intolleranza. Mediazione linguistica per il supporto legale degli utenti. Gestione logistica degli 
spazi dove si svolgono le attività e i servizi. Gestione database degli utenti dei servizi dell’associazione, elaborazione statistiche dell’utenza 

 

ANOLF - Via 
Crociferi, Catania 

UNICEF - Via 
Garibaldi, 124 – 
Messina 

I.R.E.S. – CGIL di 
Catania 

ASSOCIAZIONI 
COOPERAZIONE 

SOCIALE 

Cooperazione 
paesi 

emergenti 

C.O.P.E. via 
Crociferi Catania 

Supporto al settore progettazione per i Paesi in via di sviluppo della ong mediante l’attività di ricerca partners per il programma europeo 
di Formazione a distanza Youth in Action; Supporto al settore comunicazione e raccolta fondi della ong nel period previsto per le attività di 
sensibilizzazione e diffusion degli eventi in programma. 

 
MANI TESE Via 
Montenero Catania 

N-MUN 
 

ATTIVITA’ 
DIPLOMATICHE 

DIPLOMATICI.IT approfondimento attività che si svolgono presso le Nazioni Unite tramite lezioni partecipative, lavoro in team, seminari con esponenti del 
mondo della diplomazia. Corso di formazione, meeting con esperti, studio personale, stesura del Position Paper, prova generale della 
simulazione, meeting alle Ambasciate a NYC, Congresso NMUN 

 
UNIONE 

HOTEL 

Ufficio 
Ricevimento e 

Servizio 
Amministrazio

ne 

Co.S.A. srl, via 
Milano Catania 

Conoscenza normativa settore alberghiero, pianificazione e gestione del lavoro d’ufficio. Sviluppo di capacità di programmare tempi e 
risorse, risoluzione dei problemi, progettare per il raggiungimento degli obiettivi 
Attività di reception e amministrativa all’interno della struttura 

 

COMUNI 
 

Pubblica 
Amministr.ne 

Presidenza del 
Consiglio 

Attività di studio sull’ente, sulla struttura e sulle attribuzioni organizzative; conoscenza dei principali processi di lavoro dell’area di 
riferimento e studio della normativa. Gestione delle procedure amministrative; collaborazione nell’adempimento delle funzioni dell’area 
di riferimento 

Catania 
Francavilla Sic. 
 Modica 
Ragusa 

Beni culturali e 
ambientali – Musei 

Acquisire strumenti necessari e specifiche abilità per progettare, organizzare e realizzare interventi didattici in ambito museale. Fase di 
ricerca finalizzata al censimento e alla mappatura dei beni storici, artistici e ambientali. Produzione di materiale informativo al fine di un 
aggiornamento del portale telematico 

 Catania 

Ufficio Stampa e 
U.R.P. 

Conoscenza degli strumenti, dei linguaggi e delle tecnologie finalizzate all’attività dell’URP, ai servizi di informazione e comunicazione 
pubblica. Partecipazione alla preparazione degli atti utili al Sindaco per l’esercizio delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo. 
Partecipazione all’attività di comunicazione, a cura dell’Ufficio Stampa,  per la divulgazione di tutte le iniziative promosse  dall’Ente. 
Gestione dei rapporti con i mezzi di informazione. Aggiornamento del sito web 

 Bronte 
 Catania 
 Giarre 
Gravina Catania 
 

Sviluppo 
Economico 

Collaborazione alle attività del Comune volte allo sviluppo economico della città con particolare riguardo ai programmi comunitari. 
Acquisizione di capacità relazionali e di lavoro di gruppo.  Ricerche su internet su temi di interesse comunitario, archiviazione Bandi UE 
e consulenza alle imprese. Stesura di un progetto 

 Adrano 
 Biancavilla 
 Carlentini 
 Catania 
 Lentini 
 Licata 
 Mirabella Imbaccari 
S.G. La Punta 
Santa Croce Cam. 

Turismo sport e 
spettacolo 

Organizzazione attività culturali, progettazione conferenze con finalità di informazione, sulla questione del Turismo in Sicilia 
 Catania 
 Paternò 

Politiche 
Comunitarie 

Attività di studio delle normative, della struttura e del funzionamento dell’UE finalizzata, nello specifico, alla ricerca e all’analisi delle 
diverse tipologie di finanziamento erogate dall’UE agli enti locali;  conoscenze informatiche (office); conoscenza scritta e parlata della 
lingua inglese e francese; conoscenza in materia giuridica con particolare propensione all’approfondimento del diritto internazionale e 

Catania 
Militello in Val di Catania 



dell’UE.  Ricerca e selezione di bandi europei finalizzati al finanziamento di progetti di sviluppo degli enti locali  

MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

Giustizia 

CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA Studio tutela riferita a extracomunitari minori, studio panorama e scenario internazionale. Permanenza in Cancelleria con attività di 

supporto 
 

TRIBUNALE DI 
AGRIGENTO 

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI 

CATANIA 

Amm.ne 
Unviersità 

LAPOSS 
ERASMUS 
LABORATORIO 
INFORMATICA 
AMMINISTRAZIONE 
C.O.F. 

LAPOSS – Progetto Migranti, via Dusmet 163 
ERASMUS/URI – via V.Emanuele 49 
MiCROSOFT IC3 – Laboratorio informatica via Dusmet 163 
AMMINISTRAZIONE UFFICI – via V.Emanuele 49 
Centro di orientamento e formazione – via Sangiuliano 197 

 

PREFETTURA 
Amm.ne 
periferica 

dello Stato 

Area Immigrazione 
Apprendimento ed applicazione della normativa e delle procedure per lo 'Sportello Unico per l’Immigrazione'.  
Contatti con le Associazioni e le Istituzioni facenti parte del Consiglio territoriale per l’immigrazione e delle quattro sottocommissioni 
tematiche. 

Caltanissetta 
Catania 

Area 
depenalizzazione  

Approfondimenti applicativi sulle varie fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio previsti dalla normativa in materia di 
depenalizzazione. Sviluppo capacità di coordinamento in ambito burocratico ed amministrativo gestionale. Conoscenza della normativa 
specifica di settore. 

Catania 

PROVINCIA 
REGIONALE 

Pubblica 
amministrazio

ne 

Programmazione 
politiche 
comunitarie 

Conoscenza della programmazione degli interventi dell’Ente in ambito comunitario. Conoscenza delle iniziative per valorizzare le 

potenzialità economiche, culturali e sociali di crescita del territorio provinciale legate all’apertura dell’area di libero scambio nel bacino 
euro mediterraneo. Conoscenza delle forme di partenariato nell’ambito dei processi di cooperazione con i predetti paesi, delle attività 

relative alle partecipazioni in società, enti, fondazioni ed associazioni che operano nell’ambito delle competenze della Provincia. 

Catania 
Enna 
Ragusa 

Area risorse 
finanziarie 
 

Bilancio in entrata. Verifica di cassa. Conoscenza delle entrate di natura tributaria. Bilancio in uscita.  riscontri contabili su proposte di atti e 

su rendiconti: copertura finanziaria. Contabilizzazione e rapporti con gli agenti contabili. Conoscenza della parte economica delle 

partecipazioni in società, enti, fondazioni ed associazioni che operano nell’ambito delle competenze della Provincia. Monitoraggio della 
spesa 

Siracusa 

ST 
MICROELECTRON

ICS 
AZIENDA 

Certificazioni 
qualità 

APPROFONDIMENTO DELLA NORMATIVA ISO. VERIFICA IN LINEA NELLE VARIE ATTIVITA’ DELLA CONFORMITA’ DEI SISTEMI DI QUALITA’. 

QUALITY MANAGMENT SISTEM 

 

Da confermare 

AZIENDE 
OSPEDALIERE 

Sanità 
Pubblica 

 

Azienda 
Ospedaliera 
Garibaldi   

Contatti con uffici per la risoluzione di casi specifici, attivazione di indagini di customer satisf. volti al miglioramento della qualità erogata 
in funzione della qualità d’attesa e realmente percepita, analisi della domanda, progettazione di azioni di miglioramento. Gestione del 
reclamo 

 
Azienda 
ospedaliera 
V.Emanuele 

AZIENDA 
SANITARIA 

PROVINCIALE 

Sanità 
pubblica 

Nucleo operativo di 
psichiatria 
transculturale 

Mediazione cultural e linguistica. Elaborazione analisi statistiche. Catania 

HUB SICILIA 
Co-working e 
incubazione 

sociale 

Sede presso i locali 
del Comune di 
Siracusa 

Affiancamento al team di progettazione europea e bandi comunitari 
Affiancamento nelle attività di promozione di politiche di vicinato in area mediterranea 

Affiancamento nelle relazioni interistituzionali a livello locale 

Partecipazione ai progetti comunitari in corso 
Partecipazione alle campagne di fund raising su scala nazionale e internazionale 

Affiancamento nelle relazioni con la rete internazionale THE HUB (http://www.the-hub.net/) 

Affiancamento nella progettazione della Task Force EU Cluster group dell’Hub network, che promuove progettualità e fund raising 
istituzionale per conto dell’intero network degli Hub 

 

Siracusa 

     

 

http://www.the-hub.net/

