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Oggetto: selezione per attivazione di quattro esperienze di stage curriculare presso AVIS Trento  

 

 

È aperta una selezione per l’avvio di quattro esperienze di stage curricolare presso la sede di Trento 

dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS). L’esperienza di tirocinio avrà natura di ricerca 

nell’ambito del progetto di collaborazione tra AVIS e il Dipartimento di Economia e Management volto alla 

realizzazione del bilancio di sostenibilità di AVIS e dello studio dell’impatto sociale delle proprie attività. 

L’esperienza proposta è cogestita dai referenti di AVIS Trentino e dal team di ricerca accademica afferente al 

Dipartimento di Economia e Management diretto dal Prof. Michele Andreaus. 

I tirocinanti verranno inseriti all’interno della realtà operatività di AVIS e, allo stesso tempo, di quella del team 

di ricerca presso il DEM.  

Il tirocinio, se completato correttamente, assolverà al tirocinio curricolare obbligatorio previsto per il corso 

di studio. Vi è la possibilità di stendere la tesi di laurea sull’argomento oggetto del tirocinio.  

 

Periodo di svolgimento:  

- due posizioni indicativamente agosto e settembre 2021 (dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore 

settimanali)  

- due posizioni indicativamente autunno 2021 (dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali) 

 

Compenso: per i primi due studenti in graduatoria è previsto un compenso di 1000 euro lordi erogato 

direttamente da Avis al termine dell’esperienza di stage. 

 

Sede di svolgimento:  

- Sede Avis Via Scipio Sighele, 7, 38122 Trento TN (laterale di Corso 3 Novembre)  

- Possibilità di svolgimento di parte dell’esperienza di tirocinio in modalità smart working 

 

Compiti e mansioni: 

- Raccolta dati di ricerca 

- Interviste qualitative e trascrizioni 

- Raccolta e analisi documentazione  

- Varie attività di ricerca e partecipazione agli appuntamenti di AVIS 

 

Requisiti per la partecipazione alla selezione: 

- Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale afferente al DEM 

- Avere buona predisposizione per il lavoro di ricerca, sia in autonomia che in team 

- Conoscenza del pacchetto office 

 

Documenti da presentare per la partecipazione alla selezione: 

- CV aggiornato  

- Elenco esami sostenuti con votazione (triennale più magistrale in corso) 

- Lettera motivazionale (massimo 1 pagina)   

 



 

Scadenza e modalità di invio della domanda: 

- Scadenza presentazione domande: 31/07/2021 

- Inviare CV + lettera motivazionale+ esami all’indirizzo girardi.andrea@unitn.it con in oggetto la 

dicitura “INVIO DOMANDA TIROCINIO AVIS” 

- saranno tenuti i colloqui (gli idonei verranno contattati via e-mail per l’appuntamento). I colloqui si 

svolgeranno preferibilmente in presenza presso il DEM. I vincitori verranno contattati via e-mail. 

 

 

Per informazioni  

Andrea Girardi 

Girardi.andrea@unitn.it 

0461.282240  

 

Prof. Michele Andreaus 

Michele.andreaus@unitn.it 

0461.282140 
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