
  

 

  
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione, Editoria  
  
  
Si segnala la seguente opportunità di TIROCINIO CURRICULARE  

  
 

• TIROCINIO NELL’AMBITO HC.LAB QUARTA EDIZIONE  
 
Obiettivi formativi 
Sotto la supervisione del gruppo di ricerca del progetto HC.LAB (Health 
Contamination-Lab), presso il CYFE (Center for Young and Family Enterprise) 
dell’Università degli studi di Bergamo, si propone di far osservare e apprendere allo 
studente le modalità operative di progettazione, gestione e comunicazione relative 
un corso di formazione imprenditoriale. Le attività svolte permetteranno allo studente 
di acquisire familiarità e competenze in diversi aspetti per quanto riguarda la 
tutorship di un corso universitario, sia per la parte organizzative, sia per la parte di 
comunicazione con la classe, docenti e partner HC.LAB.  
Compatibilmente con l’emergenza COVID e le relative disposizioni, il tirocinio 
potrebbe prevedere attività di smart working, sul campo presso l’Università degli 
studi di Bergamo o in occasione di eventi organizzati dal HC.LAB. 
 
Attività previste  
Il tirocinante affiancherà il team HC.LAB nelle attività di back office su materiale 
didattico, gestione della piattaforma online come definizione del calendario 
appuntamenti, gestione dei link e degli avvisi per studenti e speaker del corso, 
gestione delle break out rooms per lavori di gruppo e caricamento del materiale 
didattico, raccolta delle presenze ad ogni lezione, gestione della classe, attività social 
di diffusione delle attività del corso, predisposizione di eventuale materiale 
comunicativo interno all’Università soprattutto nelle fasi di lancio, diffusione durante 
il corso ed evento finale. 
 
Sede/Ente ospitante 
La sede operativa del tirocinio sarà presso l’Università degli studi di Bergamo, in 
particolare le sedi di Caniana e Dalmine. Compatibilmente con l’emergenza COVID e 
le relative disposizioni, il tirocinio potrebbe prendere attività di smart working, sul 
campo presso gli stabilimenti dell’Università degli studi di Bergamo o in occasione di 
eventi organizzati da HC.LAB. 
 
Decorrenza  



Il tirocinio potrà svolgersi a partire da Febbraio 2022. 
  
Candidatura  
Si invita a inviare la propria candidatura a partire da questa settimana ed entro 15 
Gennaio 2022  
Tramite mail con cv e lettera di presentazione a hc.lab@unibg.it e in copia conoscenza 
cyfe@unibg.it con oggetto “Candidatura per tirocinio nell’ambito HC.LAB”. 
   


