
TIROCINI AL MINISTERO DELLO SVILUPPPPO ECONOMICO 

Caratteristiche 

dove: Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economica  

da quando: ottobre 2021  

per quanto tempo: dai 3 ai 6 mesi  

come: smart working, remoto, fino al perdurare emergenza covid  

rimborso spese: nessun emolumento economico   

Oggetto del tirocinio: I tirocinanti selezionati svolgeranno le seguenti funzioni, a supporto del 
Capo di gabinetto, dei dirigenti e dello staff dell’Ufficio di Gabinetto:  

1. Monitoraggio (e relativa reportistica, a fini interni) del processo decisionale nazionale ed  

europeo nei settori di competenza del Ministero (politica industriale, mercato interno e   

concorrenza, economia e infrastrutture digitali, diritto delle società).  

2. Supporto nell’analisi di dossier aventi rilievo nazionale ed internazionale, nelle materie   

innanzi indicate.  

3. Ausilio alla predisposizione degli strumenti di analisi e valutazione nei diversi ambiti della   

politica industriale.  

4. Raccolta dei dati ed elaborazioni statistiche su temi inerenti all’industria e le attività 
produttive  

5. Partecipazione a riunioni/videoconferenze di coordinamento interne o con altre   

amministrazioni nazionali, europee o internazionali, e redazione dei relativi report.  

Come candidarsi:   

i candidati devono presentare, a pena di esclusione, un unico file pdf contenente:  

 - il proprio CV, redatto in lingua italiana o inglese,  

- una lettera di motivazione,   

redatti secondo le modalità indicate di seguito. Le candidature che non rispetteranno tali 
modalità NON saranno prese in considerazione 

1) in intestazione del CV, indicare  background posseduto e il percorso di studi in corso.  

Indicare inoltre:  



-Lingua inglese: livello non inferiore al C1 (indicare a tal fine nel CV le  eventuali certificazioni 
internazionali ottenute o, in alternativa, le modalità di conseguimento  del livello linguistico 
richiesto);  

-Conoscenza ed interesse in almeno uno dei seguenti ambiti: analisi economico-finanziaria;  

valutazioni economico-statistica delle politiche pubbliche; politiche della concorrenza e aiuti   

di stato; analisi di finanza d’impresa; interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori e   

delle filiere produttive, conoscenza dei principali strumenti di sostegno pubblico allo sviluppo   

industriale.  

-Conoscenza delle tematiche afferenti i principali settori di interesse produttivo nazionale;  

- Conoscenza delle tendenze tecnologiche, politiche e sociali che influenzano la struttura   

produttiva del paese.  

2- La lettera di motivazione, della lunghezza massima di 3000 caratteri, è obbligatoria e dovrà   

essere riportata dopo il CV, nello stesso file pdf.  

 

LE CANDIDATURE, COMPILATE NELLE MODALITÀ INDICATE,  VANNO INVIATE ENTRO IL 17 
SETTEMBRE,  all’indirizzo di posta: luciana.zanutta@amm.units.it  

La dott. Zanutta  è a disposizione per domande, informazioni  all’indirizzo email: 
luciana.zanutta@amm.units.it  
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