
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Proposta di progetto formativo per l’attivazione di un tirocinio curricolare 

 presso l’Osservatorio regionale antimafia del Consiglio regionale 

riservata a studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Trieste  

 
Definizione e inquadramento del 

periodo di tirocinio 
 

 

tirocinio curricolare 

 
Settore di riferimento 
 

 

Amministrazione pubblica – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Consiglio regionale – Osservatorio regionale antimafia 

 

 
Destinatari 

 

 

l’esperienza di tirocinio è riservata agli studenti iscritti, presso l’Università degli Studi 

di Trieste a corsi di laurea triennale o magistrale nell’ambito dei settori delle scienze 

giuridiche, politico sociali, dell’amministrazione pubblica e delle relazioni 

internazionali  

 

 
Contenuti del progetto 
formativo proposto 
 

 

Il progetto formativo propone un’attività di analisi, studio e ricerca su: 

 

 L’attuale contesto socio-economico regionale, anche in relazione alle 

conseguenze dell’impatto dell’emergenza pandemica Covid19; 

  Le tipologie dell’aggressione della criminalità organizzata di stampo 

mafioso al tessuto economico produttivo del territorio regionale;  

 Le concrete azioni da realizzare sul piano normativo e su quello 

amministrativo per prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazione della 

criminalità mafiosa 

 Le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, anche a 

carattere transnazionale, nel Friuli - Venezia Giulia nell’ambito del ciclo dei 

rifiuti industriali, speciali e sanitari    

 Le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, anche a 

carattere transnazionale, nel Friuli- Venezia Giulia nell’ambito del settore 

agroalimentare 

 I fenomeni del padronato e del caporalato 

 

 
Obiettivi del progetto formativo 
 

 

sviluppare le competenze dei tirocinanti nella conoscenza dell’impatto della 

criminalità organizzata sul tessuto socio-economico della Regione, ai fini della 

predisposizione degli strumenti operativi e culturali per la prevenzione e il contrasto 

delle infiltrazioni di stampo mafioso 

 

 



 

                                                                                                                     

 

 
Competenze richieste/ 
preferenze 
 

 

conoscenze delle materie attinenti alle discipline previste dai programmi previsti per 

i corsi di laurea triennale o magistrale nell’ambito dei settori delle scienze giuridiche, 

politico sociali, dell’amministrazione pubblica e delle relazioni internazionali  

 

  

 
Sede e modalità di svolgimento  
del tirocinio 

 

 

Il tirocinio potrà svolgersi sia in modalità telematica che in presenza presso la sede 

del Consiglio regionale a Udine in via della Prefettura, 10, secondo un orario variabile 

articolato dal lunedì al venerdì 

 

 
Durata 
 

 

il periodo minimo dell’attività di formazione è di 4 mesi e massimo 12 mesi, 

compatibilmente con esigenze della ricerca, comunque finalizzato al 

completamento del numero utile di ore comprese nel piano di studi individuale e 

necessarie al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU); 

i tirocini curricolari, anche qualora non siano previsti dal piano di studi, potranno 

essere attivati e considerati esperienze formative professionali (il periodo della 

durata sarà in questo caso concordata con lo studente) 

 

 
Tutor del progetto formativo e 
referente per eventuali richieste 
di informazioni 
 

 

Cristiana Crosetto – Servizio organi di garanzia – Consiglio regionale 

Via della Prefettura, 10 – UDINE – tel. 0432/555633 

 
Modalità di presentazione delle 

domande di adesione da parte 
degli studenti 
 
 

 

Gli studenti interessati al tirocinio e al progetto formativo proposto devono 

compilare il modulo di manifestazione di interesse e inviarlo unitamente al proprio 

curriculum vitae, ad un documento di identità valido e all’informativa sul trattamento 

dei dati personali sottoscritta all’indirizzo di posta elettronica certificata 

consiglio@certregione.fvg.it  entro la data del 15 giugno 2021 

 

 

 
Valutazione delle domande di 
adesione 
 

 

Sulla base delle domande pervenute entro la data indicata, verrà avviata una 

selezione dei candidati attraverso un colloquio, anche in modalità telematica, alla 

presenza del tutor indicato e di uno o più Dirigenti del Consiglio regionale 

 

 
Rimborso spese 
 

 

lo specifico inquadramento di “tirocinio curricolare” non prevede la corresponsione 

di rimborso spese e compenso 

 


