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TIROCINIO CURRICULARE 

Tutor Aziendale attività professionalizzanti: Guido Stecchi 
Tutor Aziendale attività trasversali: Prof. Vincenzo Paolo Bendinelli 
Tirocinante/Stagista: Marta Armigliato 
Periodo: agosto-settembre 
Numero di ore: 156 ore 

Piano formativo 

Obiettivi e finalità 

Lo scopo del tirocinio presso Anidra è quello di dare tutta la conoscenza teorica e pratica 
fondamentale per poter conoscere il mondo dei prodotti tipici e ecosostenibili del nostro 
territorio italiano. Il piano formativo si pone come obiettivo anche l'acquisizione delle otto 
competenze chiave vitali nel panorama dell 'Unione Europea, atte a formare il cittadino
lavoratore nella sua interezza. Il percorso all'interno del programma di tirocinio Anidra UP 
prevede inoltre lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso l'inserimento del 
tirocinante nel team di lavoro del Centro Anidra. Il carattere trasversale delle competenze 
chiave le rende essenziali in quanto valore aggiunto all'occupazione, alla coesione sociale e ai 
giovani, fonte di apprendimento permanente in termini di capacità di adattamento e 
integrazione. 
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Attività svolte in smart working: 

ELENCARE ATTIVITÀ 
acquisizione di competenze relazionali e di gestione dei conflitti in ambito lavorativo 
acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea 
ricerche individuali 
inserimento nel circuito del Centro Anidra 
contatto con professionisti nel campo di interesse che metteranno a disposizione del 
tirocinante le loro conoscenze 
acquisizione di una prospettiva personale sull'economia, di come funziona il mercato e 
il successo nel lavoro 
svolgimento di compiti e incarichi che potranno essere inseriti nel CV e in una lettera 
di referenze 
affiancamento al tu tor per la stesura del cv e orientamento per la ricerca del lavoro 
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Attività svolte in azienda e competenze tecnico-professionali acquisite 

1. Redazione di articoli 

2. Acquisizione di competenze di ricerca sul campo 

3. Acquisizione di conoscenze nell'ambito eno-gastronomico 

4. Capacità di lettura delle etichette e riconoscimento della produzione biologica e 
selezione dei produttori competenti 

5. Acquisizione di competenze relaz ionali e di gestione dei conflitti in ambito 
lavorativo: Contatti diretti con i produttori e con le Az. Agricole, nonché con le 
amministrazioni comunali 

6. Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea: competenza digitale, 
tramite l'utilizzo del software Wordpress. Competenza sociale e capacità di imparare 
ad imparare, con il primo approccio ad una materia diversa come l'enogastronomia e la 
conoscenza delle produzioni tipiche locali, nonché il lavoro a stretto contatto con il 
tutor aziendale. 

7. ricerche individuali: ricerche sul campo, su siti istituzionali e nei consorzi di 
produttori 

8. inserimento nel circuito dei compiti quotidiani dei residenti del Centroanidra 
(rota&jobs, gestione delle emergenze): nessuno 

9. contatto con professionisti nel campo di interesse che metteranno a disposiz ione 
del tirocinante le loro conoscenze: stretto contatto con Guido Stecchi, direttore 
Accademia delle St e redattore dell' Enciclopedia dei Prodotti Tipici. 

10. svolgimento di compiti e incarichi che potranno essere inseriti nel CV e in una 
lettera di referenze: Redazione di articoli in una Enciclopedia di respiro Nazionale che 
presta attenzione al territorio e al benessere e al benessere dei cittadini 
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Attività trasversali (Referente Prof. Vincenzo Paolo Bendinelli): 
- lnner Tech 

Attività extra - visite alle aziende, laboratori ed eventi: 
- Workshop IPMED - La proprietà intellettuale per la crescita innovativa delle PMI nel 
Mediterraneo 
- Incontro Skype " Bisogno formativo e psicologia del lavoro" con Prof.ssa Dora 
- Viaggi Intorno all'Essere 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

Il tirocinante ha acquisito le otto competenze ch iave vi tali nel panorama dell'Unione Europea. 

Il quadro di riferimento delinea le competenze chiave e descrive le conoscenze, le 
abilità e le attitudini essenziali a esse collegate: 

1. comunicazione nella madrelingua: Con i produttori, con i consorzi 

2. comunicazione in lingue straniere: non sono state necessar ie 

3. competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 
non sono state necessarie 

4. competenza digitale: uso del software di Wordpress, e Word per la redazione di articoli. 
Uso dei socia! network per la promozione dell'Enciclopedia e per seguire i corsi proposti da 
Anidra 

5. imparare ad imparare: Ricerca continua sui temi trattati negli articoli per l'Enciclopedia 

6. le competenze sociali e civiche: stretto contatto con amministrazioni comunali, consorzi 
dei produttori e i consumatori. 

UNIVERSITA' POPOLARE ANIDRA 
IL PRESIDENTE 

Prof. Vincenzo Paolo Bendinelli 

IL TUTOR AZIENDALE 
Guido Stecchi 
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Attività trasversali (Referente Prof. Vincenzo Paolo Bendinelli): 
- Inner Tech 
- Viaggi intorno all 'Essere 

Attività extra - visite alle aziende, laboratori ed eventi: 

- Workshop IPMED - La proprietà intellettuale per la crescita innovativa delle PMf nel 

Mediterraneo 
- Incontro Skype" Bisogno formativo e psicologia del lavoro" con Prof.ssa Dora 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

Il tirocinante ha acquisito le otto competenze chiave vitali nel panorama dell'Unione Europea. 

Il quadro di riferimento delinea le competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità 
e le attitudini essenziali a esse collegate: 

1. comunicazione nella madrelingua: comunicazione diretta o tramite telefono o mail con i 
produttori, con i consorzi nonché con i tu tor aziendale. 

2. comunicazione in lingue straniere: non sono state necessarie 

3. competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 
non sono state necessarie 

4. competenza digitale: Utilizzo del software di Wordpress, e Word per la redazione di articoli. 
Uso dei socia! network per la promozione dell'Enciclopedia e per seguire i corsi proposti da 
Anidra. 

5. imparare ad imparare: Ricerca continua sui temi trattati negli articoli per l'Enciclopedia, 
diretto contatto con il tutor aziendale e i produttori dei prodotti tipici, che hanno fornito 
conoscenze indispensabili al buon svolgimento del "lavoro" stagistico. 

6. le competenze sociali e civiche: Stretto contatto con amministrazioni comunali, consorzi 
dei produttori e i consumatori. 
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IL TUTOR AZIENDALE 
Guido Stecchi 

IL TIROClNANTE 
Marta Armigliato 

e 
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