20 tirocini curriculari presso la PREFETTURA DI MILANO
Si comunica che la Prefettura di Milano intende attivare – a partire da ottobre 2017 – 20 tirocini
curriculari della durata di 3 o 6 mesi per gli studenti delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza
(Lauree triennali e specialistiche).
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’integrazione delle competenze maturate dai tirocinanti nei
percorsi di studio universitario con una concreta esperienza sulle implicazioni procedurali e
organizzative dell’ente ospitante.
I tirocinanti saranno coinvolti in una o più delle sottoelencate attività svolte dalla Prefettura di Milano:
Fondazioni
 Approfondimento della disciplina giuridica delle persone giuridiche (codice civile e











dpr 361/2000);

Giurisprudenza del CdS;
Dottrina;
Nuova disciplina del terzo settore;
Bilanci e disciplina di settore;
Affinità/differenze società – fondazioni;
Le linee guida europee;
Le fondazioni di partecipazione;
Gli amministratori e i requisiti di eligibilità;
Normativa antiriciclaggio e fondazioni;
Diritto comparato: le fondazioni di diritto svizzero, di diritto anglosassone.

Cittadinanza
 Rapporto diretto con pubblico per dare informazioni sullo stato della pratica;
 Verifica della documentazione cartacea
inviata dall’interessato con relativa risposta
all’interessato;
 Supporto della protocollazione in ingresso. Utilizzo delle conoscenze specifiche delle lingue
nella compilazione delle risposte destinate all’utente;
 Competenze universitarie specifiche in tema di diritto e nel contempo avranno acquisito nuove
competenza in tema di procedimento di cittadinanza sia sotto il profilo sostanziale della
normativa sia sotto il profilo informatico del software di gestione del procedimento.
Polizia amministrativa
 Creazione di fascicoli elettronici (attività di selezione materiale, scansione documenti, utilizzo di
archivi informatici);
 Inserimento dati in applicativi informatici per rilascio provvedimenti autorizzatori e
preparazione lettere istruttorie (attività che richiede l’apprendimento di procedure
amministrative e rudimenti giuridici);
 Compilazione di moduli e libretti per rinnovi di autorizzazioni di polizia;
 Approfondimento della disciplina giuridica;
 Esame di casi pratici.

Ufficio patenti
 Attività di archivio e precedentazione;
 Contributi all’attività istruttoria anche attraverso l’utilizzo della pec;
 Approfondimento della vigente normativa;
 Esame dei casi pratici.
Procedure amministrative
 Riformulazione di processi amministrativi ai fini della loro razionalizzazione; ottimizzazione dei
tempi procedimentali, delle risorse umane e delle risorse tecnico-logistiche.
Gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura mandando il CV a stage-mi@unicatt.it
inserendo nell’oggetto “STAGE PREFETTURA 2017” entro il 20/09/2017.

