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Settore Servizi Sociali  
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato 
 

 
 
 

 

COMUNE DI MONZA – DOTECOMUNE 2021 
 
 
AREA COMUNICAZIONE  
SERVIZIO COMUNIAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE 
 
divulgazione e promozione delle attività istituzionali promosse dall’Ente attraverso i 
principali strumenti di comunicazione pubblica in uso. 
Supporto alla redazione di testi, all’attività di editing e alla ricerca iconografica anche 
per lo sviluppo della comunicazione digitale e online.    
Ascolto della “community” e monitoraggio delle segnalazioni nell’ottica della costumer 
satisfaction attraverso i canali social newtwork dell’Ente. 

  
          Sede del tirocinio: Piazza Trento e Trieste – Palazzo Comunale.  

  
Per ulteriori informazioni: rvilla@comune.monza.it  - tel. 039/2374379.   

  
AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI ACCESSO ATTI E ARCHIVIO EDILIZIA   
 
Attività di back office che prevede la gestione degli atti dell’archivio pratiche edilizie, 
catalogazione, archiviazione, ricerca nei file e programmi a disposizione e messa a 
disposizione del pubblico dei fascicoli richiesti, rapporti con archivio comunale per le 
pratiche più vecchie e con archivio storico per pratiche storiche (nel caso le pratiche 
richieste siano datate e già consegnate all'archivio comunale).  
 
Sede del tirocinio: piazza Trento e Trieste – Servizio atti amministrativi accesso atti e 
archivio edilizia.  
 
Per ulteriori informazioni: sbonato@comune.monza.it – tel. 039/2372470.  
  
AREA TECNICA  
UFFICIO MOBILITA’  
  
Al tirocinante verranno indicativamente assegnate attività di ufficio, nello specifico 
verranno affrontate tematiche relative alla mobilità sostenibile (ciclabili, tpl, modalità 
di sharing mobility ecc.) interconnesse con la gestione ambientale e del territorio.  
  
Sede del tirocinio: via Guarenti 2 – Settore Mobilità, Viabilità, Reto – Ufficio Mobilità.  
  
Per ulteriori informazioni: dberetta@comune.monza.it – tel. 039/2832840.  
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AREA SOCIALE  
SPAZIO INCLUSIONE  
  

 Affiancamento agli educatori durante il momento di accoglienza di 
bambini/ragazzi con disabilità all’arrivo in struttura (scuola e/o spazi educativi)  

 Attività laboratoriali: affiancamento dei bambini/ragazzi della scuola durante le 
attività di laboratorio programmate con gli educatori dello Spazio Inclusione 
(attività espressive, attività manipolative, attività di movimento ed attività 
cognitive)   

 Attività del pranzo: in collaborazione con gli educatori, supporto e facilitazione 
alla soddisfazione di un bisogno primario all’interno di una relazione privilegiata 
con bambini/ragazzi diversamente abili  

 Attività straordinarie: feste, gite, oratorio, uscite pomeridiane o serali in 
supporto agli educatori in attività ricreative in orario extrascolastico   

 Attività ludico/ricreative: programmazione e realizzazione con affiancamento 
degli educatori del servizio, di attività ludico/ricreative a favore di ragazzi iscritti 
al progetto ed ai loro compagni  

 Trasporto utenti da realizzare in autonomia (requisito patente B ed esperienza 
nella guida per l’utilizzo del mezzo Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili)  

 Affiancamento alle attività di segreteria, front-office per snellire il lavoro 
amministrativo all’interno del servizio (rispondere al telefono, battitura progetti, 
preparazione avvisi…).  

  
Sede del tirocinio: Spazio Inclusione Ardigò c/o scuola Rubinowicz in via Magellano 44.  
 
Per ulteriori informazioni: csaverino@comune.monza.it - tel.039/321859.  
 
AREA AMBIENTE  
UFFICIO PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI  
 
Attività di supporto all'Ufficio Rifiuti per la gestione di pratiche di ufficio:  

 accessi in piattaforma ecologica  
 richieste contenitori,   
 segnalazione disservizi da parte di cittadini  

Fornire informazioni all'utenza finalizzate a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti 
sul territorio comunale dal punto di vista quantitativo e qualitativo.  
Effettuare controlli di verifica sul territorio.  
 
Sede del tirocinio: via Procaccini 15 – Ufficio pulizia strade e raccolta rifiuti.  
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Per ulteriori informazioni: nlsgaramella@comune.monza.it – tel. 039.2043451.  
 
AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO TRIBUTI  
 
Il tirocinante 1 si occuperà dell'accoglienza del cittadino dando informazioni di base e 
parallelamente, considerato che i cittadini allo stato attuale vengono ricevuti solo su 
appuntamento, si occuperà dell'archiviazione di pratiche cartacee ed informatiche, 
quest'ultima con competenze di base riguardanti la gestione delle pratiche, con 
particolare riferimento alle notifiche.  
 
Il tirocinante 2 si occuperà dell’inserimento dati con trattamento pratiche relative 
principalmente all'IMU nonché altri tributi locali con formazione di base a livello 
tributario.  
  
Sede del tirocinio: Via Arosio 15 - Ufficio Tributi  
  
Per ulteriori informazioni: plevanto@comune.monza.it o erovelli@comune.monza.it 
 tel. 039.2372.307 – 039.2372.494 
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