
Progetti di tirocinio per studenti della LM67 e LM68 
relativa all’evento SPORT EXPO 2021 Verona - dal 31 maggio al 2 giugno 2021 

 
PROGETTO DI TIROCINIO N.1 
Supporto a DNA per programmare e gestire tutto l’evento. 
Il candidato sarà: 

• supervisor agli studenti di SM interessati (LM67 + LM68 + L22 3° anno + L22 2° anno TMA) 
• filtro tra DNA (Azienda organizzatrice dell’evento) e Scienze Motorie (Prof. Bertinato, Dott. 

Albrizzi) 
 
NUMERO STUDENTI: 2 
TOTALE ORE 200 
PERIODO da 26 aprile a fine evento 
 
PROGETTO DI TIROCINIO N.2 
Supporto a DNA per programmare e gestire le attività con la Scuola. 
Al candidato sarà chiesto di: 

• preparare il progetto di intervento didattico con le classi delle scuole che aderiranno 
all’evento 

• reclutare le classi attraverso il contatto con i referenti delle scuole (elenco iscritti DNA ed 
Ufficio Educazione Fisica Verona) 

• accogliere le scuole durante l’evento coordinando gli accompagnatori delle classi 
 
NUMERO STUDENTI: 10 
TOTALE ORE 200 
PERIODO dal 2 maggio al martedì 2 giugno (fine evento scuole) 
 
 
PROGETTO DI TIROCINIO N.3 
Supporto a DNA durante tutto l’evento. Al candidato sarà chiesto di: 

• coordinare e gestire i gruppi di allestimento e disallestimento (attività Pre e Post evento) 
• coordinare e gestire le attività di Triage (coordinamento attività agli accessi alle strutture 

sportive - Stadio Bentegodi, Palazzetto Masprone, PalaAGSM, ecc) 
• coordinare e gestire le attività del Title Sponsor dell’evento, LIDL 
• coordinare e gestire le eventuali richieste di studenti in affiancamento da parte di federazioni 

sportive, enti di promozione sportiva e associazioni 
 
NUMERO STUDENTI: 18 
TOTALE ORE 150 
PERIODO dal 24 maggio fino alla fine dell’evento 
 
 
PROGETTO DI TIROCINIO N.4 
Supporto all’organizzazione prima, durante e dopo l’evento. Al candidato sarà chiesto di: 

• essere a disposizione per ogni attività non programmabile o per emergenze 
 
NUMERO STUDENTI: 10 
TOTALE ORE: da 50 a 75 in base alla disponibilità 
PERIODO dal 24 maggio fino alla fine dell’evento 
 
 

Segue.. 
 
 
 



NOTE 
Per questa proposta di tirocinio è prevista una formazione appropriata alle responsabilità e visione 
dell’evento che dovranno avere gli studenti magistrali nel seguente modo: 
 
Tre appuntamenti di formazione di cui 

• Un incontro di presentazione generale con sopralluogo per la migliore comprensione delle 
location 

• Due incontri di approfondimento sulle diverse attività e competenze per la migliore visione 
dell’evento e motivazione. 

• In aggiunta e SOLO per i progetti n. 1 e n. 2 è prevista una diversa formazione e 
collaborazione che, oltre a quanto previsto per gli altri progetti, seguiranno al fianco di DNA 
le diverse fasi organizzative in modo più attivo e proattivo. 

 
Gli interessati possono inviare una mail a alessandro.albrizzi@univr.it ed in cc a 
luciano.bertinato@univr.it con il seguente testo: 
“Io sottoscritto Studente xx yy, matricola n. xxxxxxx iscritto al _(1° o 2°)_ anno del corso di laurea 
xxxxxxxxxxx , sono interessato al progetto n. XX. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 aprile 2021 
 
In allegato la brochure con la presentazione dell’evento. 
 
Maggiori informazioni al seguente link  
 
Prof. Federico Schena 
Prof. Luciano Bertinato 
Dott. Alessandro Albrizzi 
 
 
 
 


