
ANNUNCIO DI STAGE – SUPPORTO AD ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI   
  
  
Le attività del tirocinante si svolgeranno in particolare nell’area delle attività culturali e nella direzione della 
Fondazione. Attraverso l’esperienza di tirocinio, sotto la supervisione di colleghi esperti, sarà possibile 
acquisire competenze e capacità negli ambiti di organizzazione di eventi, nella gestione di servizi e attività 
culturali, nella comunicazione. Il/la tirocinante affiancherà lo staff della Fondazione nell’organizzazione delle 
attività culturali delle Fondazione (serate, presentazioni di volumi, dibattiti, eventi, premi etc), 
nell’aggiornamento del fondo bibliotecario e dell’archivio media online, nelle attività di comunicazione fisica e 
digitale delle iniziative realizzate, nella gestione degli enti convenzionati.   
  
Competenze tecniche e caratteristiche personali richieste  

 Buone capacità organizzative e di lavoro in team  
 Precisione e puntualità  
 Spiccata curiosità in ambito culturale  

   
Titolo di studio richiesto  
Laurea Magistrale in Architettura   
  
Conoscenze informatiche desiderate  
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe e del pacchetto Office.   
Buona conoscenza di cms opensource.  
   
Durata dello stage  
6 mesi  
  
Luogo  
Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, via Solferino 19 Milano   
  
Compenso  

Indennità mensile netta di 650€ + buoni pasto.   

  
Orario settimanale  
28 ore   
  
Scadenza di presentazione delle candidature  
7 Novembre 2022  
  
Per l’invio delle candidature inviare una mail avente come oggetto “CV PER STAGE 2/2022” a  
fondazione@architettura.mi.it  

  
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano   
La Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano è 
un ente senza fini di lucro nato nel 1998 con lo scopo di ampliare il dibattito sui temi dell'architettura e 
diffondere la consapevolezza del ruolo professionale dell'architetto nella società. Attraverso occasioni 
pubbliche di confronto, l’organizzazione di corsi d’aggiornamento professionale, itinerari di architettura, 
attività editoriali, premi, mostre e la promozione di concorsi di progettazione, Fondazione OAMi rappresenta 
un punto di riferimento per gli iscritti all’Ordine di Milano, per professionisti del progetto e per un pubblico 
ampio di appassionati di architettura.  
  

 


