
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI STAGISTI 
 

 
La Fondazione Mondo Digitale (FMD) ricerca due figure di stagista nelle aree “Innovazione 
pedagogica digitale” e “Relazioni con la scuola e supporto all’implementazione di progetti”. 
 
Stage “Innovazione pedagogica digitale” 
 
Requisiti 

● conoscenze relative alle tecnologie digitali per l’educazione e ai programmi curricolari 
della scuola 

● laurea o formazione equivalente in scienze dell’educazione o informatica (formazione 
precedente: umanistica, scientifica o tecnica) 

● buone doti comunicative e relazionali  
● affidabilità, precisione, flessibilità, iniziativa 
● buone capacità organizzative per lavoro a scadenze ravvicinate e attitudine al lavoro in 

team 
 

La figura selezionata per il settore Innovazione pedagogica digitale si occuperà di: 
● prendere contatto con i team di docenti e far emergere nuove idee didattiche 
● contribuire allo sviluppo di percorsi disciplinari innovativi che includono l’uso di 

strumenti digitali 
● accompagnare i docenti nel test dei nuovi percorsi didattici 
● sistematizzare le informazioni raccolte 

 
 
Stage “Relazioni con la scuola e supporto all’implementazione di progetti” 
 
Requisiti 

● capacità di aprire nuovi scenari di collaborazione con organizzazioni afferenti al mondo 
della scuola 

● laurea o formazione equivalente preferibilmente in marketing, scienze dell’educazione 
● attitudine a strutturare il lavoro per priorità e con precisione  
● buone doti comunicative (verbali e redazionali) 
● affidabilità, flessibilità, iniziativa 
● buone competenze organizzative per lavoro a scadenze ravvicinate e attitudine al lavoro 

in team 
 
La figura selezionata per il settore Relazioni con la scuola e supporto all’implementazione di 
progetti si occuperà di 

● supporto alla gestione di progetti educativi in partnership con una grande azienda 
● supporto alla definizione e implementazione di strategie di engagement e collaborazione 

con istituti scolastici e organizzazioni afferenti al mondo della scuola e 
dell’associazionismo 

● implementazione di database 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli stagisti/Le stagiste verranno  inseriti/e in un ambiente lavorativo, dinamico e fortemente 
orientato all'innovazione, per progetti che avranno un impatto su tutto il territorio nazionale. 
 
Gli interessati alla selezione possono inviare la candidatura via e-mail entro e non oltre il 9 
ottobre all'indirizzo candidature@mondodigitale.org con oggetto “Selezione stage Innovazione 
pedagogica digitale” o “Selezione stage Relazioni con la scuola e supporto all’implementazione 
di progetti”, allegando curriculum vitae e lettera di motivazione. 
 
Provincia: Roma 
Comune: Roma 
 
 
Contratto: stage tirocinio 
Retribuzione in accordo con regolamento vigente 
Pasto in sede 
Rimborso abbonamento metro mensile 
 
Durata 
6 mesi 
Persone di riferimento: Ilaria Gaudiello e Martina Lascialfari 

 
 


