
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 20 Giugno 2013 –  La sinergia che si è instaurata tra 
l'Amministrazione Comunale di San Giuliano e l'Università Cattolica di Milano 
ha consentito di attivare un tirocinio in Municipio: per tre mesi è inserita la 
figura di un laureato che collaborerà nell'ambito dei Servizi Sociali e nel settore 
Risorse Umane. 
Si sta valutando di ripetere l'esperienza, utile per valorizzare risorse e introdurre 
elementi  di  novità  per  entrambi  i  versanti:  da  una  parte  la  Pubblica 
Amministrazione,  dall'altra  i  soggetti  che  hanno  completato  un  percorso 
universitario e devono interfacciarsi con il mondo del lavoro. 
“Nel  mese  di  aprile  a  nome  dell'Amministrazione  mi  sono  recato  presso  
l'ateneo per creare i presupposti di un percorso collaborativo finalizzato al  
coinvolgimento  di  laureati  attraverso  la  modalità  del  tirocinio:  oggi  il  
rapporto tra il Comune e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si  
sta traducendo in termini operativi.  
Trasferiamo  l'esperienza  che  viene  svolta  ogni  giorno  negli  uffici  e  
contestualmente recepiamo innovazione da chi ha terminato uno specifico  
programma di studi.
In  futuro  intendiamo  ripetere  questa  formula,  avvalendoci  di  ulteriori  
competenze”, ha commentato l'assessore Pierluigi Dima con delega alle Risorse 
Umane, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro.
Il  “Tirocinio  formativo  e  di  orientamento  individuale”  di  durata  trimestrale 
prorogabile è stato attivato mediante una convenzione con AFOL Sud Milano: 
viene svolto due giorni alla settimana (18 ore settimanali), il martedì presso il 
Servizio Risorse Umane e il giovedì presso i Servizi Sociali.
Da una apposita banca dati  dell'Università Cattolica è stato selezionato Paolo 
Laera,  33  anni,  laureato  in  Scienze  Politiche.  Ha  conseguito  un  Master  in 
“Comunicazione per le industrie creative” alla Cattolica; ne sta frequentando un 
altro in “Comunicazione sui Social Network” presso il Politecnico. 
“Svolgere  questo  tirocinio  presso  il  Comune  rappresenta  per  me  
un'interessante opportunità di crescita professionale e personale. 
Ho  la  possibilità  di  conoscere  meglio  e  da  vicino  il  funzionamento  della  
'macchina  amministrativa'  e,  soprattutto,  trovo  gratificante  e  motivante  il  
fatto  che  il  mio  contributo,  seppur  modesto,  sia  finalizzato  a  favorire  il  
benessere della collettività. Nello specifico, il benessere della comunità di San  
Giuliano Milanese.
In tal senso, spero di essere utile e propositivo in termini di idee e metodo”, ha 
commentato Paolo Laera.    


