
OFFERTA Ufficio Sede tirocinio
Tirocinanti 

richiesti
Durata tirocinio

Attività 

(Job description)
Corso di studi In particolare Lingua richiesta

1 DT - Dir. VII - Uff II 
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

gen/giu 2016

Analisi, sotto il profilo giuridico, degli aspetti connessi all'approvazione dei bilanci delle società 

partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze; predisposizione di note di sintesi; supporto 

nella valutazione dei profili normativi connessi alle operazioni societarie.

Giu Inglese discreto

2 DT – Dir VII - Uff III 
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

6 mesi gen/giu 

2016

Analisi dei progetti di bilancio delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e 

predisposizione di note di sintesi 
Ec Inglese discreto

3 DT – Dir. VIII - Uff II 
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1 4 mesi max 6 

Studio e analisi dei programmi di valorizzazione e cessione dell’attivo dello Stato, da realizzare, anche 

tramite operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di investimento.
EcAz/Giu Inglese discreto

4  RGS - SeDS Uff II
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

gen/giu 2016

Attività di monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione ed 

analisi delle procedure di spesa delle pubbliche amministrazioni ai fini della riduzione dei tempi medi 

di pagamento dei debiti commerciali. Analisi economica dei dati di finanza pubblica. 

Ec Finanza pubblica Inglese avanzato

5 RGS - SeDS Uff IV
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

gen/giu 2016

Ricognizione ed analisi degli schemi di garanzia del credito in vigore in Italia, studio per un progetto di 

monitoraggio dei fondi pubblici a sostegno degli schemi di garanzie, costruzione report e documenti 

per la discussione in seno ad un gruppo di lavoro interistituzionale sui confidi

Ec
Finanza 

aziendale/pubblica 
Inglese avanzato

6 RGS - IGF Uff II
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1 max 6 mesi Tematiche concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici Ec-iAC

7 RGS - IGF Uff III
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi   1 

gen/30giu 2016

Attività di analisi della normativa primaria e secondaria degli enti interessanti la finanza pubblica e 

predisposizione di prospetto riassuntivo per tipologie di enti
Giu/Ec

8 RGS - IGF Uff XIV

Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma e 

Via di Villa Ada 55 

Roma

1
max 6 mesi 

gen/giu 2016

Attività di consulenza legale e trattazione del contenzioso nell’ambito della P.A. con particolare 

riguardo all’attività del Dipartimento RGS – Ispettorato Generale di Finanza e in materia di attività 

liquidatoria

Giu Inglese base

9  RGS - IGB Uff IV
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

feb/lug 2016

Analisi dei dati del Rendiconto economico delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Analisi delle Note integrative delle Amministrazioni centrali dello Stato allegate al Rendiconto 

Generale dello Stato e degli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi

Ec Inglese intermedio

10 RGS - IGEPA Uff II
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

giu/dic 2016

Analisi normativa delle disposizioni connesse al "pareggio di bilancio". Analisi economico/statistica 

delle regole del "pareggio di bilancio"
Ec/Giu/Stat

Tecniche 

econometriche-

conoscenza delle 

variabili di finanza 

pubblica e locale

Inglese intermedio

11 RGS - IGEPA Uff III
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 15 

gen/15 giu 2016

Approfondimento di alcune tematiche riferite agli enti locali, con particolare riferimento a comuni e 

province. L'attenzione verrà posta su: armonizzazione contabile, rilevazioni di cassa e monitoraggio 

del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Ec/ScPo/Giu Inglese base

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DIPARTIMENTO dell' AMMINISTRAZIONE GENERALE, del PERSONALE e dei SERVIZI- DIREZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO X 

OFFERTE TIROCINI CURRICULARI 2016

Offerte destinate allo svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti iscritti a:                                                                                                                                                                                                                                     

corsi di laurea, laurea specialistica, equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e master dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"



OFFERTA Ufficio Sede tirocinio
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Corso di studi In particolare Lingua richiesta

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DIPARTIMENTO dell' AMMINISTRAZIONE GENERALE, del PERSONALE e dei SERVIZI- DIREZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO X 

OFFERTE TIROCINI CURRICULARI 2016

Offerte destinate allo svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti iscritti a:                                                                                                                                                                                                                                     

corsi di laurea, laurea specialistica, equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e master dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

12 RGS - IGECOFIP Uff VII 
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1

max 6 mesi 

gen/giu 2016

Analisi statistica dei principali aggregati con impatto su fabbisogno e liquidità del settore statale ai fini 

del miglioramento dell'elaborazione delle previsioni a breve termine
Stat/Ec

Capacità di 

elaborazione dati e 

serie storiche

13 DF – UDG
Via dei Normanni 5 

Roma
1

max 6 mesi               

2 gen/30 giu 

2016                     

Approfondimento in materia di comunicazione – Ricerca documentazione in materia tributaria Com
 Inglese e francese Livello 

Avanzato

14 DF – DRI Uff II
Via dei Normanni 5 

Roma
1 max 6 mesi

Sistematizzazione di procedimenti in corso e/o conclusi, relativi alla gestione del contenzioso europeo 

diretto e potenziale in ambito fiscale (procedure di infrazione – richieste di informazioni - questioni 

pregiudiziali – verifica della compatibilità delle norme e della prassi nazionale). Finalizzato 

all'acquisizione di conoscenze e competenze sulla materia che consentano a conclusione del tirocinio, 

la trattazione autonoma di fascicoli.

Giu

Conoscenze in diritto 

dell’Unione Europea o 

in diritto 

internazionale.

Preferibile livello 

avanzato inglese e 

francese; sufficiente 

livello intermedio.  

15 DF – DRI Uff IV
Via dei Normanni 5 

Roma
1

max 6 mesi               

1 gen/30 giu 

2016   oppure  1 

lug/31 dic 2016

Ricerca inerente ai temi oggetto di proposte di atti legislativi comunitari e di discussione in sede UE e 

OCSE o altri sedi internazionali, creazione di banche dati, predisposizione fascicoli completi, cura 

consultazioni pubbliche.

Giu/Ec

Specializzazioni in 

diritto europeo e 

internazionale

Inglese  avanzato 

(necessario);                              

francese avanzato 

(eventuale);                      

tedesco avanzato 

(eventuale)                                 

16 DAG-DP – Uff XII
Via XX Settembre 

97 - 00187 Roma
1 max 6 mesi 

Studio di approfondimento sulle metodologie adottate in ambito privato e pubblico in merito alla 

definizione, individuazione e valutazione delle competenze utili nelle organizzazioni e negli enti, 

nonché uno studio sulle modalità di confronto e verifica con il sistema delle competenze individuali. Si 

dovranno porre in correlazione gli aspetti di valutazione delle competenze con i meccanismi di 

valorizzazione del personale: dalla formazione, alla motivazione, al benessere organizzativo.

PL/S/IngGest

Conoscenza sistemi di 

gestione del personale 

e teoria dei sistemi di 

valutazione di 

prestazioni lavorative 

e competenze. 

Inglese base

Com = Comunicazione;  Ec = Economia; EcAz = Economia Aziendale;  Ec-iAC = Economia con indirizzo in Amm.ne e  controllo;  Giu = Giurisprudenza; Ing Gest = Ingegneria Gestionale; PL = Psicologia del lavoro;  S = Sociologia; ScPo = Scienze Politiche;  Stat = Statistica           

Gli studenti interessati dovranno proporre la propria candidatura tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini www.jobsoul.it . Sulla base delle candidature pervenute l’Ufficio X, Direzione del Personale - 

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi avvierà la selezione per l'assegnazione del tirocinio. Gli studenti  - entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Soul - trasmettono 

all’Ufficio X, DP - DAG, il curriculum vitae che riporti: codice fiscale, anno di iscrizione al corso di studi, elenco degli esami sostenuti con la votazione riportata, denominazione di eventuali titoli di studio 

universitari conseguiti con relativa votazione finale, eventuali periodi di tirocinio svolti.  Il curriculum dovrà essere inoltrato all’indirizzo di posta elettronica   tirocinimef@tesoro.it     inserendo nell’oggetto il 

riferimento alle offerte (max 2) di tirocinio per le quali si intende concorrere.

NOTA BENE: 


