Firenze, 31/01/2017

Agenzie di tirocinio disposte ad ospitare studenti inseriti nel programma di tirocinio potenziato
(300 ore e tesi collegata)



Alice Cooperativa
Alice è una cooperativa sociale, aderente a Legacoop, che svolge tutta la gamma delle attività di
progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e culturali ed anche di
attività produttive per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tali servizi sono erogati in tutta
la provincia di Prato e in alcuni comuni dell’area metropolitana, in connessione con gli Enti pubblici,
l’associazionismo locale e le Agenzie del territorio. Alice, inoltre, mediante ricerca sociale e
progettazione, promuove e concorre ad una innovazione qualitativa dei sistemi di welfare locale.



Amnesty International - Firenze
Sede fiorentina dell’omonima organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa
dei diritti umani. Presente a Firenze dal 1977.



ANPAS Firenze
Associazione laica di volontariato, impegnata principalmente nell’attività di primo soccorso e di
trasporto socio-sanitario programmato, ma anche in altri servizi di pubblica utilità.



Arci Firenze
Associazioni di promozione sociale. All'Arci di Firenze sono affiliati circa 280 circoli con oltre 58mila
soci.



ARPA Firenze
ARPA è un'associazione senza fini di lucro fondata da un gruppo di formatori esperti nelle competenze
trasversali e nel comportamento organizzativo. La sua finalità sociale è trasmettere due tipi di
competenze: quelle relazionali, indirizzate a chiunque ne abbia bisogno per districarsi nella rete dei
rapporti umani (con riferimento principale al contesto lavorativo); quelle metodologiche, orientate
soprattutto a giovani che vogliano diventare formatori in questo campo.



ARPAT
ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) effettua il monitoraggio dello
stato dell'ambiente; svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano,
occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e
dell'uomo; provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle attuali norme in
materia di tutela ambientale; mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i

risultati delle attività di controllo e monitoraggio; fornisce assistenza tecnica agli Enti pubblici
nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale: pareri, proposte di carattere
tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie.



Avis Toscana
AVIS Toscana è stata costituita nel 1972 a Siena e da oltre quarant'anni si occupa della promozione del
dono del sangue e dei suoi componenti per il raggiungimento dell'autosufficienza trasfusionale a livello
regionale. A tal fine collabora con Enti ed istituzioni regionali (Assessorato alla salute, Centro Regionale
Sangue, Agenzia Regionale di Sanità, etc.) per una programmazione dell'attività trasfusionale toscana
efficiente e affidabile per donatori e riceventi.

Inoltre, svolge un'attività di indirizzo di politica

associativa e di coordinamento, servizio e consulenza per le sedi presenti sul territorio toscano, che ad
oggi sono 183.


CGIL Toscana



Comune di Campi Bisenzio



Comune di Montelupo fiorentino



Confcommercio
Rappresenta le imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e della Piccola e
Media Impresa operanti sul territorio provinciale fiorentino e tutela gli interessi sociali, morali ed
economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario.



Confimpresa
Associazione che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese con iniziative, servizi ed interventi
politico sindacali. È stata costituita nel 1994 per volontà di un gruppo di imprenditori con l'obiettivo di
sviluppare una grande associazione totalmente autonoma dal potere politico, con forti connotazioni di
tutela e rappresentanza ed in grado di sviluppare rapporti e relazioni a favore degli associati.



Consiglio regionale della Toscana



Consolato di Spagna



Consorzio Astir
Il Consorzio di Cooperative Sociali ASTIR nasce a Prato nel settembre 1994 come organizzazione di
secondo livello ed opera con un ruolo di promozione alla nascita di nuove imprese sociali.
È una O.N.L.U.S. cui attualmente aderiscono 22 Soci, di cui 13 Cooperative che gestiscono servizi di
tipo socio-sanitario ed educativo (Cooperative di tipo “A”), 8 che svolgono attività al fine di
promuovere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative di tipo “B”) e 1 Misto che
appartiene ad entrambi i tipi.



Controradio
Emittente radiofonica di Firenze, nata nel 1975.



FIOM CGIL
Sede fiorentina della struttura sindacale della CGIL che rappresenta i lavoratori operanti nelle imprese
metalmeccaniche.



Giunta regionale della Toscana



Impact HUB Firenze
Spazio di co-working e "snodo" di una rete che mette in contatto persone, imprese e realtà interessate
ai temi dell'innovazione sociale.



Informark
L’Istituto Informark fornisce una serie di servizi nei settori delle investigazioni, delle informazioni
commerciali e del recupero crediti. Informark ha sviluppato negli anni una vasta rete di contatti
nazionali, attraverso la FEDERPOL (Federazione Italiana Istituti di Investigazioni, Informazioni,
Sicurezza) ed internazionali tramite la W.A.D. (World Association of Detectives).



IRES Toscana
IRES Toscana è un'associazione culturale, senza fini di lucro, che svolge attività di ricerca e promuove
iniziative culturali, di studio e progettuali sui processi innovativi di carattere economico, sociale e
istituzionale, con particolare riguardo a quelli che attraversano la Toscana. Opera nel campo
della ricerca economica e sociale, promuove il dibattito scientifico, politico e culturale e cura la
pubblicazione di volumi, riviste e notiziari. Svolge attività di consulenza in ambito organizzativo per
imprese ed Enti Pubblici, curando in particolare l’analisi e la reingegnerizzazione dei processi e
l'implementazione di sistemi di controllo di gestione finalizzati all'incremento di efficienza ed efficacia
nelle attività produttive e nella erogazione di servizi.



Interdisciplinary Research Unit on Migration (Irmi - Unità di Ricerca del Dsps)
Lo scopo principale dell’Unità di ricerca è analizzare i processi migratori, le loro origini, il loro impatto
sulle società e i sistemi politici a livello locale, nazionale e sovranazionale. IRMI si propone di integrare
l’approccio analitico con l’analisi delle politiche pubbliche e di valorizzare le best practices a livello
locale, nazionale e internazionale in ottica di ricerca e implementazione di policies. L’approccio
interdisciplinare di IRMI mira ad esaminare i processi migratori secondo punti di vista differenziati:
sociologico, politologico, storico, metodologico, giuridico. L’interdisciplinarietà permette di analizzare e
approfondire tematiche quali: la specificità dell’esperienza della migrazione dall’Africa sub-sahariana;
la ricerca dell’identità politico-culturale delle seconde e terze generazioni (e le politiche ad esse
collegate); l’identità di genere; i percorsi di accoglienza e integrazione in base al modello migratorio
adottato nei diversi paesi; immigrazione e criminalità (vittime e autori si reati); le metodologie di
studio dei fenomeni migratori in prospettiva sincronica e diacronica; le piattaforme politiche relativi alle

tematiche migratorie di partiti, candidati, movimenti sociali, comitati e altri gruppi politici e sociali; la
copertura mediatica e i processi di framing messi in atto dai mezzi di comunicazione di massa e dai
nuovi media. Referenti per le attività di tirocinio: Ivana Acocella (acocella@unifi.it) e Maria Stella
Rognoni (mariastella.rognoni@unifi.it).



Istituto fiorentino di cura e assistenza
La Casa di Cura Ulivella e Glicini sorge in un grande parco di piante secolari nella zona ospedaliera di
Careggi. Il complesso è composto da 2 edifici e da un’ampia zona verde. La Casa di Cura è la realtà più
rappresentativa di ospedalità privata della Regione Toscana, articolata nelle tre aree fondamentali di
Medicina, Chirurgia e Riabilitazione.



Istituto Universitario Europeo
Istituzione di studio e di ricerca finanziata dall'Unione Europea.



Massimo Sestini fotogiornalismo
Agenzia di fotogiornalismo diretta da Massimo Sestini, vincitore del World Press Photo 2015.



New York University



NIDIL CGIL
Sede fiorentina della struttura sindacale della CGIL che rappresenta dal 1998 i lavoratori in
somministrazione (ex interinali) ed i lavoratori atipici.



OXFAM
Sede fiorentina di OXFAM Italia, che fa parte dell’omonima confederazione internazionale specializzata
in aiuto umanitario e progetti di sviluppo nelle aree più colpite dalla povertà.



Polistampa
È una società editoriale, il cui catalogo è composto da oltre 3 mila titoli. Le oltre 100 collane esistenti
spaziano dalla medicina all’ingegneria, dall’astronomia alle arti figurative, dalle scienze economiche alla
filosofia, dalle discipline storiche alle scienze sociali. La sede operativa dell’azienda si sviluppa su una
superficie di oltre 4 mila metri quadri tra redazione, prestampa, tipografia, legatoria e magazzini, dove
lavora una cinquantina di persone tra dipendenti e collaboratori professionisti.



Prefettura di Firenze



Prefettura di Prato



Robert Kennedy Foundation of Europe
È la sede europea del Robert F. Kennedy Human Rights di Washington D.C. L’organizzazione ha
stabilito la propria sede in Italia con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica alle storie e alle
attività dei difensori dei diritti umani. Il RFK Human Rights è presente in Italia con tre programmi:
Speak Truth to Power, RFK Training Institute e RFK International House of Human Rights.



Rossotiziano oasi associazione culturale
Associazione culturale no profit, ha lo scopo di promuovere la diffusione e la pratica della cultura
artistica. Organizza corsi di disegno e pittura (per allievi principianti e avanzati, articolati attraverso la
pratica laboratoriale adattata per ogni fascia d’età), lezioni integrative di storia dell’arte, stages
settimanali specialistici, corsi tematici, progetti esterni, visite guidate a mostre e musei, scambi
culturali in spazi espositivi. Inoltre, attraverso Oasi nido, si occupa di progetti educativi per l’infanzia
con particolare attenzione alle attività creative ed espressive per bambini dai 13 ai 36 mesi.



Savino Del Bene S.p.A
Savino Del Bene nasce a Firenze nei primi anni del 1900 per opera del suo omonimo fondatore. È una
multinazionale che globalmente annovera oltre 3200 dipendenti, 148 uffici propri e 67 uffici consociati,
avvalendosi del supporto di oltre 150 corrispondenti selezionati. È fra i più importanti operatori logistici
del mondo.



Società della Salute nord-ovest
La Società della Salute è un organismo consortile composto, per la Zona–Distretto Fiorentina NordOvest, dai comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino,
Signa e Vaglia, e dalla Azienda Sanitaria Toscana Centro. L'obiettivo della Società della Salute è
l'integrazione del sistema sanitario e socio-sanitario con quello socio-assistenziale, il controllo della
spesa attraverso il governo della domanda, l’esercizio della programmazione zonale in coerenza con i
bisogni di salute della popolazione, l’attuazione di una azione diretta sui determinanti di salute, anche
attraverso la promozione dell’attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il
potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.



Tv Libera
È un’emittente televisiva privata toscana con sede a Pistoia, fondata nel 1976. Trasmette a Pistoia,
Prato, Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Massa, Siena ed Arezzo, coprendo quindi con il proprio segnale i
tre quarti della Toscana.



Tv Prato
Nata nel 1977, è tra le maggiori emittenti private toscane. Racconta la città di Prato, ma ha largo
seguito anche nei territori vicini, particolarmente nella città di Firenze e nei comuni della cintura nord
del capoluogo toscano. Il segnale, infatti, copre per intero la piana Firenze – Prato – Pistoia,
raggiungendo a ovest Serravalle Pistoiese (PT) e, ad est, il Comune di Bagno a Ripoli (FI), per poi
giungere in tutta la provincia di Arezzo: complessivamente si tratta di una popolazione che arriva al
milione e mezzo di persone.



UILM
Sede fiorentina della struttura sindacale della UIL che rappresenta i lavoratori operanti nelle imprese
metalmeccaniche.



Unità di Ricerca sulle Nuove Patologie sociali (Dsps)
L’ Unità di ricerca “Nuove patologie sociali” è stata costituita dai Dipartimenti di Scienze Politiche e
Sociali e di Scienze della Salute dell’Università di Firenze. Scopo dell’Unità di ricerca è affinare gli
strumenti concettuali e metodologici per studiare l’insieme dei fenomeni riconducibili alla nozione di
“Nuove patologie sociali” in un’adeguata prospettiva interdisciplinare, consistente nell’identificazione,
mediante apposite ricognizioni, dei comportamenti patologici e degli stili di vita a rischio di dipendenza,
così come le caratteristiche dei soggetti più esposti o già diagnosticati al fine di fornire un quadro
sistematico del fenomeno sia in termini qualitativi che quantitativi; nella mappatura e valutazione delle
politiche, delle linee di azione e delle strutture organizzative e associative impegnate o mobilitabili per
trattare, mitigare e prevenire le principali criticità connesse a tali patologie; nell’individuazione delle
strategie informative e comunicative di sostegno all’agire dell’operatore pubblico e associativo, e nella
valutazione del grado di efficacia conseguito dalle diverse linee di azione predisposte a tale scopo;
nella definizione e sperimentazione di modalità di intervento utili ai diversi operatori coinvolti, oltre che
alla diffusione di efficaci forme di responsabilizzazione individuale e collettiva.

