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ACOSET spa 

ACOSET spa, azienda operante nel settore dei servizi idrici a Catania, con n. 

dipendenti 112  offre n. 10 stage nei Settori di attività/Ufficio: CED / Ufficio Utenza / 

Ufficio Comunicazione 

 

Sedi dello stage:  

 

Catania: Viale Mario Rapisardi 164 Catania  tel. 095 360133;  

altre sedi: Adrano e Belpasso 

 

Modalità di svolgimento del tirocinio 

 un tirocinante sarà destinato ad Adrano indicativamente i lunedì e mercoledì dalle ore 

8.30 alle ore 13.30 presso la sede del Municipio e presso lo sportello decentrato Acoset 

(Palazzo Arcobaleno via IV Novembre n.35) per un totale di 10 ore settimanali  

 un tirocinante sarà destinato a Belpasso indicativamente i martedì e giovedì dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 presso la sede del Municipio e presso lo sportello decentrato Acoset (via 

Carmelo Magrì snc) per un totale di 10 ore settimanali  

 un tirocinante sarà destinato alla sede centrale in due giornate dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30 presso la Segreteria di Presidenza e presso il CED, per un totale di 

10 ore settimanali 

 

Tutor aziendale: Rosario Lizzio (rosario.lizzio@acoset.com) 

 

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio: 

a) comprensione ed elaborazione dei contenuti e le modalità dell’interfaccia con il pubblico 

relativamente ai sistemi informativi on-line (accesso da computer o da totem esterni), 

spiegazione del funzionamento, intervento con sondaggi ed osservazione al fine di 

migliorarne l’utilizzo. 

b) Comprensione delle modalità di comunicazione interpersonale o con accesso a interfaccia 

pubblica al fine di migliorare il rapporto tra l’azienda e la sua utenza 

c) Utilizzo nella pratica le principali forme di comunicazione studiate nel corso di laurea 

d) modalità di valutazione iniziale, itinere e finali: questionari sugli argomenti delle attività, 

colloqui periodici sul monitoraggio e sulle procedure, colloquio finale sulle proposte 

elaborate a partire dalle eventuali criticità osservate 

e) modalità della tutorship: il referente dell’azienda monitorerà tutte le attività dei 

tirocinanti, sarà il punto di riferimento per ogni osservazione e necessità, a attività. 
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Attività:  

 

Lo studente potrà collaborare con il CED, con la Segreteria di Presidenza e con l’Ufficio Stampa 

e Comunicazione nello svolgimento delle seguenti attività:   

1. elaborazione e spiegazione all’utenza dell’interfaccia dei totem messi a disposizione del 

pubblico a Adrano e Belpasso ed eventuali altri siti per accedere ai servizi dell’Acoset 

(come è stata realizzata l’interfaccia, con quali obiettivi, quali difficoltà eventualmente si 

riscontrano e quindi quali modifiche si rendono necessarie) 

2. monitoraggio dell’utilizzo dei sistemi informativi online al fine di individuare eventuali 

carenze e criticità della fruizione da parte degli utenti 

3. studio, elaborazione e diffusione di una campagna di comunicazione tesa ad informare 

l’utenza sui servizi erogati, e a modificare la percezione che il pubblico ha dell’azienda  

4. supporto ai settori interni nell’utilizzo dei social network e nei canali di comunicazione 

con l’esterno, specie quelli diretti alle scuole e alle giovani generazioni. 

 

 

Gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura ai seguenti indirizzi: mail: 

lferlito@unict.it e rosario.lizzio@acoset.com (specificando nell’oggetto “Acoset – sede 

di…….“specificando la sede per la quale presentano richiesta, il proprio recapito telefonico e 

allegando lo stato della carriera e copia di un documento di riconoscimento). Almeno 15 giorni 

prima dell’inizio dello Stage l’azienda farà pervenire all’ufficio tirocini copia del Progetto 

formativo e d’orientamento, firmato dal soggetto ospitante, dal tutor aziendale e dallo studente.  

 

Lo svolgimento di questo stage dà, agli studenti che l’abbiano concluso positivamente, diritto 

all’acquisizione di CFU utilizzabili per colmare le seguenti voci: “stage” “tirocini” “altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 
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