
ELENCO STAGISTI 
 
A partire dal 2004, numerosi tirocinanti / stagisti universitari hanno collaborato 
presso l'Informagiovani. 
 
 

2004-2005 
 
Natalie Golja 
Laureanda della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 2 novembre 2004 fino al 31 gennaio 
2005, con una proroga di altri due mesi dal 1 febbraio 2005 fino 
al 31 marzo 2005. 
Ha partecipato alla progettazione e costruzione del Sito, alla sua 
inaugurazione e ha progettato ed avviato il sondaggio di 
soddisfazione dell’utenza.  
Tutto ciò è stato argomento della sua Tesi di Laurea, che 
racconta la storia dell’Informagiovani di Trieste, la sua 
evoluzione e la nascita del Sito web.   

 

 

 
2005 
 

 

Amandine Osty 
Laureanda della Scuola di Commercio IPAG di Nizza, in scambio Erasmus 
presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 30 maggio fino al 29 luglio 2005. 
Ha collaborato con passione allo sviluppo delle pagine web inerenti lo studio e 
lavoro all’estero, sviluppando ovviamente la sezione della Francia in maniera 
estremamente approfondita! 
 

 
Fulvia Norbedo  
Laureanda della Facoltà di Scienze della Comunicazione  
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 1 giugno al 31 agosto 2005. 
Ha sviluppato con competenza le pagine web inerenti il 
volontariato, i campi estivi nonché il lavoro stagionale, gli 
stage, ed altre sezioni, realizzando anche alcuni fogli 
informativi per lo Sportello IG. 

 
 
2005 - 2006 
 

 

Ana Raposo 
Studentessa della Escola Superiore de Comunicaçao Social de Lisboa 
(Portugal), in scambio Erasmus presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 14 novembre 2005 al 15 febbraio 2006. 
Ha approfondito con passione le pagine web inerenti lo studio e lavoro 
all’estero, completando le sezioni dei paesi appartenenti alla UE. 
 

 



Lara Silva 
Studentessa della Escola Superiore de Comunicaçao Social de Lisboa 
(Portugal), in scambio Erasmus presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 14 novembre 2005 al 15 febbraio 2006. 
Ha completato con competenza le pagine web inerenti lo studio e lavoro 
all’estero, dedicandosi alle sezioni dei paesi appartenenti alla UE e dei paesi 
extraeuropei. 

 
 

2006 – 2007 
 
Silvia Venier, studentessa del Corso di Laurea interfacoltà in Economia e gestione delle arti e 
delle attività culturali – EGArt. 
Lo stage si è svolto dal 13 novembre 2006 al 13 febbraio 2007. 
 

2007 
 
Arianna Scarazzato, laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – Tecnica 
Pubblicitaria dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 10 aprile al 10 luglio 2007. 
 
Jessica Novak 
Laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 10 aprile al 10 luglio 2007. 
 
Chiara Bretoni 
Laureata in Scienze della Formazione – Scienze della Comunicazione  presso l’Università degli 
Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 7 maggio al 7 agosto 2007. 
 
Roberta Dei Vecchi 
Laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – corso di laurea in Tecnica Pubblicitaria, 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dall’11 luglio al 30 settembre 2007. 
 

2008 
 
Jamaica De La Cruz, studentessa del Corso triennale per Operatore turistico – Addetto/a 
Agenzia Turistica del C.I.O.F.S. Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 7 aprile al 21 maggio 2008. 
 
Barbara Melotti 
Laureanda del Corso di Laurea Specialistica in 
Pubblicità e Comunicazione d’Impresa della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 26 maggio al 30 settembre 
2008. 
 
Sonia Ravanello 
Laureanda del Corso di Laurea in Comunicazione e 
Pubblicità - Curriculum Aziendale della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 15 luglio al 15 ottobre 2008. 
 
 

 

Sara Spanghero 
Laureanda della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 1 agosto al 19 settembre 2008. 



 
Nicolò Curini 
Laureando della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 1 agosto al 19 settembre 2008. 
 
 

2008 - 2009 
 
Alberta Del Bavero 
Laureata in Progettazione e Gestione del Turismo 
Culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Padova. 
Lo stage si è svolto 1 novembre 2008 al giorno 30 
gennaio 2009. 
 
 
 
 
Marcolina Bortolin, laureanda del Nuovo Ordinamento del Corso di Laurea Triennale in 
Comunicazione e Pubblicità indirizzo Curriculum Comunicativo della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009. 
 

2009 
 
Lunardi Beatrice 
Studentessa del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla 
Segreteria del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage si è svolto dal 14 aprile al 27 maggio 2009. 
 
Kang Cheng 
Studente del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla Segreteria 
del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage si è svolto dal 14 aprile al 27 maggio 2009. 
 
Laura Policastro 
Corso di Laurea Specialistica in Teorie e Metodologie dell’E-Learning della Media Education 
dell’Università degli Studi di Padova.   
Lo stage si è svolto dal 22 settembre al 22 dicembre 2009. 
 
Esmeralda Kalo 
Laureanda del Corso di Laurea Specialistica in Psicologia della Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell’Informagiovani, del sito internet e del materiale 
informativo, attività di consulenza con i giovani presso i Punti Informagiovani presso i Centri di 
Aggregazione giovanile del Comune di Trieste per quanto concerne le tematiche dell’IG, si è 
svolto dal 14 ottobre al 14 dicembre 2009. 
 

2009 - 2010 
 
Rossella Bruno 
Laureanda del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto dal 3 novembre 2009 al 28 febbraio 2010. 
 

2010 
 
Aleks Jajic 
Studente del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla Segreteria 
del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage si è svolto dal 8 febbraio al 31 marzo 2010. 



2011 
 
Kevin Bravin 
Studente del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla Segreteria 
del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage si è svolto dal 5 marzo al 17 maggio 2011. 
 
Stefano Massarotto 
Studente dell’Istituto Statale G. R. Carli di Trieste.  
Lo stage si è svolto dal 13 al 24 giugno e dal 5 al 23 settembre 2011. 
 
 
Monica Palecek 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale, del Nuovo Ordinamento, in 
Comunicazione e Pubblicità – Curriculum Pubblicitario Aziendale, della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito 
Internet e del materiale informativo - Attività di consulenza con i 
giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto dal 1 agosto al 
31 ottobre 2011. 
 

 

 

 
Beatrice Vusio 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale, del Nuovo 
Ordinamento, in Comunicazione e Pubblicità della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, 
del sito Internet e del materiale informativo - Attività di 
consulenza con i giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è 
svolto dal 1 settembre al 31 dicembre 2011. 

 

2012 
 
Pierpaolo Sorriento 
Laureando del Corso di Laurea  Triennale, del Nuovo Ordinamento, in 
Comunicazione e Pubblicità della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. Lo stage, Aggiornamento della banca 
dati dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale     informativo - 
Attività di consulenza con i giovani presso lo Sportello Informagiovani del 
Comune di Trieste, si è svolto dal 14 giugno al 9 ottobre 2012. 

 
 
Martina Stefanic 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale, del Nuovo Ordinamento, in 
Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del 
sito Internet e del materiale informativo - Attività di consulenza con i 
giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto dal 1 
settembre al 31 dicembre 2012. 
 
 
 
 

 
 
 



 

2012 - 2013 
 
Chiara Monai 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale, del Nuovo Ordinamento, in Scienza della 
Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale 
informativo - Attività di consulenza con i giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto 
dal 18 ottobre 2012 al 18 gennaio 2013. 
 

2013 
 
Silvia Cangiano 
Laureanda del Corso di Laurea Magistrale, del Nuovo Ordinamento, in 
Scienze della Comunicazione Pubblica d’Impresa e Pubblicità della ex 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste. Lo stage, Aggiornamento della banca dati 
dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale informativo - 
Attività di consulenza con i giovani presso lo Sportello 
Informagiovani, si è svolto dal 17 gennaio al 18 maggio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvia Ragogna 
Studentessa del Corso di Laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione della ex Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito 
Internet e del materiale informativo - Attività di consulenza con i 
giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto dal 22 marzo al 5 
luglio 2013. 
 
 
 

Sofia Meret 
Studentessa del Corso di Laurea triennale in 
Scienze della Comunicazione della ex Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito 
Internet e del materiale informativo - Attività di consulenza con i 
giovani presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto dal 8 maggio al 
26 luglio 2013. 
 
 
 
 

2013 - 2014 
 
Chiara Monai 
Laureanda del Corso di Laurea Magistrale, del Nuovo Ordinamento, in 
Scienza della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito 
Internet e del materiale informativo - Attività di consulenza con i giovani 
presso lo Sportello Informagiovani, si è svolto dal 5 novembre 2013 al 17 
gennaio 2014. 



2014 
 

Giulia Coppetti 
Laureanda del Corso di Laurea Comunicazione integrata per le 
imprese e le organizzazioni, laurea magistrale, del Polo 
umanistico e della formazione / Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di Udine. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, 
del sito Internet e del materiale informativo - Attività di 
consulenza con i giovani presso lo Sportello Informagiovani, si 
è svolto dal 14.02.2014 al 30.04.2014. 
Durante lo stage si è dedicata in maniera specifica alla 
trasmigrazione del sito al nuovo modello di siti della Rete 
Civica del Comune di Trieste organizzati secondo uno schema 
preciso ed un layout predefinito e basati su CMS WordPress. 
Durante le fasi di elaborazione della nuova pagina 
dell’Informagiovani ha collaborato con lo staff del TCD (TCD-
TriesteCittàDigitale s.r.l.), che si occupa della gestione e 
sviluppo del Sito Internet del Comune di Trieste. 

 
Elena De Franceschi 
Laureanda del Corso di Laurea triennale in 
Scienze della Comunicazione del 
Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Aggiornamento della banca dati 
dell'Informagiovani, del sito Internet e del 
materiale informativo - Attività di consulenza 
con i giovani presso lo Sportello 
Informagiovani, si è svolto dal 03.06.2014 al 
10.10.2014. 
 
 

 
Maria Luisa Ricci 
Laureanda del Corso di Laurea triennale in Comunicazione interlinguistica applicata della 
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università degli Studi di 
Trieste. Lo stage, Aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito Internet e del 
materiale informativo - Attività di consulenza con i giovani presso lo Sportello Informagiovani, 
si è svolto dal 02.09.2014 al 9.10.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


