
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 Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste 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 Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, 
attività sportive e ricreative a Trieste 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 Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste 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. 
Attualmente Istruttore Educativo presso i Ricreatori Comunali 
Linkedin:  Fulvia Norbedo 
https://it.linkedin.com/in/fulvia-norbedo-8484a845 

 
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 Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, 
attività sportive e ricreative a Trieste si è svolto dal 14 novembre 2005 al 15 
febbraio 2006 per un totale di 300 ore. 
Ha approfondito con passione le pagine web inerenti lo studio e lavoro 
all’estero, completando le sezioni dei paesi appartenenti alla UE. 
Linkedin: Ana Luisa Raposo  https://pt.linkedin.com/in/analuisaraposo/it  



 
 

 

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 Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, 
attività sportive e ricreative a Trieste si è svolto dal 14 novembre 2005 al 15 
febbraio 2006 per un totale di 300 ore. 
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. 
Linkedin: Lara Caetano Silva   
https://pt.linkedin.com/in/lara-caetano-silva-a90bb74/it 

 
 

2006 – 2007 
 
 

 

Silvia Venier, studentessa del Corso di Laurea interfacoltà in Economia 
e gestione delle arti e delle attività culturali – EGArt, dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
Lo stage si è svolto dal 13 novembre 2006 al 13 febbraio 2007. 
Linkedin:  
Silva Venier 
https://it.linkedin.com/in/silvia-venier-7607921b 

 
 

2007 
 
 

 

Arianna Scarazzato, laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – 
Tecnica Pubblicitaria dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività 
sportive e ricreative a Trieste si è svolto dal 10 aprile al 10 luglio 2007. 
Nel corso dello stage ha collaborato alla costruzione del sito web  

dell’Informagiovani acquisendo le abilità e le competenze di ricercatore, documentarista e 
informatore-comunicatore, e ha sviluppato e curato le pagine web relative al Tempo libero, alla 
Formazione e al Lavoro, oltre alla gestione ordinaria delle attività dello Sportello. 
Linkedin: Arianna Scarazzato 
https://www.linkedin.com/in/arianna-scarazzato-551689147/  
 
 

 

Jessica Novak 
Laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste si è svolto dal 10 
aprile al 10 luglio 2007. 
Nel corso dello stage ha collaborato alla costruzione del sito web 
dell’Informagiovani acquisendo le abilità e le competenze di ricercatore, 
documentarista e informatore-comunicatore, e ha sviluppato e curato le 
pagine web relative al Tempo libero, alla Formazione e al Lavoro, oltre 
alla gestione ordinaria delle attività dello Sportello. 
 

 
 
 
 



 
 

 

Chiara Bertoni 
Laureata in Scienze della Formazione – Scienze della Comunicazione  
presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage Ricerca di marketing territoriale per la promozione di Trieste 
all’estero e realizzazione di una guida turistica si è svolto dal 7 maggio 
al 7 agosto 2007. 
Nel corso dello stage ha svolto un censimento di tutti i siti web di 
informazione e promozione turistica di Trieste, elaborando 
successivamente, attraverso uno studio comparativo, una valutazione 
specifica di detti siti, sulla base della qualità  delle informazioni fornite 
dagli stessi nei diversi ambiti informativi. 

Ha quindi analizzato come Trieste e il suo territorio viene  presentata nei diversi siti web 
attraverso degli Itinerari tematici, e li ha organizzati, in base alla qualità e completezza, in una 
guida turistica che consente di trovare con facilità ed immediatezza i migliori siti per ogni tipo 
di informazione turistica. 
 
 

 

Roberta Dei Vecchi 
Laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione – corso di laurea in 
Tecnica Pubblicitaria, dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto dall’11 
luglio 2007 fino al 30 settembre 2007,  per un totale di 300 ore. 
Nel corso dello stage ha collaborato alla costruzione del sito web 
dell’Informagiovani acquisendo le abilità e le competenze di ricercatore, 
documentarista e informatore-comunicatore, e ha sviluppato e curato le 
pagine web relative al Tempo libero, alla Formazione e al Lavoro, oltre 
alla gestione ordinaria delle attività dello Sportello. 
Linkedin: Roberta Dei Vecchi 
https://it.linkedin.com/in/roberta-dei-vecchi-52b26737 

 

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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività sportive e 
ricreative a Trieste, si è svolto dal 7 aprile al 21 maggio 2008. 
 
 

 

Stagisti ed operatori 
presso lo Sportello 
Informagiovani di Via 
della Procureria 2a 
nel 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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto dal 26 
maggio al 30 settembre 2008. 
Linkedin: Barbara Melotti 
https://www.linkedin.com/in/barbara-melotti-388a58146/  

 
 

 

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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto dal 15 
luglio al 15 ottobre 2008. 
Durante lo stage ha anche curato, con competenza grafica ed editoriale, 
la realizzazione della newsletter dell’Informagiovani. 
Linkedin: Sonia Ravanello  https://it.linkedin.com/in/soniaravanello 

 
Sara Spanghero 
Laureanda della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività sportive e 
ricreative a Trieste, 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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto dal 1 
agosto al 19 settembre 2008. 
 
 

2008 – 2009 
 

 

 

Alberta Del Favero 
Laureata in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. 
Lo stage, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto 1 
novembre 2008 al giorno 30 gennaio 2009. 
Linkedin Alberta Del Favero 
https://it.linkedin.com/in/alberta-favero-5347575b 
 

 
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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività sportive e 
ricreative a Trieste, si è svolto dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009. 



2009 
 

 

Beatrice Lunardi 
Studentessa del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale 
– Addetto alla Segreteria del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di 
formazione, attività sportive e ricreative a Trieste, si è svolto dal 14 
aprile al 27 maggio 2009. 
Linkedin: Beatrice Lunardi 
https://www.linkedin.com/in/beatrice-lunardi-8a9a55184/ 

 

 
Kang Cheng 
Studente del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla Segreteria 
del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività sportive e 
ricreative a Trieste, 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, Realizzazione di una banca dati concernente corsi di formazione, attività sportive e 
ricreative a Trieste, si è svolto dal 22 settembre al 22 dicembre 2009 per un totale di 200 ore. 
 
 

 

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 per un totale di 125 ore. 
Linkedin: Esmeralda Kalo  https://www.linkedin.com/in/esmeralda-kalo-25b9635b/  
 
 

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, Realizzazione e aggiornamento della banca dati 
dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale informativo, si è 
svolto dal 3 novembre 2009 al 28 febbraio 2010. 
  
 

 
 
 
 



 
 

 

Francesca Consoli  
Laureanda del Corso di Laurea in Economia e Gestione aziendale 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Lo stage si è svolto presso gli uffici del Europe Direct dal 29 gennaio al 
29 marzo 2010. 
Linkedin  
Francesca Consoli 
https://it.linkedin.com/in/francescaconsoli 

 

2010 
 

 

Aleks Jajic 
Studente del Corso triennale Operatore Amministrativo Segretariale – 
Addetto alla Segreteria del C.I.O.F.S. di Trieste.  
Lo stage, Realizzazione e aggiornamento della banca dati 
dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale informativo, 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, Realizzazione e aggiornamento della banca dati 
dell'Informagiovani, del sito Internet e del materiale informativo, si è 
svolto dal 5 marzo al 17 maggio 2011. 
 

 
 
Stefano Massarotto 
Studente dell’Istituto Statale G. R. Carli di Trieste.  
Lo stage, Realizzazione e aggiornamento della banca dati dell'Informagiovani, del sito Internet 
e del materiale informativo, si è svolto dal 13 al 24 giugno e dal 5 al 23 settembre 2011. 
Linkedin: Stefano Massarotto 
https://www.linkedin.com/in/stefano-massarotto-817b01178/ 
 
 

 

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. 
Linkedin Monica Palecek 
https://it.linkedin.com/in/monica-palecek-74148985 



 
 

 

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. 
Linkedin: Pierpaolo Sorriento 
https://it.linkedin.com/in/pierpaolo-sorriento-11733680 

 
 
 

 

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. 
Linkedin 
Chiara Monai 
https://www.linkedin.com/in/chiara-monai-255963a1/  

 
 
 
 



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. 
Linkedin: 
Silvia Cangiano 
https://www.linkedin.com/in/silvia-cangiano-546784a9/  
 

 
 

 

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. 
Linkedin: 
Silvia Ragogna 
https://www.linkedin.com/in/silvia-ragogna-34779687/  

 
 

 

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. 
Linkedin: Chiara Monai https://www.linkedin.com/in/chiara-monai-255963a1/  

 



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. 
Linkedin: Giulia Coppetti https://it.linkedin.com/in/giulia-coppetti-251671a4 
 
 

 

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. 
 

2014 – 2015 
 

 

Giulio Fragiacomo 
Laureando del Corso di Scienze della Comunicazione triennale 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 14.10.2014 al 
27.02.2015. Durante lo stage si è dedicato in maniera specifica alla 
trasmigrazione del sito al nuovo modello di siti della Rete Civica del 
Comune di Trieste, realizzando anche una guida per gli operatori che 
devono implementare il nuovo sito. 
Linkedin: 
Giulio Fragiacomo  
https://www.linkedin.com/in/giulio-fragiacomo-2a7167169/  



 
 

 

Anna Valente  
Laureanda del Corso di Relazioni Pubbliche triennale, del Polo 
umanistico e della formazione 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 04.11.2014 al 
31.01.2015. 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. 
 

 

2015 
 

 

Stagisti 
dell’Informagiovani 
all’International Day 
presso 
l’Università degli 
Studi di Trieste  
il 19 novembre 
2015 

 
 

 

Line Armelle Bekono Omgba  
Laureanda del Corso di Scienze della Comunicazione Pubblica e 
Pubblicità triennale 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 01.04.2015 al 29.05.2015. 
Linkedin: 
Line Armelle Bekono Omgba 
https://it.linkedin.com/in/line-armelle-bekono-omgba-98753ab5 

 
 

 

Karin Angelini 
Laureanda del Corso di Scienze della Comunicazione Pubblica d’Impresa 
e Pubblicità magistrale 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 03.06.2015 al 22.07.2015. 
Linkedin: 
Karin Angelini 
https://hr.linkedin.com/in/karin-angelini-28315493/it 
 



 
 

 

Giulia Sanzone 
Laureanda del Corso di Scienze della 
Comunicazione Pubblica d’Impresa e Pubblicità 
magistrale 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 18.08.2015 al 24.11.2015. 
 
 

 

 

 

Erika Milagros Antonini 
Laureanda del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche triennale del 
Dipartimento di Scienze Umane 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 20.11.2015  
al  15.12.2015. 
Linkedin: 
Erika Milagros Antonini 
https://www.linkedin.com/in/erika-milagros-antonini/  
 

 

 

Audrey Elebe Essimi 
Laureanda del Corso di Scienze della Comunicazione triennale 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 20.11.2015  
al  26.02.2016 per un totale di 377 ore. 
 

 

 

Alice Del Ponte  
Laureanda del Corso di Scienze della Comunicazione triennale del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste. Lo 
stage, Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione nella 
realizzazione di nuovi progetti, dall’ideazione alla fase di sviluppo con 
l’utilizzo di strumenti informatici e attività di Public Relations, si è svolto 
dal 24.11.2015  al  24.02.2016 per un totale di 375 ore. 
Nel corso dello stage si è occupata dei seguenti progetti: Carta dei 
Servizi, Customer satisfaction, Inventario, Cesare Dell'Acqua (ha 
raccolto dati su Cesare Dell'Acqua presso l'Archivio), Incontri per la 
mobilità giovanile, Porte Aperte in Municipio, Urp in piazza. 

 

 

Valentina Lobianco 
Laureanda del Corso di Scienze della Comunicazione triennale del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste. Lo 
stage, Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione nella 
realizzazione di nuovi progetti, dall’ideazione alla fase di sviluppo con 
l’utilizzo di strumenti informatici e attività di Public Relations, si è svolto 
dal 10.12.2015  al  31.03.2016 per un totale di 375 ore. 
Nel corso dello stage si è occupata dei seguenti progetti: Carta dei 
Servizi, Customer satisfaction, Inventario, Cesare Dell'Acqua (ha raccolto 
dati su Cesare Dell'Acqua presso l'Archivio), Incontri per la mobilità 
giovanile, Porte Aperte in Municipio, Urp in piazza, TriesteXTUTTI. 



2016 
 
 

 

Alberto Cescotto 
Laureando del Corso di Scienze della Comunicazione triennale 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 07.03.2016  
al  15.06.2016 per un totale di 375 ore 
 

 
 
 

 

Stefania Monorchio 
Laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo 
dell’Università degli Studi di Verona. 
Lo stage di Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione del 
Comune di Trieste nella realizzazione di nuovi progetti, si è svolto dal 
23.05.2016 al 16.08.2016 per un totale di 300 ore. 
Nel corso dello stage ha svolto una ricerca sulla storia dell’URP, Ufficio 
Relazione con Il Pubblico, del Comune di Trieste, dalla sua 
inaugurazione avvenuta il 4 aprile 1996 al 2016. 
Linkedin: Stefania Monorchio 
https://www.linkedin.com/in/stefania-monorchio-a9a4a8129/  

 
 
 

 

Lorenzo Giacomella 
Laureando del Corso triennale di Commercio Internazionale e Mercati 
finanziari del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Matematiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste.  
Lo stage, Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione nella 
realizzazione di nuovi progetti, dall’ideazione alla fase di sviluppo con 
l’utilizzo di strumenti informatici e Public Relation, si è svolto dal 
04.04.2016  al  15.07.2016 per un totale di 200 ore. 
Nel corso dello stage si è occupato del nuovo progetto informativo del 
Comune di Trieste relativo all’attività culturale dell’Ente ed in particolare 
della Mostra del Lloyd e ha affiancato il Funzionario amministrativo-
contabile nelle attività amministrative–contabili dell’Ufficio. 
Linkedin: Lorenzo Giacomella 
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-giacomella-6b6a11b3/  

 
 
 

 

Massimo Bizzotto 
Laureando del Corso di Scienze della Comunicazione triennale 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 03.06.2016  al  
31.08.2016 per un totale di 375 ore. 
  

 
 
 



 
 

 

Marilena Lotta 
Laureanda del Corso di Relazioni Pubbliche triennale, del Polo umanistico 
e della formazione 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 dal 21.06.2016 al 29.07.2016 
per un totale di 150 ore. 
 
  

 

 

Giumana Abu Sharar  
Laureanda del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata triennale 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 23.08.2016  al  
30.10.2016 per un totale di 175 ore. 
Nel corso dello stage, viste le sue competenze linguistiche, si è inoltre 
occupata a controllare sul sito i link a siti in lingua straniere e ha tradotto 
le informazioni utili e ha tradotto sia la presentazione che il materiale 
informativo per la Giornata Internazionale delle Lingue. 

 

 

Alessia Drioli 
Diplomanda del corso Relazioni internazionali per il marketing del ITC 
Carli di Trieste. 
Lo stage di Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione del 
Comune di Trieste nella realizzazione di nuovi progetti, si è svolto dal 5 al 
30 settembre 2016 per un totale di 120 ore. 
Nel corso dello stage si è occupata del nuovo progetto informativo del 
Comune di Trieste relativo all’attività culturale dell’Ente ed in particolare 
della Mostra del Lloyd. 
Linkedin: Alessia Drioli 
https://www.linkedin.com/in/alessia-drioli-6718b7193/  

 
Epifanio Romano 
Laureando del Corso di Storia triennale 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 03.10.2016  al  28.10.2016 per un totale di 75 ore. 
Linkedin: Epifanio Romano 
https://www.linkedin.com/in/epifanio-romano-92a97a196/  
 

 

Giada Rochetto 
Laureanda del Corso di Mediazione culturale triennale del Dipartimento di 
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 10.10.2016  al  
30.10.2016 per un totale di 96 ore. 
Linkedin: 
Giada Rochetto 
https://www.linkedin.com/in/giada-rochetto-0b6415125/  

 
 



 
 
 

 

Camilla Soncini 
Laureanda del Corso di Lingue e letterature straniere magistrale 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 dal 08.11.2016  al  
09.12.2016 per un totale di 75 ore. 
Linkedin: 
Camilla Soncini 
https://www.linkedin.com/in/camilla-soncini-2a6bb313b/  

 
 

2017 
 
 

 

Giulia Pertici 
Laureanda del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata triennale 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 21.03.2017  al  
12.05.2017 per un totale di 175 ore. 
Nel corso dello stage viste le sue competenze linguistiche si è inoltre 
occupata a controllare sul sito i link a siti in lingue straniere e ha tradotto 
le informazioni utili e si è dimostrata più volte una risorsa fondamentale 

nella comunicazione con utenti stranieri.  
Ha inoltre collaborato alla Settimana dell’Europa organizzata dall’Ufficio Europe Direct del P.O. 
Comunicazione del Comune di Trieste. 
 
 

 

Sabrina Zinutti 
Laureanda del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche , del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione dell’Università di Udine.  
Lo stage, Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione nella 
realizzazione di nuovi progetti, dall’ideazione alla fase di sviluppo con 
l’utilizzazione di strumenti informatici e Public relation, si è svolto dal 
16.06.2017  al  31.08.2017 per un totale di 150 ore.  
Linkedin: Sabrina Zinutti  
https://www.linkedin.com/in/sabrina-zinutti-67396015b/  

 
 

 

Giancarlo Fiorentino 
Laureando del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata triennale 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 11.07.2017  al  
01.09.2017 per un totale di 175 ore. 
Nel corso dello stage viste le sue competenze linguistiche si è inoltre 
occupata a controllare sul sito i link a siti in lingue straniere e ha tradotto 
le informazioni utili e si è dimostrata più volte una risorsa fondamentale 
nella comunicazione con utenti stranieri. 

 
 
 
 



 
 

Annapaola Risigari 
Laureanda del Corso di in Studi Umanistici, curriculum Letterature, 
comunicazione e spettacolo, 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 01.09.2017  al  03.10.2017 per un totale 
di 75 ore. 
  
 

 
 

2017 – 2018 
 
 

Margherita Mansutti 
Laureanda del Corso di Laurea in 
Strategia e Consulenza Aziendale, del 
Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali, Matematiche e Statistiche 
“Bruno de Finetti”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 16.10.2017  al  28.02.2018  per 
un totale di 200 ore.  
Nel corso dello stage ha ideato, sviluppato e realizzato una 
nuova pagina del sito IG relativa all’Educazione Finanziaria, 
presentata con un linguaggio di facile comprensione e 
corredata di immagini e grafica che ne rendono piacevole la 
lettura. 
Il suo lavoro è stato presentato nella sua Tesi di Laurea di 
Geografia delle Reti dal titolo: Rete di Informazione per 
l’Educazione Finanziaria dei giovani – Una sperimentazione 
con il servizio Informagiovani del Comune di Trieste. 

 
 
 

 

Sofia Braidotti 
Laureanda del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche , del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione dell’Università 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 22.11.2017  
al  07.03.2018 per un totale di 150 ore.  
  
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Beatrice Pacorini 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale in Scienze Diplomatiche e 
Internazionali, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Trieste, Polo Universitario di Gorizia.  
Lo stage, Affiancamento alle attività dell’Ufficio Comunicazione nella 
realizzazione di nuovi progetti, dall’ideazione alla fase di sviluppo con 
l’utilizzazione di strumenti informatici e Public relation, si è svolto dal 
11.12.2017  al  20.04.2018 per un totale di 50 ore.  
Nel corso di questo periodo Beatrice Pacorini  ha seguito inoltre i 
seguenti progetti: 
Visitiamo il  Municipio, nelle edizioni di dicembre 2017 ed aprile 2018; 
La Fiera delle Professioni in data 21 e 22 marzo 2018; 
JobUniTs in data 19 aprile 2018. 

 
 
 

2018 
 
 

 

Alessandra Tognolli 
Laureanda del Corso di Laurea Triennale in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Trieste, Polo Universitario di Gorizia.  
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, Affiancamento all’attività 
dell’Ufficio Comunicazione, si è svolto dal 14.03.2018  al  31.05.2018 
per un totale di 60 ore.  
Nel corso dello stage ha inoltre partecipato agli eventi  
La Fiera delle Professioni e JobUniTs. 
 
 

 
 
 

2018 - 2019 
 
 

 

Marco Santangelo 
Laureando del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata 
triennale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 e Affiancamento dell’attività 
dell’Uff.Comunicazione, si è svolto dal dal 13.12.2018  al  06.04.2019 
per un totale di 140 ore. 
Nel corso dello stage si è occupato inoltre dei seguenti progetti:  
Presentazione pubblica per il nuovo sito istituzionale del Comune di 
Trieste: addetto all’accoglienza per conto dell’Ufficio Comunicazione 
presso l’auditorium del Museo Revoltella il 14 marzo 2019; 
Visitiamo il  Municipio di Trieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 
 

 

 

Stagisti 
dell’Informagiovani e 
dell’Ufficio 
Comunicazione addetti 
all’accoglienza della 
Presentazione pubblica 
per il nuovo sito 
istituzionale del 
Comune di Trieste, 
presso l’auditorium del 
Museo Revoltella il 14 
marzo 2019. 

 
 

 

Isabella Bellini 
Laureanda del Corso di in Studi Umanistici, curriculum Letterature, 
comunicazione e spettacolo, 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 e Affiancamento dell’attività dell’Uff.Comunicazione, si è 
svolto dal 19.02.2019  al  06.04.2019 per un totale di 75 ore.  
Nel corso dello stage si è occupata inoltre dei seguenti progetti:  
Fiera delle Professioni; 
Presentazione pubblica per il nuovo sito istituzionale del Comune di 
Trieste: addetta all’accoglienza per conto dell’Ufficio Comunicazione 
presso l’auditorium del Museo Revoltella il 14 marzo 2019; 
Party con l’Europa; 
Visitiamo il  Municipio di Trieste. 

 
 

 

Anna Miotto 
Laureanda del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata 
triennale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 e Affiancamento dell’attività 
dell’Uff.Comunicazione, si è svolto dal 12.03.2019  al  03.05.2019 per 
un totale di 175 ore 
Nel corso dello stage si è occupata inoltre dei seguenti progetti:  
Presentazione pubblica per il nuovo sito istituzionale del Comune di 
Trieste: addetta all’accoglienza per conto dell’Ufficio Comunicazione 
presso l’auditorium del Museo Revoltella il 14 marzo 2019.  

 



 

 

Eleonora Giudici 
laureanda del Corso di Comunicazione 
interlinguistica applicata triennale del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell`Interpretazione e della 
Traduzione 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 e Affiancamento dell’attività 
dell’Uff.Comunicazione, si è svolto dal 
16.07.2019  al  05.09.2019 per un totale di 
175 ore. 
Nel corso dello stage ha inoltre collaborato, 
grazie alle sue competenze linguistiche, al 
coordinamento dei volontari stranieri Aiesec 
nell’ambito di un progetto con il Polo Giovani 
Toti.  
  
 

 

 

Giovanni Sgorbissa 
Laureando del Corso di Relazioni Pubbliche triennale del Dipartimento di 
Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 
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 e Affiancamento dell’attività 
dell’Uff.Comunicazione, si è svolto dal 20.08.2019  al  16.10.2019 per 
un totale di 150 ore.  
Nel corso dello stage ha inoltre collaborato, grazie alle sue competenze 
linguistiche, al coordinamento dei volontari stranieri Aiesec nell’ambito 
di un progetto con il Polo Giovani Toti, e alla gestione dello Stand 
dell’Uff. Comunicazione nell’ambito della Barcolana 2019. 
Linkedin: Giovanni Sgorbissa: 
www.linkedin.com/in/giovanni-sgorbissa-2266a5150/  

 
 Beatrice Siragusa 

Laureanda del Corso di Comunicazione interlinguistica applicata 
triennale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell`Interpretazione e della Traduzione 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 e Affiancamento dell’attività 
dell’Uff.Comunicazione, si è svolto dal 10.10.2019  al  31.12.2019 per 
un totale di 175 ore.  
Nel corso dello stage ha inoltre collaborato, grazie alle sue competenze 
linguistiche, al coordinamento dei volontari stranieri Aiesec nell’ambito 
di un progetto con il Polo Giovani Toti, e alla gestione dello Stand 
dell’Uff. Comunicazione nell’ambito della Barcolana 2019. 

 


