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Programma di tirocinio pagato EOPSS
Missione:
Il programma di tirocinio pagato EOPSS promuove un percorso accessibile ed equo per studenti laureandi e post-laurea di
diversi background interessati in una carriera gratificante nella protezione pubblica, giustizia penale e sicurezza interna.
Descrizione del programma:
L’ufficio esecutivo per la protezione e sicurezza pubblica (Executive Office of Public Safety and Security - EOPSS) offre
un’esperienza lavorativa professionale stimolante per studenti residenti nel Massachusetts iscritti a un istituto d’istruzione
superiore. Il programma di tirocinio pagato prevede un tirocinio in persona nelle agenzie EOPSS per offrire agli studenti
di diversi background un’esperienza lavorativa reale nel servizio pubblico.
Il programma è previsto per fornire agli studenti contatti con varie agenzie di protezione pubblica in tutta la Segreteria, fra
cui la Polizia statale del Massachusetts, la Sezione scientifica della Polizia statale del Massachusetts, l’Ufficio delle
Sovvenzioni e della Ricerca, la Commissione per la libertà vigilata del Massachusetts, la Commissione per la formazione
della polizia municipale, la Commissione per il Registro dei colpevoli di reati sessuali, l’Agenzia per la gestione delle
emergenze del Massachusetts, il Dipartimento dei servizi di informazione della Giustizia penale, il Dipartimento dei
servizi antincendio, il Servizio emergenze (911) statale, l’Ufficio del Medico forense capo, la Guardia nazionale del
Massachusetts, e il Dipartimento carcerario del Massachusetts.
Questo programma è previsto per fornire ai tirocinanti un’ampia gamma di questioni di politica relativa alla protezione
pubblica e giustizia penale, fra cui responsabilità in aree come:
•
•
•
•

Legale
Legislativa
Comitati e Commissioni
Risorse umane

•
•
•
•

Comunicazioni
Digitale
IT
Fiscale e Contabilità

• Scrittura di concessioni
• Unità per i Servizi alle
vittime
• Scientifica

Requisiti dei candidati:
•
•

Devono essere residenti del Massachusetts iscritti a un college o università
Devono essere completamente vaccinati1

1

Gli studenti iscritti nel programma di tirocinio devono fornire documentazione a prova delle vaccinazione a norma
dell’Ordine esecutivo N. 595. L’Ordine esecutivo N. 595 prevede, come condizione dell’impiego, the tutti i
dipendenti del Dipartimento esecutivo siano completamente vaccinati contro il virus COVID-19 o abbiano
un’esenzione approvata. I finalisti riceveranno dettagli su come dimostrare la vaccinazione o richiedere
un’esenzione in base a un credo religioso sincero o a una controindicazione medica alla vaccinazione.
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•

Gli studenti iscritti al programma di tirocinio saranno sottoposti a uno screening che include il
controllo dei precedenti penali.

Sommario del programma:
Il programma di tirocinio durerà dall’8 giugno 2022 fino a fine agosto circa. I tirocinanti avranno l’opzione di
lavorare a tempo pieno o part-time. Gli studenti saranno remunerati in base al livello del loro programma
didattico. Il periodo per la presentazione delle domande inizia l’1 marzo 2022. Le domande e i documenti devono
essere inoltrati qui o per email a EOPSS.Internship@mass.gov entro il 31 marzo 2022. I colloqui saranno tenuti
virtualmente.
Lista di controllo per la domanda e i documenti:
❑
❑
❑
❑
❑

Domanda
Lettera di accompagnamento
Curriculum vitae
Trascrizione
Due lettere di raccomandazione
o Una delle lettere dovrebbe essere di una fonte professionale (professore o datore di lavoro
precedente)
❑ Risposta a ciascuna delle domande qui di seguito con un saggio di 500 parole o meno:
1. Perché sei interessato/a nel governo statale?
2. Quale agenzia o agenzie ti interessano di più nell’EOPSS e per quali motivi? Dove
vorresti essere collocato/a?

NOTA: questo documento è una traduzione di un documento rilasciato dall’EOPSS. L’EOPSS fornisce
questa traduzione solamente come ausilio per comprendere l’opportunità del programma di tirocinio. Il
documento tradotto non è un documento ufficiale. La versione in inglese rilasciata dall’EOPSS è il
documento ufficiale, legale, di controllo ed è disponibile su richiesta presso l’EOPSS.
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