Bando di selezione per 4 tirocini curriculari presso la sede di Profima S.r.l.
Presentazione candidature: 08/03/2016 – 27/03/2016
Il “Programma di tirocini Profima” si basa su una convenzione sottoscritta da Profima con
l’Università degli Studi del Lazio Meridionale, tesa ad integrare il percorso formativo
universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività
lavorative.

Oggetto del Bando
Profima S.r.l. mette a disposizione 4 posti per tirocini curriculari destinati esclusivamente a
studenti. Si riportano di seguito le specifiche.

Destinatari
Possono candidarsi per i tirocini curriculari in oggetto gli studenti che siano iscritti ad un
corso di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico fino al termine dell’attività di tirocinio.

Requisiti di accesso
I candidati devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti
requisiti:
 Essere iscritti in corso per l’A.A. 2015-2016 ad una delle lauree magistrali attivate

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
 Avere una posizione amministrativa regolare;
 Avere acquisito almeno 50 CFU;
 Aver riportato una media nelle votazioni finali degli esami (aritmetica, calcolata con

una cifra decimale) non inferiore a 26/30;
 Avere un’età non superiore a 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo anno di età

al momento della scadenza del presente bando);

 Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana

Sarà considerata preferenziale la conoscenza certificata della lingua inglese.
Lo status di studente iscritto in corso ed in regola presso l’Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale deve essere conservato per tutta la durata dell’incarico. In caso di
perdita di tale status è prevista la decadenza dell’incarico.
Scelta della Sede del Tirocinio
Il candidato può candidarsi per la sede di “Isola del Liri (FR) – Vicolo Calderone, 12” .

Durata e periodo di svolgimenti
Il tirocinio durerà sei mesi e si svolgerà nel seguente periodo 04/04/2015 – 03/10/2016

Rimborso Spese
Profima S.r.l. corrisponderà al tirocinante un rimborso spese sotto forma di borsa di studio,
pari a un importo lordo mensile di euro 300,00, che verrà erogato in un’unica soluzione al
termine del tirocinio. Il tirocinante verificherà le modalità di erogazione del rimborso spese
con l’Ente ospitante.

Modalità di Candidatura
La domanda di ammissione, da compilare usando esclusivamente il modello allegato (All.1),
deve essere accompagnata da certificazione della competente Segreteria, ovvero da
autocertificazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello allegato, attestanti:
-gli esami e le attività formative sostenuti indicandone data, numero dei crediti e votazione
riportata;
-alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-la commissione giudicatrice e le strutture amministrative dell’ateneo possono procedere in
qualunque momento al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai candidati, in
base alla vigente normativa in materia di autocertificazione.
Le domande scannerizzate, che saranno inviate per mail all’indirizzo selezione@profima.it
e/o profima@pec.it indicando come oggetto la seguente dicitura: “SELEZIONE PER ATTIVITA’
DI TIROCINIO FORMATIVO” dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
27.03.2016 all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. Non saranno ammesse domande
incomplete o pervenute fuori dai termini previsti, ovvero attraverso modalità diverse da
quelle esplicitamente previste dal bando.

Processo di Selezione
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno
preselezionate dall’Università degli Studi del Lazio Meridionale che verificherà il possesso dei
requisiti indicati dal bando. Al termine della preselezione, le candidature ritenute idonee
verranno esaminate da una Commissione congiunta Profima-Uniclam che effettuerà la
selezione dei tirocinanti da inserire in azienda.
Profima provvederà a comunicare esclusivamente i nominativi dei candidati selezionale
all’Università degli Studi del Lazio Meridionale che, a sua volta, informerà i vincitori a cui sarà
richiesto di accettare o rifiutare l’offerta di tirocinio entro tre giorni lavorativi.
A fronte di una rinuncia ad un posto di tirocinio, viene attivata una procedura di subentro
attraverso cui il posto di tirocinio rimasto scoperto viene sottoposto al candidato nella
posizione immediatamente successiva in graduatoria.
Non potranno ricandidarsi ai bandi futuri del Programma Profima:
 I vincitori che accetteranno di svolgere il tirocinio;
 I candidati selezionati per un subentro che accetteranno di svolgere il tirocinio;
 I vincitori che rinunceranno al posto offerto.

Potranno, invece, ricandidarsi i candidati selezionati per un subentro che rinunceranno al
posto offerto.

Qualora il vincitore decidesse di rinunciare dopo aver già accettato il posto di tirocinio, è
tenuto

a

comunicare

tempestivamente

la

decisione

per

evitare

disordini

programmazione delle attività all’interno delle sedi ospitanti.

Offerta di tirocini
Nella seguente offerta sono riportare le attività oggetto del tirocinio:

N.
Posti
1

1

1

1

Abilità
Richieste
Studente in
Ingegneria
Ingegneria
Informatica
e/o
Meccanica
Ingegneria
Meccanica /
Gestionale
Ingegneria
Gestionale
e/o
Economia e
Commercio

Descrizione attività
Realizzare uno studio sui sistemi
wireless per migliorare la leggibilità e la
fruibilità delle informazioni al pubblico
nelle stazioni ferroviarie
Realizzare uno studio approfondito su
come strutturare un software e APP per
informazioni sulla rintracciabilità degli
alimenti

Data Inizio Data Fine
04/04/16

03/10/16

04/04/16

03/10/16

Attività di studio per sviluppo
innovativo di nuovi processi aziendali
nel settore produttivo

04/04/16

03/10/16

Elaborazione di Business Plan per start
up innovativa

04/04/16

03/10/16

nella

ALL.1
Domanda di partecipazione alla selezione per bando per tirocini formativi presso
PROFIMA
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(provincia di__________________) il ____________
Domiciliato/a in ________________________________(provincia di___________________)
Via/piazza_______________________________________________________________n._______________
C.A.P.______________________________ Codice Fiscale_________________________________________
Numero telefonico_________________________________e-mail_________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per 4 tirocini curriculari presso la sede di Profima s.r.l.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) Di essere iscritto/a in corso per l’A.A. 2015/2016 al_____anno della Laurea magistrale in
_______________________________________________________________________, presso l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
2) Di avere una posizione amministrativa regolare;
ALLEGA:
a) Copia di un documento di riconoscimento valido;
b) Certificato della Segreteria Didattica ovvero autocertificazione sostitutiva redatta su modello
apposito, attestante tutti gli esami sostenuti nel Corso di Laurea Magistrale, con indicazione di
data, numero dei crediti e votazione conseguita per ciascun esame.
Data______________________
Firma________________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza Profima per le finalità del presente bando, al
trattamentoi dei dati personali, riservandosi il diritto di rettificare o integrare quelli che risultino erronei.
Data____________________

Firma_________________________

