
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* SETTORE III:  LL.PP.– ESPROPRI– URBANISTICA – ATTIVITÀ 

MANUTENTIVE – SISTEMI  INFORMATIVI * 
 

AVVISO PUBBLICO - PERCORSO LAVORO - TIROCINIO FORMATIVO  
(L. n. 196/1997 – D.M. n.142/1998) 

 
L’Amministrazione Comunale di Poggiomarino, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta  del mondo del lavoro  e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi, ha aderito alla convenzione con l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, dando così: 

 
L’OPPORTUNITÀ DI PRATICARE UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE 

 
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTO DEL TIROCINIO 

 
n. 01  studente universitario / ingegnere informatico 
n. 01  studente universitario / ingegnere/architetto 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

� Il tirocinio è rivolto a giovani laureandi e/o laureati  in ingegneria  e/o in architettura che non hanno 
già svolto  analoghe attività presso Enti locali. Inoltre i laureati devono aver conseguito il corso di 
laurea da non più di 18 mesi; 

 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi, le modalità, il percorso formativo ed il numero di ore da prestare come attività di tirocinio 
sono contenuti nel “Progetto formativo e di orientamento” predisposto dall’Ente.  
Le attività che verranno svolte nel corso del tirocinio di formazione e di orientamento verranno 
certificate dalla struttura ospitante e potranno essere riportate nel curriculum vitae dei soggetti candidati per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta del lavoro. 

 
DURATA DEL TIROCINIO 

La durata del tirocinio è di 6  mesi, eventualmente prorogabile sino ad un max di  12 mesi, e si articolerà 
su 20 ore settimanali. 

SCADENZA 
La Richiesta di disponibilità, corredata di curriculum vitae e di valido documento di riconoscimento,   
deve essere presentata, all’ufficio protocollo del Comune di Poggiomarino, P. zza de Marinis, 3,  negli 
orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il 28/02/2011. 

 
COMPENSO 

Lo stage formativo non sarà remunerato ma è a titolo gratuito.  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Per le informazioni relative a tale avviso è possibile rivolgersi al Responsabile  LL.PP. del Comune di 
Poggiomarino, arch. Giuseppe Del Sorbo,  presso la Casa Comunale di P. zza de Marinis, 3, tel. 081 865 
82 39. 

 
                                                                                            Il Responsabile Del Settore III  
 (arch. Giuseppe DEL SORBO) 
 


