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PROGRAMMA 
“FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE” 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI TIROCINANTI 
“PROJECT WORK INNOVAZIONE” 

 
 

 
L’UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI TERAMO 

 
VISTO l’art. 18 della Legge. n. 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 
VISTO l’art. 2, lett. b del D.M. n. 142/1998 che contempla fra i soggetti promotori di attività formative di 
tirocinio le Università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici; 
VISTO  l’art. 30 della Legge n. 448/2001 e il Programma  di Italia Lavoro “ Formazione e innovazione per 
l’occupazione” approvato  e ammesso a contributo dal  Ministero del Lavoro ; 
VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi di Teramo ed il Ministero del Lavoro, in 
data 12.01.2007 per l’adesione al Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”. 
VISTO il Protocollo Operativo sottoscritto tra l’Università degli Studi di Teramo ed Italia Lavoro S.p.A. in data 
10.11.2010 per la definizione delle attività da realizzare nell’ambito del Programma “Formazione ed Innovazione per 
l’Occupazione”. 
 

RENDE NOTO 
 

Che in attuazione del Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione”, Programma  di Italia Lavoro  
ammesso a contributo e sostenuto dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale per le Politiche per 
l’Orientamento e la Formazione, in data 15.12.2010 sono aperte le iscrizioni di cui al presente Avviso pubblico 
finalizzato alla selezione di tirocinanti ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 196/1997. 
 

FINALITA’ DEL TIROCINIO  
 
L’azione, che si inserisce in una più ampia pianificazione tracciata dal Programma “Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione”, si propone di promuovere tirocini finalizzati allo sviluppo dell’occupazione ed al miglioramento 
dell’occupabilità. 
 
Sono esclusi dall’azione i tirocini obbligatori (c.d. curriculari) rivolti al conseguimento di un titolo accademico e 
quelli diretti all’iscrizione in Albi professionali. I periodi di tirocinio svolti non potranno essere utilizzati per 
eventuali richieste di riconoscimento di crediti formativi universitari.  
 
Nell’ambito della gestione dei Programmi di Tirocinio, l’Università si è impegnata a raccogliere le offerte di 
tirocinio pervenute dalle Aziende Ospitanti che sono indicate in calce al presente Avviso.  
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

1. Requisiti generali  
 

a) Essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, 
b) ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano; 
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c) essere inoccupato o disoccupato1, non percettore di sostegno al reddito. 
 
N.B.: il requisito di cui alla lettera c) non opera con riferimento ai dottori di ricerca titolari di assegni di ricerca.  

 
2. Requisiti specifici  
 
Possono partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di candidati: 

 
a) i laureati di un corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico e di vecchio 
ordinamento presso l’Università degli Studi di Teramo: 

- che non siano laureati da più di 18 mesi alla data di iscrizione al Programma; 

- che abbiano conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110;  

 
b) i frequentanti corsi di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Teramo:  
- che non siano destinatari di borse di studio o di altri sussidi da parte dell’Università; 
- che abbiano conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110;  

- che non abbiano più di 35 anni alla data di scadenza del presente bando.   
 

c) i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca  presso l’Università degli Studi di 
Teramo: 
- che non siano possessori del titolo di dottore di ricerca da più di 18 mesi alla data di iscrizione al 
Programma; 

- che abbiano conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110; 

- che non abbiano più di 35 anni alla data di scadenza del presente bando.   

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Il candidato dovrà collegarsi al seguente indirizzo web: www.unite.it , o www.italialavoro.it o 
www.servizilavoro.it e compilare il modulo di iscrizione on line. In sede di compilazione dovrà, altresì, indicare il 
codice o i codici (v. allegato), fino ad un massimo di tre,  del o dei PWI per i quali il candidato intende avanzare 
domanda. In caso di mancata indicazione, la domanda sarà considerata inammissibile. 
Una volta effettuata l’iscrizione on line il candidato dovrà stampare la domanda di iscrizione, contenente anche 
l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) del possesso dei requisiti richiesti 
dal presente Avviso.   
 

                                                 
1
 Si ricorda che, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 297/2002, vi é comunque la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di 

svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (Art. 5, 

D.lgs 297/2002 “1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Perdita dello stato di 

disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento 

dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività 

lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si 
applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso 

di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, 

rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, 

distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di 

accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di 

giovani.".) 
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Gli interessati potranno effettuare l’iscrizione on line anche recandosi presso lo Sportello Placement  - Servizio 
Promozione, Coordinamento e Placement, Viale Crucioli 122- Piano terra - 64100 Teramo, aperto il Martedì 
e il Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Tel. 0861.266250  - Fax 0861.266354 - 
orientauscita@unite.it .  
 
La candidatura si perfezionerà soltanto successivamente al ricevimento da parte dell’Università della 
domanda di iscrizione, sottoscritta con firma leggibile e con allegata la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità.  
 
La domanda di iscrizione predetta dovrà pervenire all’Università con una delle seguenti modalità:  
 

1 consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, Viale Crucioli 122 - Teramo aperto dal Lunedì al 
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30, il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
11.30; 

2 inviata a mezzo fax ai numeri 0861.266354 e/o 0861.266331; 
3 inviata a mezzo posta prioritaria, purchè recapitata entro il termine sottoindicato, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Teramo, Sportello Placement -  Servizio Promozione, Coordinamento e 
Placement, Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo specificando sulla busta “Iscrizione FIXO PWI”. 

 
Una volta presentata, la candidatura non è più modificabile. 
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili on line, collegandosi al seguente 
indirizzo web: www.unite.it. 

 
 

TEMPI E SCADENZE 
 

Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocini sono le seguenti:  
 
- data di pubblicazione del bando: 15/11/2010 
- termine per la presentazione delle candidature: 15/12/2010 salvo eventuale proroga. 
Periodo di svolgimento del tirocinio: mese di dicembre 2010 – mese di giugno 2011 con un eventuale slittamento 
contestuale di un mese nell’avvio e nella conclusione. 
La durata dei tirocini offerti è di 6 mesi. 

 
 
 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA AVVIARE AL TIROCINIO 
 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno valutate da un’apposita 
commissione, nominata dall’Università, secondo una procedura oggettiva di verifica dei requisiti previsti da 
bando e di verifica dell’attinenza dei profili formativi dei candidati alla richiesta di competenze formulate dalle 
sedi ospitanti, chiaramente indicate nell’elenco allegato al presente bando.  
La selezione, in particolare, avverrà per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precederà il colloquio. Italia 
Lavoro S.p.A. non svolgerà alcun ruolo, diretto o indiretto, nelle procedure di selezione, né interverrà, 
direttamente o indirettamente, nella stesura delle relative graduatorie. 
Per la valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100, di cui 40 
riservati ai titoli. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti al PWI per il quale il candidato concorre, sono 
assegnati i seguenti punteggi massimi:  
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Punteggio da attribuire al voto di 
laurea  
 
 

- votazione tra 100 e 103  punti 20   

- votazione tra 104 e 107 punti 25  
- votazione tra 108 e 110  punti 30  

- votazione con 110 e lode punti 35  

Punteggio da attribuire ai 
frequentanti un corso di 
dottorato di ricerca 
 

In aggiunta ai punti del voto di 
laurea 

punti 1   

Punteggio da attribuire al titolo 
di dottore di ricerca 

In aggiunta ai punti del voto di 
laurea 

punti 5   

   TOT MAX 0 
 
Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo pari a 60.  
Saranno ammessi a sostenere il colloquio, i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un 
punteggio di almeno 20/40.  
Il colloquio, al quale potranno partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici 
sopraindicati e la cui domanda sia pervenuta entro il termine suddetto, avrà luogo il giorno 20 dicembre 2010, 
alle ore 9.00, presso la sede del Rettorato ubicata in Teramo, V.le Crucioli, n. 122, salvo eventuali differimenti 
che saranno tempestivamente resi noti mediante avviso pubblicato sul sito www.unite.it. Il colloquio consisterà 
essenzialmente nella discussione relativa alle materie, alle motivazioni e alle esperienze formative e professionali 
attinenti al PWI prescelto. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. La graduatoria sarà formata sommando i punti 
conseguiti nella valutazione dei titoli a quelli attribuiti nel colloquio. 
Al termine della procedura di valutazione verranno pubblicate le graduatorie sul sito al seguente indirizzo 
www.unite.it  relative a ciascuna posizione e i candidati ammessi saranno contattati a cura del responsabile del 
procedimento per gli adempimenti successivi.  
Entro i tre giorni lavorativi successivi alla predetta data di pubblicazione sul sito il candidato può presentare 
opposizione con apposito atto scritto esplicitando i motivi del ricorso. Entro i successivi tre giorni lavorativi la 
Commissione si esprimerà in merito ai ricorsi pervenuti. 
Nel caso in cui i candidati risultati ammessi dovessero rinunciare all’offerta di tirocinio pubblicata nel presente 
bando prima del suo avvio si darà luogo, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria. 
Nell’ipotesi di interruzione di tirocinio già avviato non si darà luogo in nessun caso allo scorrimento della 
graduatoria. 
 
 

BORSA DI STUDIO PROJECT WORK INNOVAZIONE 
 
Verrà riconosciuta al tirocinante una borsa di studio pari a complessivi € 7.000,00 (settemila/00) da erogarsi 
direttamente a cura di Italia Lavoro S.p.A. a valere  sui fondi assegnati alla stessa per l’attuazione del  Programma 
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale borsa di studio sarà assoggettata alle ritenute di 
legge. 
 
L’erogazione della borsa di studio avverrà in due tranche di uguale importo secondo le modalità di seguito 
illustrate:  
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a) l’Università, in qualità di soggetto proponente, effettuerà una costante attività di monitoraggio volta a 

verificare la corretta realizzazione all’interno dell’azienda ospitante del project work intrapreso dal 
tirocinante;  

b) entro 30 giorni dalla conclusione del primo trimestre del tirocinio, l’Università procederà all’invio ad 
Italia Lavoro della relativa documentazione di rendicontazione dalla quale dovrà risultare che il 
tirocinante ha frequentato almeno l’80% delle prime 360 ore del PWI (o, comunque,  del 50% delle ore 
previste, in caso di monte ore superiore a 720); 

c) Italia Lavoro ricevuta la documentazione di rendicontazione e verificatane la correttezza provvederà 
all'erogazione della I tranche di contributo direttamente a favore del tirocinante nei successivi 60 giorni; 

d) entro 30 giorni dal termine del tirocinio l’Università procederà all’invio ad Italia Lavoro della 
documentazione di rendicontazione relativa alla seconda fase dello stesso, dalla quale dovrà risultare che 
il tirocinante ha frequentato almeno l’80% delle successive 360 ore del PWI (o, comunque, del restante 
50% delle ore previste, in caso di monte ore superiore a 720); 

e) Italia Lavoro ricevuta la documentazione di cui al punto precedente e verificatane la correttezza 
provvederà all'erogazione della II tranche di contributo direttamente a favore del tirocinante nei 
successivi 60 giorni. 

 
Si specifica che in caso di mancato raggiungimento delle soglie di cui alle lettere b) e d) nessuna erogazione avrà 
luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti della Italia Lavoro S.p.A. né 
di questo Ateneo. Si fa presente inoltre che in caso di mancato raggiungimento della soglia di cui alla lettera b) il 
candidato si considererà decaduto a titolo definitivo dal PWI intrapreso. 
 
Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la D.ssa Daniela Garelli, Responsabile del Settore 
Affari Istituzionali – Servizio Promozione, Coordinamento e Placement (tel. 0861/266250 fax: 0861/266354) 
 

TRATTAMENTO DATI 
Informativa relativa al trattamento dei dati  
(art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature 
saranno trattati ai fini della selezione delle medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei tirocini e della successiva fase di 
monitoraggio a seguito della loro chiusura onde valutare l’efficacia dell’azione intrapresa. Il conferimento dei dati ha natura meramente facoltativa, ma 
l’eventuale rifiuto non permetterà di prendere in considerazione la candidatura. I dati potranno essere comunicati ai soggetti ospitanti, agli altri soggetti 
istituzionali coinvolti nel Programma ed ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei tirocini. Il trattamento dei dati avverrà, in maniera 
prevalente, attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In relazione ai predetti trattamenti soggetto Titolare, ai 
sensi della richiamata normativa, è  l’Università degli Studi Di Teramo. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) rivolgendosi allo Sportello Placement – Servizio Promozione, Coordinamento e Placement 
dell’Università degli Studi di Teramo, v.le Crucioli 122, indirizzo mail orientauscita@unite.it. A tal proposito, si specifica che in caso di richiesta di 
cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività. In funzione del ruolo 
svolto nell’ambito del Programma, Responsabile del trattamento dei dati è Italia Lavoro s.p.a. 

Teramo, 15/11/2010 
IL RETTORE 

Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 



 

 

 

 

 
 

Università degli Studi di Teramo  
Viale Crucioli 122, 64100 Teramo - tel. 0861.2661 Fax 0861.245350 

P.E.C. protocollo@pec.unite.it- (riservato ai possessori di posta elettronica certificata) 

P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI TIROCINIO “PROJECT WORK INNOVAZIONE” 
 
 

ELENCO OFFERTE DI TIROCINI 
 
 
 

Periodo effettuazione tirocinio: Dicembre 2010 – Giugno 2011 con un eventuale slittamento contestuale di un 
mese nell’avvio e nella conclusione 

 
 

Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.001 

IFA 
Consulting  

Via 
dell’Arco, 7 

Teramo 
(TE) 

 

Oltre ai requisiti generali e 
specifici del presente 
avviso: 
elevata competenza 
nell’uso dei calcolatori,  
consolidata esperienza 
internet, conoscenza dei 
pacchetti di statistica ed 
econometria (Es: Rats, 
Stata, Sas, Gretl), buona 
conoscenza di Microsoft 
Office (Excel e Access); 
capacità di programmare 
in un linguaggio evoluto 
(Es: Matlab) o attitudine 
ad imparare le tecniche di 
programmazione on the 
job; cultura economica e 
finanziaria, statistico-
econometrica-
computazionale;  
attitudine al lavoro di 
squadra, capacità di 
comunicare e socializzare 
argomenti complessi e  
capacità decisionale  
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
scienze economico-
finanziarie 

Inglese Tecniche di day-trading 
innovative per lo asset 
management.  
Utilizzo di strumenti ed 
algoritmi di trading in 
medio-alta frequenza nel 
settore della Consulenza 
Finanziaria 
Indipendente.  
Il tirocinante verrà 
inserito in un team per: 
- seguire i mercati 
finanziari in tempo reale 
tramite strumenti e 
programmi indicati 
dall’azienda 
 - utilizzare strumenti 
statistici/econometrici  
e banche dati forniti 
dall’azienda 
- effettuare previsioni 
con il modello aziendale 
ed esperimenti di 
trading. 
 

 

1 
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Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.002 

LE 
GENERALI 
Coccagna e 
D’Antona 

s.n.c. 
Viale Bovio, 

129/A 
Teramo 
(TE) 

Oltre ai requisiti generali 
e specifici del presente 
avviso: 
buona conoscenza 
dell’uso del PC: 
consolidata esperienza 
internet, più che buona 
conoscenza di Microsoft 
Office (in particolare 
Excel); conoscenze 
giuridiche ed economiche 
di base con particolare 
riguardo alla materia 
assicurativa; basilari 
conoscenze di marketing; 
capacità di integrarsi in 
un Team e disponibilità 
alla formazione 
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
scienze giuridico-
economiche 

Inglese Zoom per costruire ed 
informare. 
Servizi di consulenza 
assicurativa innovativi 
per le piccole e medie 
imprese.  
Il tirocinante verrà 
inserito in un team tra 
agenti, amministrativi e 
aziende per un focus 
sulle PMI della 
Provincia di Teramo al 
fine di analizzarne i 
nuovi bisogni 
(creazione di un 
database informatico 
con utilizzo di un 
software aziendale) per 
un’offerta di prodotto 
mirata; 
inoltre, verrà, 
impegnato in attività di 
front Office con la 
clientela per informare 
sulle novità relative 
all’indennizzo diretto e 
alle nuove procedure di 
gestione sinistri.  

1 

 
 

Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.003 

DMEN 
Viale 

Galileo 
Galilei, 21 
S. Nicolò a 
Tordino, 

(TE) 

Oltre ai requisiti generali e 
specifici del presente 
avviso: 
buona conoscenza 
dell’uso del PC: 
consolidata esperienza 
internet, più che buona 
conoscenza di Microsoft 
Office, basi di grafica ed 
eventuali nozioni di 
montaggio, 
sonorizzazione, 
editing e compositing 
 (Es: Final cut, Premiere, 
Maya e Cf5); conoscenza 
delle materie attinenti alla 

Inglese Sviluppo della 
comunicazione d’azienda 
integrata con nuove 
piattaforme di 
comunicazione. 
Il tirocinante verrà 
inserito in un team tra 
grafici, editori e 
animatori 3d con 
l’obiettivo di utilizzare le 
nuove tecnologie, 
piattaforme 
ipad/iphone, per la 
realizzazione di 
campagne di 
comunicazione per 

1 
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comunicazione 
multimediale e alla 
realizzazione di campagne 
di comunicazione; 
flessibilità e capacità di 
adattamento alla 
variabilità degli incarichi 
che si possono ricevere 
Laurea o dottorato di 
ricerca in materia di 
comunicazione   

aziende private e 
pubbliche tali da 
incrementarne visibilità  
e contatti.  
 

 

 

Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.004 

ADECCO 
Via Alcide 
De Gasperi 

56/58 
Teramo 
(TE) 

Oltre ai requisiti generali e 
specifici del presente 
avviso: 
buona conoscenza 
dell’uso del PC: 
consolidata esperienza 
Internet, più che buona 
conoscenza di Microsoft 
Office; Conoscenza delle 
fonti per l’attività di 
prospecting; conoscenza 
dei modelli organizzativi; 
conoscenza delle 
problematiche di gestione 
delle risorse umane; 
approccio metodologico 
di client business 
planning; saper valutare 
gli impatti organizzativi 
delle scelte di business, 
analizzare i dati numerici 
ed elaborarli e saper 
pensare e realizzare un 
progetto. 
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
scienze giurico-
economiche e della 
comunicazione d’impresa 

Inglese La gestione delle Risorse 
Umane nel settore delle 
Green Energies. 
Al tirocinante sarà 
richiesto di strutturare 
un progetto, 
coordinandosi con la 
Direzione di Operations 
teramana e con la 
Direzione 
Specializzazioni nel 
contesto della Business 
Line Industrial, 
identificando obiettivi 
intermedi, strumenti e 
vincoli per la 
realizzazione e 
delineando gli output 
del lavoro di ricerca. Gli 
obiettivi prevedono: 
- mappatura del mercato 
delle green energies  
- analisi 
dell’organizzazione delle 
aziende del settore 
- analisi delle politiche di 
gestione delle Risorse 
Umane 
- lettura dei bisogni 
formativi e dei percorsi 
di training costruiti in 
risposta a questi 
- analisi dei processi e 
delle modalità di 
recruitment. 
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Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° 
posti 

 
581HL103O00.005 

API Soluzioni 
s.r.l. 
Via 

Gammarana,8 
Teramo (Te) 

Oltre ai requisiti generali 
e specifici del presente 
avviso: 
buona conoscenza 
dell’uso del PC: 
consolidata esperienza 
internet, più che buona 
conoscenza di Microsoft 
Office; conoscenza delle 
materie attinenti alla 
realizzazione di 
campagne di 
comunicazione e in 
generale di marketing;  
minima conoscenza del 
mercato del lavoro e del 
tessuto imprenditoriale 
locale con particolare 
riferimento alla PMI ; 
propensione 
all’apprendimento ed al 
cambiamento e capacità 
relazionali 
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
scienze  giuridico-
economiche e della 
comunicazione d’impresa 

Inglese Marketing nell’ambito dei 
servizi innovativi alle PMI. 
con particolare 
riferimento alla 
costruzione di una 
campagna informativa e 
promozionale sulla 
“formazione del 
capitale umano” delle 
PMI teramane al fine di 
contribuire ad 
implementare la 
cultura imprenditoriale 
attraverso servizi di 
formazione e di 
consulenza avanzata, 
con 
particolare riferimento 
al campo della qualità, 
dell’innovazione e della 
gestione aziendale; è 
prevista la 
partecipazione del 
tirocinante a progetti 
funzionali e di sviluppo 

1 

 

 

 

Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.006 

Soc. Agr. 
Pasetti di 
Domenico 
Pasetti s.s. 
Via San 
Paolo 21 

Francavilla 
al Mare 
(CH) 

Oltre ai requisiti generali e 
specifici del presente 
avviso:  
buona conoscenza 
dell’uso del PC; 
conoscenza imprese di 
produzione e 
trasformazione; capacità 
di analisi di mercato; 
conoscenza ed 
applicazione di tecniche 
per la valutazione 
economica e di tecniche 
di comunicazione scritta, 

Inglese Sviluppo di sistemi avanzati 
per i servizi alla viticoltura 
ed all’enologia. 
L’obiettivo del tirocinio 
è quello di sviluppare 
metodi di produzione 
agricola finalizzati ad 
accrescere la qualità 
delle produzioni 
vitivinicole nel rispetto e 
nella tutela 
dell’ambiente e del 
paesaggio rurale, e di 
trasferire le innovazioni 

1 



 

 

 

 

 
 

Università degli Studi di Teramo  
Viale Crucioli 122, 64100 Teramo - tel. 0861.2661 Fax 0861.245350 

P.E.C. protocollo@pec.unite.it- (riservato ai possessori di posta elettronica certificata) 

P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 

 

 

orale e di presentazione 
dati; capacità di problem 
solving e conoscenza del 
sistema di HACCP 
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
scienze relative alla 
viticoltura ed enologia o 
scienze e tecnologie 
alimentari 

della filiera viticola ed 
enologica in azienda 
secondo le più avanzate 
ed integrate tecnologie: 
dalla gestione del 
vigneto 
(chioma/grappolo) alla 
gestione del suolo e 
dell’acqua (lavorazioni, 
inerbimenti, irrigazione), 
difesa fitosanitaria, 
raccolta, trasformazione 
in cantina.   
Le attività richieste sono 
relative a : 
- individuazione delle 
caratteristiche 
organizzative, gestionali 
e tecnologiche 
dell’azienda in termini di 
mappatura dei processi 
di lavoro e delle relative 
strutture; 
- traduzione di obiettivi 
di miglioramento in 
modalità operative e 
parametri di 
misurazione qualitativa; 
- adozione di tecniche di 
relazione per la 
comunicazione di dati e 
risultati di gestione 

 

Codice Sede Abilità richieste Lingua Descrizione attività N° posti 

 
581HL103O00.007 

Azienda 
Agricola 
Martinelli 

Pietropaolo 
c.da 

Trosciano 
superiore 

50 
Farindola 

(PE) 

Oltre ai requisiti generali e 
specifici del presente 
avviso: 
buona conoscenza degli 
strumenti informatici; 
conoscenza 
dell’organizzazione e dei 
processi aziendali, 
conoscenza del ciclo 
produttivo della filiera e 
delle problematiche del 
settore alimentare e 
lattiero-caseario in 
particolare; conoscenza ed 
applicazione delle 

Inglese Selezione di colture 
macrobiotiche starter per il 
miglioramento delle 
caratteristiche salutistiche del 
formaggio “Pecorino di 
Farindola”. 
Obiettivo principale: 
selezionare ceppi di 
batteri lattici autoctoni 
da reimpiegare come 
starter per la produzione 
di formaggi con 
caratteristiche 
salutistiche e funzionali. 
I risultati attesi sono 
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procedure aziendali e dei 
processi di competenza e 
della relativa 
strumentazione; 
conoscenza dei prodotti 
aziendali e dei loro 
strumenti di controllo; 
conoscenza ed  
applicazioni  della 
normativa in materia 
igienico-sanitaria e di 
sicurezza alimentare, 
(disciplinari tecnici, 
norme ISO), e degli 
strumenti e delle regole 
del sistema qualità 
aziendale, della 
progettazione e gestione 
del sistema HACCP; 
analisi, statistiche e 
reporting per i processi di 
competenza; conoscenza 
ed applicazioni di tecniche 
per la valutazione 
economica; capacità di 
problem solving; 
capacità di trasmissione 
delle conoscenze. 
Laurea o dottorato di 
ricerca nell’ambito delle 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari  o delle 
biotecnologie. 

riferibili alla possibilità 
di condurre il processo 
di fermentazione 
mediante ceppi 
selezionati in grado di 
arricchire il prodotto in 
alcuni isomeri degli acidi 
linoleici coniugati (CLA) 
con riconosciute e 
scientificamente 
documentate proprietà 
salutistiche e di ridurre il 
contenuto di possibili 
molecole con impatto 
negativo sulla sicurezza 
d’uso del prodotto (es. 
anime biogene). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


