
Convenzioni per attività di stage e/o 

tirocini presso Enti/Aziende
Il servizio gestisce l'anagrafe degli Enti e delle Aziende che 

sono disponibili aprire un canale di comunicazione con 

l'Università degli Studi di Palermo ed usufruire dei servizi 

collegati.

In particolare Enti e  Aziende possono attivare o rinnovare 

una convenzione per attività di stage e/o tirocini ai sensi 

dell'art.5 del decreto attuativo (D.M. n.142 del 1998) 

dell'art.18 della legge n.196 del 1997.

Ai sensi del Regolamento di Ateneo in tema di tirocini, 

possono qualificarsi come "Soggetto Ospitante" gli Enti e le 

Aziende, sia nazionali che estere, disposte e interessate ad 

accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di 

formazione ed orientamento.



Convenzioni per attività di stage e/o 

tirocini presso Enti/Aziende

Istruzioni per attivare una convenzione per 

attività di stage e/o tirocini con l'Università 

degli Studi di Palermo :

- per Enti e Aziende  nazionali:

• procedura per accreditarsi per 

ospitare tirocini curriculari



Convenzioni per attività di stage e/o 

tirocini presso Enti/Aziende

I documenti in formato cartaceo possono essere spediti indicando il 

seguente indirizzo:

Università degli Studi di Palermo

c.a. Responsabile Industrial Liaison Office

Piazza Marina n. 61  90133 Palermo

oppure puo' essere consegnata  presso l'ufficio protocollo (piano 

terra palazzo Abatelli) a piazza Marina 61 - Palermo.

Per informazioni si riceve il pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso l'Edificio 2, piano secondo -

stanza 15, viale delle Scienze (Città universitaria)- 90128 Palermo



convenzioni per Tirocini curriculari 

presso Enti/Aziende nazionali

l'Ente/Azienda deve compilare il "Modulo di 

Registrazione"

completato l'inserimento dei dati, si riceverà 

una email con il link da 

utilizzare per confermare la 

registrazione e attivare username e 

password



convenzioni per Tirocini curriculari 

presso Enti/Aziende nazionali

con username e password si accede all'area 

riservata indicata da"Login Azienda", dove è 

possibile generare i seguenti moduli di richiesta in 

pdf seguendo le istruzioni riportate:

1 copia della scheda di registrazione

2 copie della convenzione

1 copia del modulo per l' offerta di tirocini

occorre altresi' produrre:

1 fotocopia del documento di identita' del Legale 

Rappresentante



convenzioni per Tirocini curriculari 

presso Enti/Aziende nazionali

Inoltre, esclusivamente per gli Enti Privati, 1 

copia della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di iscrizione alla Camera di 

Commercio (o iscrizione all'Albo dell'Ordine 

per i professionisti)



Il discente propone, richiedendone  

l’autorizzazione, la struttura convenzionata e il 

Tutor Aziendale ove svolgere il Tirocinio e 

l’argomento di suo interesse per il project work 

di tirocinio al Direttore delle Attività Didattiche.

Tale richiesta, formulata su apposito modulo, 

deve essere inoltrata esclusivamente via e-mail  

AL SEGUENTE INDIRIZZO 

filippo.guccione@unipa.it



Procedura richiesta progetto di tirocinio
MODULO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL PROJECT WORK

DATA RICHIESTA………………………………

Dati discente

Nome…………………………………….. Cognome…………………………………

Nato a……………………………………. Il………………………………………….

Matricola n. …………………….

Iscritto al Corso di Laurea  in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

Anno accademico…………………………

Dati Project Work

Titolo Proposto……………………………………………………………………………………….

Insegnamento di riferimento Tirocinio 1° anno

Struttura convenzionata sede di tirocinio……………………………………………Tutor Aziendale ……………………………….

Motivazioni



http://www.unipa.it/amministrazione/

area2/set17/Accreditamento-Aziende/


