
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER N. 6 TIROCINANTI 

DA INSERIRE IN AZIENDE DEL TERRITORIO  

CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE GREEN JOB 

 

 

Art. 1 

Tipologia della selezione 

ASSEFI, Azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito delle iniziative a 

sostegno per le PMI, in particolare per promuovere l'inserimento di giovani laureandi nel mondo del 

lavoro, indice una selezione per titoli al fine di attivare n. 6 tirocini curriculari rivolti a studenti 

in facoltà con sbocchi professionali inerenti alla green economy.  

I giovani selezionati svolgeranno un periodo di tirocinio in aziende operanti nel settore green che 

saranno individuate da Assefi nell’ambito del territorio Pisano anche al fine di  favorire lo sviluppo 

sostenibile delle PMI. 

ASSEFI garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’attribuzione del tirocinio. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Il presente avviso è rivolto agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere studente in corso di laurea dei dipartimenti universitari di Pisa, della Scuola Superiore 

Sant’Anna e della Scuola Normale Superiore,  

2) essere in regola con i versamenti delle tasse universitarie 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato del 

Direttore dell’azienda, solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. 

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 
Art. 3 

Settori di operatività delle aziende 

 

I settori inerenti la green economy ed a cui apparterranno le aziende ospitanti sono i seguenti: 

 Eolico, solare, geotermico, idroelettrico e biomasse 

 il settore agro-alimentare 

 il turismo 

 l’edilizia 

 l’architettura 

 l’ingegneria 

 la biotecnologia 

 i trasporti 

 la gestione dei rifiuti 

 

Art. 4 

Il progetto formativo 

L’effettivo avviamento del tirocinio presso l’azienda Ospitante si realizzerà con la sottoscrizione di 

un progetto formativo redatto secondo gli schemi forniti dall’Università di Pisa. 

Condizione per l’effettivo avvio del tirocinio è la stipula della convenzione e la sottoscrizione del 

Progetto Formativo da parte dell’università e dell’azienda Ospitante nonché del tirocinante per 

presa visione e accettazione. 

 



Art. 5 

Modalita’ di svolgimento del tirocinio 

L’attività dei tirocinanti sarà seguita e verificata da un tutor dell’Azienda Ospitante e da un tutor 

universitario nonché dal referente designato dalla CCIAA di Pisa a supporto degli aspetti 

organizzativi e di monitoraggio. 

Il tutor universitario avrà il compito di concordare con il tutor del soggetto ospitante obiettivi, tempi 

modalità dell’esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi 

previsti.  

Per l’attività svolta dal tirocinante non è prevista alcuna retribuzione né rimborso spese, salvo 

diverso accordo con l’azienda ospitante. 

 

Art. 6 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente avviso, del quale costituisce parte integrante, dovrà: 

- riportare tutte le indicazioni richieste; 

- essere debitamente sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante 

- inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla sede di ASSEFI nei seguenti modi: 

o fax al n. 050 512365 

o consegnata a mano, ad ASSEFI - Via Benedetto Croce, 62 – 56125 Pisa. 

o Mail assefi@pi.camcom.it (rif. Avviso di selezione per tirocini - Green Job) 

 

La domanda dovrà pervenire alla sede di ASSEFI entro e non oltre il termine perentorio del 25 

gennaio 2013. 
ASSEFI non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da invii 

effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in 

considerazione. 
 

Art. 7 

Esame delle domande e graduatoria 

La selezione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito di ASSEFI 

www.pi.camcom.it/assefi 

 

Art. 8  

Durata e interruzione del tirocinio 

Le date di inizio e di termine del tirocinio, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza 

all’interno dell’azienda ospitante saranno fissati di comune accordo tra l’azienda e il tutor 

universitario e saranno comunicati anche alla CCIAA di Pisa. 

 

Art. 9 

Privacy 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

D. Lgs. 196/2006, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale 

procedimento di attivazione del tirocinio e potranno essere trasmessi per finalità amministrative agli 

organismi del sistema camerale e universitario. 
 

. 
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DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI  

PER N. 6 TIROCINANTI DA INSERIRE IN AZIENDE  

CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE GREEN JOB 

 

 
Spett.le  

A.S.SE.FI. 

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Pisa 

Via B. Croce, 62  

Pisa 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………  nato a ………………………………………. 

Il ……………………………………… CF………………………………………… 

Residente in (città)……………………………………via/piazza…………………………………n°……………… 

CAP…………………………prov.………………………….Tel.………………………..  ..Cell………………………… 

E-mail ……………………………………………   

Dipartimento di ………………………………………………………..Università di Pisa 

Corso di Laurea…………………………………………………………….…………………….Anno………………… 

Dichiaro di essere  

□  studente in corso di laurea dei dipartimenti universitari di Pisa, della Scuola Superiore                  

Sant’Anna e della Scuola Normale Superiore (si allega curriculum vitae) 

□ in regola con i versamenti delle tasse universitarie  

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse ad effettuare un tirocinio nell’ambito delle Green Job, presso PMI qualificate di Pisa e Provincia 

aderenti all’iniziativa. 

             

 Data, ………………………………                                                                                   Firma 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti per l’iscrizione ai seminari di formazione saranno trattati, da parte di A.S.SE.FI., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. L’informativa completa è consultabile presso i locali di assefi e sul sito internet www.pi.camcom.it/assefi. I dati raccolti saranno utilizzati 

per adempimenti amministrativi e note informative e potranno essere comunicati alla Camera di Commercio di Pisa per indagini e statistiche. I dati non saranno oggetto di 

comunicazione o diffusione a terzi e potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 rivolgendosi ad A.S.SE.FI. – Via B. Croce 62 – 56125 Pisa Tel. 050 503275 Fax 
050512365 Email: assefi@pi.camcom.it. Il mancato consenso impedirà l'esecuzione del contratto. 

Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a per quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e autorizza il trattamento 

___________________________ 

Firma 
Autorizzazione all'invio di informazioni e aggiornamenti sui prossimi seminari e iniziative per la promozione delle imprese organizzate da A.S.SE.FI. o dalla Camera di 

Commercio di Pisa: 

Si autorizza il trattamento  

_______________ ____________ 

Firma 


