
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
(Allegato alla DGR 103/2018, d'ora in avanti "Regolamento") 

(Rif. Convenzione n.l8 stipulata in data 05/02/2019) 

Quadro A Soggetto promotore 

Ragione Sociale: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Codice fiscale/Pi: 80213750583 / 02133971008 

Rappresentato da Prof. Giuseppe Novelli nato a Rossano (CS) il 27/02/1959 in qualità di Rettore Pro 
tempore ivi domiciliato per la carica 

Sede Legale: Via Cracovia, 50 - 00133 (Roma) 

Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore: 

Prof. Pierluigi Coppola - CF: i 

Recapito tutor didattico-organizzativo: tel.: 06 72597059; Email: copDola#Jns;.tir)ìroma2.it 

Q Servizi pubblici per l'Impiego .• Centri pubblici o a partecipazione pubblica di 
formazione professionale e orientamento e le 
istituzioni formative private, non aventi scopo 
di lucro, operanti in regime di convenzione 
con la Regione oppure da essa accreditate e 
autorizzate 

D Istituti di istruzione universitaria statali e non 
statali abilitati al rilascio di titoli accademici e 
dell'Afta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (AFAM) 

• Agenzia Nazionale per le polìtiche del lavoro 
(ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche 
attraverso propri enti in house 

a Istituzioni scolastiche statali e non statali che 
rilasciano titoli di studio con valore legale 

o Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le 
cooperative sociali iscritte negli appositi albi 
regionali 

o Fondazioni di istruzione Tecnica Superiore (US); o Servizi di inserimento lavorativo per disabili 
gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione 

D Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai 
sensi dell'articoio 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive 
modificazioni ivi inclusi i soggetti dì cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, dì cui alla legge 14 
febbraio 2003, n. 30) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo 
decreto legislativo n. 150/2015 o autorizzati dalla Regione ai sensi delia legge regionale n. 14/2009 
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Università degli Studi di Roma "Tor Vergata 

Quadro B Tirocinante 

• Nome e cognome: VALENTINA BRIGANTE Codice fiscale: 

Data di nascita: 13/05/1983 - Luogo di nascita: SALERNO (SA) - Cittadinanza: ITALIANA 

Residenza: 

Tel: email: 

• Titolo di studio: 

Master Universitario Pili Livello In "Gestione E Tecnica Della Logistica e Dei Trasporti " (TraLoe) con 
votazione 110/110. 

Data in cui il titolo è stato conseguito: 14/12/2018 

Presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

C3 Ulteriori Titoli di studio/abilitazioni conseguite dal tirocinante: 

- Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture (Classe delle Lauree in 
Ingegneria Civile e Ambientale); 

Abilitata allo svolgimento della professione di "Ingegnere Civile e Ambientale Junior" e 
regolarmente iscritta all'Albo professionale corrispondente presso l'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno. 

Quadro C Tipologia di tirocinante 

Disoccupato ai sensi dell'articolo 19 dei decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia dì servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'artìcolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive 
modifiche e integrazioni; 
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Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Quadro D Soggetto ospitante 

Ragione Sociale: Ente Pubblico 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Codice fiscale/Partita IVA: 95255720633 
Sede Legale: Piazzale Pisacane snc - interno Porto - 80133 NAPOLI 
Settore attività (codice ATECO): 522209 

Sede di svolgimento del tirocinio: Ufficio Territoriale Portuale di Salerno * 

Indirizzo: via Roma, 29 - 84121 SALERNO 

Tel.: Tel.: +39 089 2588111 - Email: info@porto.salerno.it - PEC: autportsa@pec.porto.salerno.it 

Numero dei dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) presenti nella sede operativa 
sede del tirocinio alla data odierna: 31; 

- Numero dei dipendenti a tempo determinato, anche in somministrazione, presenti nella sede operativa 
sede del tirocinio alla data odierna e con scadenza del contratto oltre il termine del tirocinio previsto al 
Quadro E: nessuno. 

Numero dei tirocinanti ospitati nella suddetta sede operativa negli ultimi 24 mesi: 4; 

Numero dei tirocinanti assunti al termine dei tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con 
contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nei caso di part time, con orario 
settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal 
soggetto ospitante): nessuno. 

- Numero dei tirocinanti extracurricularì presenti nella sede operativa alla data odierna: nessuno. 

Tutor aziendale: Ing. Elena Valentino 

CP.l 

Ruolo tutor nell'azienda: Capo Ufficio Tecnico - Manutenzioni - UTP Salerno 

Recapito tutor aziendale: tei: +39 089 2588251 - email: e. vaien tino (a) porto, soler n o. it 

Quadro E Durata e orari 

Durata del tirocinio: dal 18/02/2019 ai 17/02/2020 

Orario settimanale previsto per il tirocinante: dal lunedi ai venerdì / ore: 9.00 

Sospensione del tirocinio per chiusura aziendale programmata dal / /..., 

Quadro F Indennità di partecipazione al tirocinio 

Indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro 500,00; 

Presenza buoni pasto elettronici giornalieri dell'importo di € 7,00 

• Eventuali altre facilitazioni (specificare): 
L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga 
mensilmente. 

-17.00 

-al , . . . . ./ /. 
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•" ' Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Quadro G Copertura assicurativa 

Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n. 00000000 (gestione per conto) D.M. 10.10.1985 e art.. 2 D.P.R. n. 
156/1999. 

Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico di 

^ Soggetto promotore 

G Soggetto ospitante < 

Responsabilità civile: polizza n. 65/149949019 compagnia assicuratrice UnipolSai 

Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di 

Soggetto promotore ^ 

o Soggetto ospitante 

L'onere dell'invio della comunicazione obbligatoria di avvio e di eventuale proroga è assunto dal soggetto 
ospitante. 

Quadro H Obiettivi e contenuti formativi del tirocinio 

Settore economico professionale (max 1 SEP): Edilizia 

Area di attività (max 2 ADA): 11.7.9 Programmazione dei lavori 

Attività tabella: Definizione del programma di lavoro; Esame della docuinentazione progettuale e di 
appalto 

Professione di riferimento (Codice CP 2011): 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (ing. civile-trasporti) 

- Obiettivi: I l progetto formativo è volto all'acquisizione, mediante lo studio e l'applicazione pratica, di 
aspetti di tipo tecnico, amministrativo e scientifico inerenti i lavori dì infrastrutturazione. L'attività di Stage, 
che si svolge in ufficio e "sul campo", è incentrata su argomenti di. Ingegneria ed, in particolare, si 
affrontano le tematiche concernenti l'intervento denominato "Salerno Porta Ovest". La stagista si 
interfaccerà in modo diretto con l'intero insieme degli attori coinvolti nel progetto "Salerno Porta Ovest" 
(RUP, Direzione Lavori, imprese, Progettisti, funzionari dell'Ente, altre Amministrazioni, etc); oltre alla 
stesura e alla gestione di atti tecnici ed amministrativi, corrispondenza di vario genere, è prevista la 
partecipazione della Stagista - in prima persona - ad incontri e riunioni con i vari attori coinvolti nel Progetto 
succitato presso la sede dell'Ente, presso sedi dì altri Enti/istituzioni e presso la Direzione Operativa di 
Cantiere, nonché visite e sopralluoghi presso il Cantiere dell'intervento succitato. 

E' prevista inoltre l'inclusione in attività diversificate, inerenti l'infrastr.utturazìone e la gestione di diversi 
interventi, proprie dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC); tali attività 
saranno svolte in ufficio e "in loco" (riunioni, visite, sopralluoghi presso: le Sedi/Porti dell'AdSP MTC, sedi 
di altri Enti/Istituzioni, sedi di eventuali altre imprese/dìtte/istituzioni direttamente e indirettamente 
connesse alle attività dell'AdSP MTC). 
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Università degii Studi di Roma "Tor Vergata" 

Quadro I Attestazioni 

Il soggetto promotore attesta che 

1. La durata del tirocinio è congrua in relazione agli obiettivi formativi del tirocinio 
2. Il profilo professionale di riferimento del tirocinio non corrisponde ad un profilo elementare 

connotato da compiti generici e ripetitivi, salvo deroghe; 
3. Gli impegni assunti in convenzione si ritengono confermati ^ 
4. li tutor didattico organizzativo non segue contemporaneamente più di 20 tirocinanti, come da art. 9 

comma 2 del Regolamento, fatte salve apposite deroghe stabilite dalla Regione Campania. 

Il soggetto ospitante attesta che , 

1. Alla data odierna sussistono le condizioni dichiarate in sede di sottoscrizione della convenzione; 
2. Gli impegni assunti in sede di sottoscrizione della convenzione sono confermati; 
3. il tutor aziendale non segue contemporaneamente più di 3 tirocinanti; 
4. il tutor aziendale possiede le competenze professionali adeguate pergarantire il raggiungimento degli 

obiettivi del tirocinio. 

Il tirocinante è stato reso edotto dei propri diritti e doveri 

Il tirocinio potrà essere interrotto, prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione 
di avvio del tirocinio, dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore o dal tirocinante mediante motivata 
comunicazione scritta. 

Il tirocinio potrà essere sospeso e prolungato correlativamente in caso di astensione obbligatoria per 
maternità, infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni 
solari. 

Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto 
formativo, a quest'ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano un'attestazione finale di 
tirocinio. 

Al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio 
svolta, secondo il fornnat predefinito dalla Regione. 
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Università degli Studi di Roma "Tor Vergata'' 

Quadro L Sottoscrizione 

Roma, 06 Febbraio 2019 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 

// delegato del Legale Rappresentante - Direttore Generale -
Dott. Giuseppe Colpani 
(ai sensi del Decreto Rettorale n. 1 dei 07/01/2016) 

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

// Presidente - Dott Pietro Spirito 

IL TIROCINANTE 

Valentina Brigante 

Quadro M Proroga del tirocinio 

li tirocinio iniziato il e con termine previsto nel progetto formativo e nella comunicazione 

obbligatoria di avvio il è prorogato fino al 

Motivi della proroga 

• Astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia superiore a 30 giorni 

Cause del mancato raggiun 

Le attività previste in tirocinio per il conseguimento degli obiettivi formativi sono state ampliate 

Descrizione 

o Nuovo profilo professionale di riferimento 
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