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OGGETTO: CONFIMI ROMAGNA | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

TIROCINIO 

 

 

Il 3 agosto u.s. Confimi Industria Romagna ha sottoscritto con l’Università degli Studi di Bologna 

una specifica convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

L’iniziativa ha lo scopo di offrire agli studenti opportunità formative rientranti nel percorso di studio e 

ai laureandi e/o laureati la possibilità di svolgere tirocini richiesti per l’ammissione agli esami di Stato 

per l’esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza. 

 

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro, non deve essere sostitutivo di 

manodopera aziendale o di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

 

Si configurano tre tipologie: 

 

� tirocinio curriculare rivolto agli studenti: che completa il percorso di studio per il 

conseguimento del titolo con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo 

e che favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro; 

 

� tirocinio curriculare di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: svolto presso 

strutture universitarie o esterne all’Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello 

studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l’elaborato finale 

o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore; 

 

� tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: previsto dalla normativa in materia di 

svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di talune professioni e consente di 

realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti 

precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata 

e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale. 

 

Le aziende eventualmente interessate a ricevere maggiori informazioni sul contenuto della convenzione 

e/o l’assistenza necessaria per l’attivazione di tirocini, possono fare riferimento a: Sviluppo Pmi Srl - 

Dott.ssa Monica Morelli - tel.: 0544/280280 – email: mmorelli@sviluppopmi.com 

  

 












