
 

 

 

DISPONIBILITÀ DI NEOLAUREATI PER TIROCINIO FORMATIVO 

 

Si è concluso il primo progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, tramite le 

risorse dal FSE , finalizzato ad accelerare la transizione dal percorso universitario al 

mondo del lavoro di giovani laureandi o neolaureati dell’Università di Bologna, Polo 

didattico di Ravenna. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Flaminia, Comune di 

Ravenna, CCIAA di Ravenna, alcune primarie aziende del territorio, nonché con 

UNIBO. 

Al termine di una fase di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali, e 

della frequenza del corso sulla “sicurezza sui luoghi di lavoro – alto rischio (16 ore)”,  

ora i partecipanti sono disponibili per effettuare un tirocinio formativo 

regolamentato dalla Legge Regionale in materia.  

A tal fine, auspicando di fare cosa gradita, alleghiamo l’elenco dei nominativi con i 

relativi titoli di studio e le competenze linguistiche possedute. Ci preme evidenziare 

che si tratta di giovani che hanno già fatto esperienze all’estero, che in molti casi si 

sono laureati con il massimo dei voti e che hanno svolto attività integrative volte a 

specializzare la propria formazione universitaria. Pertanto suggeriamo a chi fosse 

interessato di contattarci per visionare il CV completo ed eventualmente fissare un 

appuntamento per un colloquio conoscitivo. 

SVILUPPO PMI srl si occuperà, senza alcun costo in capo all’azienda, della pratica di 

attivazione del tirocinio; l’azienda dovrà riconoscere al tirocinante una indennità 

mensile ( min. 450,00 euro mensili) e dovrà attivare le coperture assicurative ( INAIL 

e ass. privata). 

 

Per informazioni: 

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

 

 

 



 

PARTECIPANTI PROGETTO 

UNILAV 1 

   

     

COGNOME  NOME TITOLO DI STUDIO LINGUE LIVELLO 

          

NERI MARTINA Beni culturali ( trien.) INGLESE/SPAGNOLO B1/A2 

ROSSI  ILENIA Scienze della comunicazione (trien.) INGLESE/SPAGNOLO B2/B2 

PEDULLI CECILIA Tecnologie per la conservazione ed il 

restauro  ( tirne.) Science for the 

Conservation-Restoration of Cultural 

Heritage (spec.) 

INGLESE B1 

VESPASIANO  ELIANA 

ROBERTA 

Beni Culturali - Operatore dei beni 

culturali 

INGLESE/FRANCESE A2/A1 

D'AMICO MARIANNA Ingegneria dei Sistemi Edilizi e 

Urbani (Magistrale)  

INGLESE B1 

GHETTI GIAMMARCO Giurisprudenza (magistrale) INGLESE A2 

SGRO' ENRICO Giurisprudenza (magistrale) INGLESE B1 

SLUTU FEODORA Psicologia (trien.) e Assistente 

Sociale (trien.) 

MOLDAVO/ 

ITALIANO/RUSSO/RUMENO/ 

FRANCESE 

L. MADRE/ 

C2/C2/C2/A2 

ACQUESTA PAOLA Cooperazione Internazionale per lo 

Sviluppo (trien.) Tutela dei Diritti 

Umani (magistrale) 

INGLESE/FRANCESE/PORTOGHESE C1/B1/A2 

ALESSANDRI  ALBERTO Beni cultrali (trien.) Scienza del libro 

e del documento ( magistrale) 

INGLESE B1 

BONOMI ELISABET Biologia marina (magistrale) INGLESE/SPAGNOLO B2/C2 

CANTERGIANI ELISA Scienze della cultura ( trien.) Beni 

archeologici, artistici e del paesaggio: 

storia,tutela e valorizzazione 

(magistrale)  

INGLESE C1 

SAGGI FILIPPO Scienze filosofiche ( magistrale) INGLESE/FRANCESE A1/A1 

ZEDDA VALENTINA  Beni Culturali indirizzo Archivistico ( 

trien.)  Scienze del libro e del 

documento (magistrale) 

INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO B1/B2/A1 

ALDEA IULIA 

ANDREEA 

Giurista d'Impresa e delle 

Amministrazioni Pubbliche 

RUMENO/ITALIANO/INGLESE/ 

FRANCESE 

L. MADRE/ 

C2/A2/A2 

RODRIGUEZ 

CARMONA 

ANABEL Sociologia ( Messico) - Cooperazione 

Internazionale, tutela dei diritti 

umani e dei beni etno-culturali 

SPAGNOLO/ITALIANO/INGLESE L. 

MADRE/C2/B

1 

DAMIANO  GIADA Giurista d’impresa e delle pubbliche 

amministrazioni, indirizzo contratti, 

impresa e trasporti 

INGLESE B1 

GRECO FRANCESCO Scienze e tecnologie per l'ambiente 

(trien.) Analisi e gestione 

dell'ambiente (spec.) 

INGLESE/SPAGNOLO/PORTOGHESE B2/C1/B1 

GUAZZOLINI SARA Giurisprudenza (magistrale) INGLESE A2 

LO CERTO ALBERTA Beni culturali (triennali) INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE B2/B2/A2 

MARTINELLI NICOLA Biotecnologie (trien.)- Biologia 

marina (magistrale) 

INGLESE B2 

PAPPI LORENZO Scienze e tecnologie chimiche  INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO C1/B1/B1 

PLAZZI ALESSANDRO Ingegneria edile (trien.) Ingegneria 

dei Processi e dei Sistemi Edilizi ( 

magistrale) 

INGLESE/TEDESCO/FRANCESE/ 

PORTOGHESE 

B2/A1/A2/A1 

PROVENZANI GWENDALIN

E GIUSY  

Biologia marina (magistrale) INGLESE/SPEGNOLO B1/C1 

 


