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“PROGETTO PMI ED UNIVERSITÀ per lo sviluppo di grandi competenze”  

 
Allegato B -  Tirocinanti 

 “Manifestazione di interesse alla partecipazione al Progetto “PMI ed Università per lo 
sviluppo di grandi competenze” 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato/a a _________________ prov ________ il ______________________  

Codice fiscale                 

Telefono (fisso e cellulare)  ____________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________Pr (__________________)______________ 

In Via, ____________________________________________Cap________________________ 

Codice Fiscale:  ________________________________________________________________ 

Cittadinanza  ____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(Art. 46 del DPR n.445 del 28.12.2000) 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 DPR 445 del 28.12.2000), nonché dalla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 
responsabilità (Art. 75 DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 
□      di essere disoccupato o inoccupato 
 
di possedere il seguente titolo di studio: 
□      Laurea triennale (I livello)  
□      Laurea specialistica/magistrale (II livello) 
di aver conseguito il titolo  presso l’Università ”Roma Tre” Facoltà__________________________________ 
il ____________________________; Matricola________________________________________________ 
 
□   di essere a conoscenza che l’’attivazione del tirocinio potrà essere effettuata nel rispetto del regolamento 
di Roma Tre per la disciplina dei tirocini extracurriculari ed al massimo entro 12  mesi dalla data del  
conseguimento  del titolo di laurea;  
□   di essere interessato a svolgere un periodo di tirocinio di 3 mesi   presso un’impresa al fine dello sviluppo 
di progetti aziendali di innovazione attraverso una diretta contaminazione tra competenze senior e competenze 
junior. 
 
di   essere interessato ai seguenti Progetti  (massimo due scelte)  
□ Progetto n.  ___________________________________________________ 
□ Progetto n.  ___________________________________________________ 
 
Allegati 
□      Curriculum vitae 
□      Fotocopia del documento di identità 
□      Allegato Privacy 
 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in un unico file pdf 
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