AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE CANDIDATI NEOLAUREATI PER
LA REALIZZAZIONE DI DUE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
RETRIBUITI EXTRACURRICULARI PRESSO IL COMUNE DI MONTEROTONDO –
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

Al Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico)
Piazza A. Frammartino n. 4
00015 Monterotondo (Roma)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato a ................................................................................... prov. ……………. il ……………………..
residente in …………………………………………………... prov. …………… CAP …………………
via ………………………………………………………………………………… n. ……………………
codice fiscale ………………………………………...... cittadinanza …………………………………….
telefono …………………… cellulare ………………... email …………………………………………...
PEC …………………………………………...

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 2 tirocini formativi e di orientamento da realizzare
presso il Servizio Infrastrutture e Manutentivo del Comune di Monterotondo per il seguente periodo:
 TIROCINI EXTRACURRICULARI 2018

 TIROCINI EXTRACURRICULARI 2019

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI:

□

essere in possesso della seguente Laurea Magistrale in:
………………………………………………………………………………………………..
conseguita il …………………………… con votazione …………………………………..
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

□

di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi)
con l’Amministrazione comunale di Monterotondo negli ultimi due anni precedenti all’attivazione
del tirocinio

□

di non aver già svolto un tirocinio extracurriculare con l’Amministrazione comunale di
Monterotondo

□

di non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate per
attività tipiche ovvero riservate alla professione;

□

aver svolto la tesi di laurea
in …………………………………………………………………………………………….
dal titolo…………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………..……
A tal fine allega un breve estratto della tesi (di lunghezza massima pari a una pagina formato A4);

□

aver completato le seguenti opere, progetti e/o pubblicazioni (paper, tesine, articoli) su
argomenti inerenti gli obiettivi del tirocinio e il settore di attività presso cui il tirocinio
avrà luogo;
titolo…………………………………………………………………………………………………...
titolo…………………………………………………………………………………………………...
titolo…………………………………………………………………………………………………...
titolo…………………………………………………………………………………………………...

□

aver maturato le seguenti ulteriori esperienze:
dal/al

Esperienze di studio post laurea
Altre esperienze
Tirocini formativi

………………
………………
………………

presso
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
Si allega alla presente:
1) curriculum vitae;
2) abstract della tesi di laurea di lunghezza massima pari a una pagina formato A4;
3) documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Monterotondo al trattamento dei
dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione.
Data ……………………………

FIRMA DEL CANDIDATO/A

