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DOMANDA DI TIROCINIO IN CONVENZIONE ODCEC 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________ nato/a a ____________________ 

Il____/____/___ Residente in via _____________________________________________________ C.a.p. _________ 

Città _________________________ Prov.______ E-Mail _________________________________________________ 

Telefono __________________________________ Matricola N° __________________________________________ 

Iscritto al:  

□ Corso di Laurea in Scienze Economiche L33          □ Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia LM56 

 
Anno di iscrizione _______________________ CFU maturati _____________________________________________ 

 
CHIEDE 

□ di poter svolgere il tirocinio curriculare in convenzione ODCEC da almeno n°220 ore previsto per il CDL Triennale 

L33, come da normativa vigente 
 

□ di poter svolgere il tirocinio curriculare in convenzione ODCEC da almeno n°290 ore previsto per il CDL Magistrale 

LM56, come da normativa vigente 
 
presso la seguente struttura ospitante                        □ convenzionata                                             □da convenzionare  
_______________________________________________________________________________________ 

il cui dominus è iscritto all’ODCEC di _________________________  che, sottoscrivendo la presente domanda,  si  

rende disponibile ad accoglierlo/a presso la propria sede in   

Via _____________________________________________ Città_____________________ C.a.p._________ 

E-Mail____________________________________________ Telefono______________________________________ 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
A) di essere iscritto all’ultimo anno di corso e di aver sostenuto tutti gli esami previsti negli anni precedenti;  
 
B) di essere consapevole che la durata complessiva del Tirocinio Professionale è pari a 18 mesi e che gli studenti che 
abbiano svolto il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, 
devono obbligatoriamente iscriversi nel registro del praticanti entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, 
pena l'impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n.27.  
 
 
Luogo e data     
                                                              
 
Firma dello Studente tirocinante                                                                Firma e timbro del responsabile della struttura ospitante 
 
 
 
 
Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi Guglielmo Marconi Telematica. Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali e 
l’esercizio dei diritti ex art. 7 nell’informativa ex. Art 13 del D.lgs.196/03 disponibile anche sul sito www.unimarconi.it 

http://www.unimarconi.it/

