Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche
MODULO RICHIESTA INIZIO TIROCINIO
Da far pervenire via posta elettronica, almeno due mesi prima della data nella quale si intende iniziare l’attività di
tirocinio, a tutti i componenti della Commissione Tirocini.
NB: prima di inviare rinominare il file in questo modo: Cognome modulo di richiesta tirocinio.docx
NB: leggere attentamente il Regolamento del tirocinio e della prova finale.
Il/La Sottoscritto/a
Cognome: ….……………………………..

Nome: …….…………..…………..………………………………

Recapito telefonico: …….………………...

Indirizzo posta elettronica: ……………………………………….

residente nel Comune di: …………………………………………
studente del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche

Curriculum:

□ Chimica □ Tecnologie chimiche

avendo frequentato tutti gli insegnamenti obbligatori previsti dal curriculum scelto per i primi 5 semestri e avendo
acquisito n. …....... CFU, intende iniziare il periodo di tirocinio nell’arco del mese di …………………………………

Indica, in ordine di priorità, i settori ai quali è più interessato e le strutture preferite.
NB: scegliere almeno tre opzioni, che si differenzino per settore e/o struttura (vd esempio sottostante).
È anche possibile proporre autonomamente un’azienda o un ente esterno.

Priorità
1
2
3
4
Esempio 1
2
3

Settore e Struttura

Chimica analitica in azienda anche fuori città
Chimica analitica all’interno del DCCI
Chimica inorganica in enti di ricerca

Possibili settori selezionabili:

Possibili strutture selezionabili:

Chimica analitica
Chimica fisica
Chimica industriale (polimeri o processi, specificare)
Chimica inorganica
Chimica organica

Aziende dell’area genovese
Aziende anche fuori città
Aziende anche fuori provincia
Enti di ricerca pubblici (CNR, ENEA, ARPA …)
DCCI o altri Dipartimenti

Azienda o Ente suggerito dallo studente (indicare denominazione completa, indirizzo, nome e recapito telefonico del
referente aziendale): ………………………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………...

Ai sensi delle vigenti leggi sulla tutela della privacy, il/la sottoscritto/a ………………………….………………………
autorizza formalmente con la presente a pubblicare sul sito web del Dipartimento le seguenti informazioni:

□ Nome, cognome, data di laurea, indirizzo e-mail e voto di laurea
In fede
Data: ……………………

Firma: …….………....…………………..………

