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1) RE

1) CHI PUÒ ACCEDERE

Possono accedere al tirocinio professionale gli studenti iscritti al Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa e al
corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano superato tutti gli esami del 1° e 2°
anno per la laurea triennale e tutti gli esami del 4° anno per la laurea a ciclo unico e devono aver acquisito i crediti
formativi come di seguito specificato
almeno 18 CFU nell’area 12 Scienze giuridiche:
IUS/01 – Diritto Privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/10 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell’unione Europea
ed almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese
SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale
L’acquisizione di tali crediti formativi universitari (CFU) nei limiti e nelle aree sopra riportate costituisce
elemento essenziale ai fini dell’ammissione allo svolgimento del tirocinio.
Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare la propria candidatura secondo il
modulo allegato (Allegato 1 – Domanda di partecipazione)

2) DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Il tirocinio si svolge contemporaneamente all’ultimo anno del corso di studi.
Durata del tirocinio: 6 mesi
Durata del tirocinio in ore: 480 ore
2) DURATA DEL TIROCINIO
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Dove: presso uno studio professionale di un consulente del lavoro
Numero di posti disponibili: n. 10
Presentazione delle domande: entro il 15 ottobre dell’a.a. di riferimento (entro il 30 aprile dell’a.a. di riferimento)
La programmazione, la verifica e la valutazione dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché
l’accertamento dell’effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di
Bergamo, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
Eventuali periodi trascorsi all’estero dallo studente coinvolto nel tirocinio per seguire i programmi di scambio
universitario internazionale o comunque autorizzati o riconosciuti dall’Università determineranno la sospensione del
tirocinio, per il periodo di tempo corrispondente, che in ogni caso non potrà essere superiore ai 9 mesi.
4) REFERENTI ORGANIZZATIVI

Prof. aggr. Elena Signorini – elena.signorini@unibg.it - per l’Università degli studi di Bergamo.
Dott. ssa. Lucia Caccia – lucia@studiocaccia.191.it – per l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo.
I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta
e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.
I referenti organizzativi assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

5) ATTIVITÀ FORMATIVE CONNESSE AL TIROCINIO PROFESSIONALE

Il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro valuteranno la possibilità di impartire gli
insegnamenti propedeutici all’accesso alla professione di consulente del lavoro attraverso attività formative dedicate
con la finalità di ottenere un’adeguata preparazione volta a maturare esperienze significative per il sostenimento
dell’Esame di Stato.
Per l’a.a. 2015/2016 le attività formative dedicate consisteranno in un programma di studio denominato Professional
Skills Course, sviluppato nell’ambito dei corsi di Giurisprudenza, finalizzato all’insegnamento del diritto attraverso
l’esperienza diretta di casi, secondo un approccio metodologico finalizzato all’acquisizione delle abilità necessarie per
lo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
L’avvio del corso ed il calendario degli incontri saranno pubblicati nel portale Unibg alla pagina
http://www.unibg.it/giurisprudenza.
5) CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
L’ordinamento didattico della laurea triennale in Operatore Giuridico d’impresa attribuisce all’attività di tirocinio 6
crediti formativi universitari (6 CFU), per un impegno di 150 ore, ad una parte dell’attività di tirocinio professionale
svolta in concomitanza dell’ultimo anno del percorso di laurea triennale, a condizione che questa parte dell’attività di
tirocinio venga svolta secondo modalità conformi a quelle previste dal Regolamento di Ateneo per Tirocini e dal
Vademecum per i tirocini curriculari in vigore.
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