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Università degli Studi del Molise 

 
 

Facoltà Scienze Umane e Sociali 

Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, 

d'impresa e pubblicità 
 

 

TIROCINIO FORMATIVO 
 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA 
(scrivere a macchina o in stampatello) 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome____________________________________Nome___________________________________________ 

 

Nato/a a____________________________________il___________________Nazionalità____________________ 

 

Residente in____________________________________Cap____________________Prov.__________________ 

 

Via___________________________________________________________________N°____________________ 

 

Telefono _______________________________________Cellulare______________________________________ 

 

e-mail________________________________________Codice fiscale___________________________________ 
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CURRICULUM UNIVERSITARIO (allegare il piano di studi e gli esami sostenuti) 
 

 

Corso di Laurea in_____________________________________________________________________________ 

 

Anno di Corso_____________N° matricola_____________ 

 

N° totale degli esami del corso di laurea_______________N° esami sostenuti____________media____________ 

 

Data prevista di laurea_________________ Materia della Tesi__________________________________________ 

 

Eventuale Titolo/argomento della Tesi di Laurea__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

 
Eventuali borse di studio/Pubblicazioni/Premi/titoli sportivi certificati________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

Eventuali corsi di perfezionamento o specializzazione (specificare)__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Attuali e precedenti) 

 
Stage/Tirocinio 

 
 
1. Dal________ al____________ 
 
 
Presso _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Attività svolta_________________________________________________________________________________ 
 
 
Soggetto promotore___________________________________________________________________________ 
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2. Dal________ al____________ 
 
 
Presso _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Attività svolta_________________________________________________________________________________ 
 
 
Soggetto promotore___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Attività lavorativa 
 
 
1. Dal________ al____________ 
 
 
Presso _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Attività svolta_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Dal________ al____________ 
 
 
Presso _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Attività svolta_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Esperienze all’estero (indicare il periodo e specificare se per studio o per lavoro)______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Lingue Conosciute 

 
1. Inglese  Ottimo  Buono  Sufficiente     Scarso 

2. Francese  Ottimo  Buono  Sufficiente            Scarso  

3. Spagnolo         Ottimo   Buono  Sufficiente    Scarso 

4. Tedesco   Ottimo  Buono  Sufficiente    Scarso 

5. Altre lingue ______________________      Ottimo          Buono          Sufficiente  Scarso 

 

Conoscenze informatiche 

 
1. Sistema operativo Windows   Ottimo  Buono  Sufficiente     Scarso 

2. Pacchetti applicativi: 

 - Word      Ottimo  Buono  Sufficiente          Scarso  

- Excel             Ottimo   Buono  Sufficiente  Scarso 

- Power Point      Ottimo  Buono  Sufficiente  Scarso 
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- Altro ______________________        Ottimo          Buono              Sufficiente  Scarso 

3. Internet     Ottimo  Buono  Sufficiente   Scarso 

4. Posta elettronica    Ottimo  Buono  Sufficiente   Scarso 

5. Altro ______________________        Ottimo          Buono              Sufficiente  Scarso 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STAGE 
 
Il sottoscritto COGNOME……………………..NOME…………………………… 

 
CHIEDE 

 
 di aderire al programma di tirocinio predisposto dal Corso di Laurea e di poter svolgere il tirocinio presso: 

 
Ordine di 

preferenza 
Settore 

 Settore pubblico 
 Settore privato 
 Altro (specificare) 
 
Ordine di 

preferenza 
Funzione 

 Marketing 
 Amministrazione 
 Risorse Umane 
 Comunicazione 
 Manageriale 
 Altro (specificare)  
 

 

 di poter seguire il tirocinio personalizzato presso la seguente struttura ospitante: 
(In tal caso va allegata la lettera di disponibilità del soggetto ospitante) 

 
 
 
 

 il riconoscimento totale o parziale delle seguenti attività: 
(Ai fini del riconoscimento, sia per le attività già svolte che per quelle da svolgere, occorre allegare la 
documentazione rilasciata dall’Ente organizzatore, da cui risultino le ore di attività, i contenuti,gli eventuali 
programmi svolti e la qualifica del docente o tutor, ect.). 
 

 
 

 
 
Preferenza relativa al Periodo del tirocinio:  dal_________________________al_________________________ 

 

Disponibilità al Trasferimento (anche più di una risposta) 

     Nell’ambito Regionale 

     In Italia 

    All’Estero 
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Si allega: 

- Certificato degli Studi effettuati 

- Curriculum Vitae in italiano  

- Curriculum Vitae in inglese 

- Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda 

 

 

Data____________________________ 

   Firma 
____________________   

 

 

 

 

Autorizzo a disporre dei dati forniti ai fini dell’attribuzione dello stage in oggetto ai sensi del D.lgs. 
n.196/2003 

 
   Firma 

____________________   
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