
Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al tirocinio curriculare obbligatorio – Corso di laurea triennale in 

Consulente del lavoro e operatore di impresa. 
 

Il sottoscritto , nato a , (   ), il 
 

    /    /        , residente a  , (    ), Via  , n. , 

tel.  , email  numero di matricola  , 

iscritto al (anno) del Corso di Laurea Triennale in Consulente del lavoro e operatore di impresa 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al tirocinio curriculare obbligatorio. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 
 

1. di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto costituzionale; 
 

2. di aver acquisito almeno 90 CFU previsti dal percorso di formazione, come da autocertificazione in 

allegato alla presente; 
 

3. di possedere, alla data di presentazione della presente domanda, una media pari a /30; 
 

4. di essere particolarmente interessato al: tirocinio 3 CFU presso studi di consulenti □ tirocinio 3 CFU 

presso azienda □ tirocinio presso studi di consulenti come anticipo del tirocinio professionale □; 
 

5. di essere disponibile a svolgere il tirocinio formativo fuori dalla provincia di Bari SI □ NO □ (se sì, dove? 
 

  ); 
 

6. eventuale azienda/studio professionale presso cui svolgere il tirocinio formativo 
 

  ; 
 

7. di essere disponibile a svolgere il tirocinio formativo a tempo pieno SI □ NO □. 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare previsto dal 

piano di studi del corso Consulente del lavoro e operatore di impresa, nelle forme e con le modalità 

concordate con l’ente ospitante e a presentare, al termine dello svolgimento del periodo di tirocinio, la 

relazione sull’attività svolta e la scheda di valutazione redatta e sottoscritta dal tutor dell’ente ospitante. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 
 

Bari,     /    /  In fede 

 

 

All: autocertificazione ESSE3 


