
OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE 
Neet: avviso pubblico per 3 mila tirocini rivolti a giovani laureati 

 
Data Apertura avviso:   
9/9/2013 per le imprese   

23/9/2013 per i giovani laureati     

Data Chiusura: 31/12/2014 

 
Per i giovani 
Chi può candidarsi per un tirocinio? 

I giovani che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Abbiano un’età compresa tra i 24 anni compiuti e i 35 anni non compiuti; 

• Siano residenti in una delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia o 

Sicilia; 

• Siano disoccupati; 

• Non frequentino percorsi formativi; 

• Abbiano un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) appartenente a 

uno dei seguenti gruppi disciplinari (vedi allegato A del presente 

documento) : 

- Geo-biologico 

- Letterario 

- Psicologico 

- Giuridico 

- Linguistico 

- Agrario 

- Politico-sociale 

 
Chi può ospitare i giovani tirocinanti? 

Aziende appartenenti a tutti i settori economici e con una forma giuridica 

disciplinata dal diritto privato, comprese le forme cooperative. Nello specifico: 

imprenditori individuali, libero professionisti e lavoratori autonomi; società di persone, 

società di capitali, società cooperative; consorzi di diritto privato ed altre forme di 

cooperazione fra imprese; enti privati con personalità giuridica riconosciuta (es. 

associazioni, fondazioni, ente ecclesiatico ecc…); enti privati con personalità giuridica 

non riconosciuta (comitato, condominio ecc..); imprese o enti privati costituiti 

all’estero ma che svolgono attività economica in Italia. 

Quando posso presentare una candidatura? 
I giovani possono candidarsi per un tirocinio a partire dal 23 settembre 2013 

 
Cosa fare se supero la selezione? 

Il giovane che supera la selezione dovrà inviare ad Italia Lavoro una mail con 

tutti i documenti amministrativi necessari all’avvio dei tirocinio.  



L’Ente Global Form sas seguirà il giovane nella preparazione della 

documentazione amministrativa necessaria da inviare ad Italia Lavoro. 

Il giovane può candidarsi a uno o più percorsi, ma una volta completata 

positivamente la selezione ed avviato il tirocinio, il giovane non potrà più candidarsi ad 

altri percorsi. 

 
A quanto ammonta la borsa? 

La borsa, erogata solo se il tirocinante ha maturato almeno il 70% delle ore 

mensili, ammonta a 500 euro lorde mensili per i tirocini in loco (Campania, Sicilia, 

Puglia e Calabria) 1300 euro lorde mensili per i tirocini in mobilità (in tutte le altre 

regioni) 

 
Dove posso chiedere ulteriori informazioni? 

Qualora Lei fosse interessato alla presente proposta la invitiamo a contattare il 

nostro Ente al recapito telefonico 0922.905581 o inviare una e-mail all’indirizzo 

daniela.margagliotta@globalformsas.com 

Referente: Dott.ssa Daniela Margagliotta. 
 

  



Per i giovani         ALLEGATO A 

Chi può candidarsi per un tirocinio? 
I giovani che abbiano un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) appartenente a uno dei 

seguenti gruppi disciplinari: 

 
• GEO-BIOLOGICO 

 

      Diploma Universitario 
Valutazione e controllo ambientale 

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 

Geologo 

Biotecnologie 

Biologia 

Geologo "Tecnico del monitoraggio geoambientale" 

Operatore tecnico ambientale 

Scienze ambientali 

Prospettore geologico 

Biotecnologie industriali 

Geologia per la protezione dell'ambiente 

Geologia e sismologia 

Tecnici in biologia del mare 

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 

Biotecnologie  

Scienze biologiche 

Scienze della terra 

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

Scienze geografiche 

Altre lauree di primo livello del guppo geo biologico 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 
 

Scienze geologiche 

Scienze naturali 

Scienze biologiche 

Scienze ambientali 

Biotecnologie 

Biotecnologie industriali 

Biotecnologie veterinarie 

Biotecnologie mediche 

Biotecnologie agrarie vegetali 

Altri diplomi di laurea del gruppo geo biologico 
 

      LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 

Biologia 

Biotecnologie industriali 

Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

Scienze geologiche 

Altri diplomi di laurea del gruppo geo biologico. 



• LETTERARIO 
 
       Diploma Universitario 

 
Archivisti paleografi 

Bibliotecari 

Conservatori di manoscritti 

Operatori/conservatori dei beni culturali 

Operatore di costume e moda 

Paleografia e filologia musicale 

Storia e didattica della musica 

Consulenza grafologica 

Tecnico per la diagnostica applicata al 

restauro e conservazione dei beni culturali 

Operatore dei beni culturali 

Operatore didattico dei beni culturali 

Tecniche artistiche e dello spettacolo 

Metodologie e tecniche di restauro dei beni 

librari e documentari 

Beni culturali per operatori turistici 

Archivisti 

Costume e moda 

Operatori tecnico scientifici per i beni 

culturali e ambientali 

Studi grafologici 

Altri diplomi del gruppo letterario 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 
Lettere 

Scienze dei beni culturali 

Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello 

spettacolo e della moda 

Filosofia 

Scienze storiche 

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali 

Altre lauree di primo livello del guppo letterario 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 

 Lettere 

Materie letterarie 

Filosofia 

Geografia 

Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo 

Storia 

Conservazione dei beni culturali 

Studi islamici 

Filologia e storia dell'Europa orientale 

Musicologia 

Studi comparatistici 



Storia e conservazione dei beni culturali 

Scienze della cultura 

Filologie, storia e cultura dei Paesi islamici 

Lingue e culture dell'Europa orientale 

Archivisti paleografi 

Bibliotecari 

Conservatore di manoscritti 

Storia e filosofia 

Teologia (Università Gregoriana) 

Altri diplomi di laurea del gruppo letterario 

 
      LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 
 

Archeologia 

Archivistica e biblioteconomia 

Filologia e letterature dell'antichità 

Filologia moderna 

Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica 

Musicologia e beni musicali 

Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale 

Storia antica 

Storia contemporanea 

Storia dell'arte 

Storia della filosofia 

Storia medievale 

Altri diplomi di laurea del gruppo letterario 

 

  



• PSICOLOGICO 
 
       Diploma Universitario 

 
Assistenti educativi di prima infanzia 

Altri diplomi del gruppo psicologico 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 
Scienze e tecniche psicologiche 

Altre lauree di primo livello del guppo 
psicologico 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 

  Psicologia 

 Altri diplomi di laurea del gruppo psicologico 

      
      LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 

 

Psicologia 

Altri diplomi di laurea del gruppo psicologico 

 

 

  



• GIURIDICO 
 
       Diploma Universitario 

 
Consulente del lavoro 

Operatore giudiziario 

Operatore giuridico d'impresa 

Operatore della pubblica amministrazione 

Relazioni industriali 

Scienze strategiche 

Scienze criminologiche applicate 

Operatore immobiliare 

Consulenti del lavoro 

Pubblica amministrazione e governo locale 

Altri diplomi del gruppo giuridico 
 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 
Scienze dei servizi giuridici 

Scienze giuridiche 

Altre lauree di primo livello del guppo 
giuridico 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 
 
Giurisprudenza 

Scienze dell'amministrazione 

Scienze strategiche 

Altri diplomi di laurea del gruppo giuridico 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• LINGUISTICO 
 
       Diploma Universitario 

 
Traduttori e interpreti 

Traduttore ed interprete e corrispondente 

in lingue estere 

Esperto linguistico d'impresa 

Lingue straniere con specializzazione 

turistico culturale 

Altri diplomi del gruppo linguistico 
 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 
Scienze della mediazione linguistica 

Lingue e culture moderne 

Altre lauree di primo livello del guppo 
linguistico 

 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 
 
Lingue e letterature straniere moderne 

Lingue e letterature straniere 

Lingue e civiltà orientali 

Lingue e letterature orientali 

Traduzione ed interpretazione 

Interprete 

Traduttore 

Lingue e culture europee 

Lingue e letterature dell'Europa orientale 

Lingua e cultura italiana 

Comunicazione internazionale 

Scienze e tecniche dell'interculturalità 

Lingue culture ed istituzioni dei paesi del mediterraneo 

Lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale 

Lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale 

Lingue e letterature slave 

Lingue e letterature straniere (europee) 

Lingue e letterature europee 

Altri diplomi di laurea del gruppo linguistico 
 

 
      LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 

  
 
 
 

 

 

 

Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica 

Interpretariato di conferenza 

Lingue e letterature moderne euroamericane 

Linguistica 

Altri diplomi di laurea del gruppo linguistico 



• AGRARIO 
 

       Diploma Universitario 
 

Gestione tecnica e amministrativa in 

agricoltura 

Igiene e sanità animale 

Produzioni agrarie tropicali e subtropicali 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Tecniche forestali 

Tecniche forestali e tecnologie del legno 

Tecnologie alimentari 

Biotecnologie agro industriali 

Viticoltura ed enologia 

Tecnologie agroalimentari 

Gestione delle imprese della pesca 

Agriturismo 

Agrometeorologia 

Tecnica enologica 

Tecniche di laboratorio per le industrie agro 

alimentari 

Tecnologie della produzione della carne 

Tecnica faunistica 

Maricoltura, pesca e trasformazione pesca 

Altri diplomi del gruppo agrario 
 
 

 

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 

Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 

Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 

Altre lauree di primo livello del guppo agrario 
 

DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 
 

Scienze agrarie 

Scienze forestali 

Scienze forestali ed ambientali 

Medicina veterinaria 

Scienze della produzione animale 

Scienze delle preparazioni alimentari 

Scienze agrarie tropicali e sub tropicali 

Scienze e tecnologie alimentari 

Scienze e tecnologie agrarie 

Biotecnologie agro industriali 

Scienze e tecnologie delle produzioni 

animali 

Agricoltura tropicale e subtropicale 

Altri diplomi di laurea del gruppo agrario 
 

 
 
 
 
  



 

 
 

  
      LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 

  

 

  

LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO - Nuovo ordinamento (corsi di 5/6 anni) 
Medicina veterinaria 
Altre lauree specialistiche del gruppo agrario 

Scienze e gestione della risorse rurali e forestali 

Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e tecnologie agrozootecniche 

Altre lauree specialistiche del gruppo agrario 



 
• POLITICO-SOCIALE 

 
Diploma Universitario 

Giornalismo 

Servizio sociale 

Tecnica pubblicitaria 

Operatore della sicurezza e del controllo 

sociale 

Tecnico audiovisivo e multimediale 

Scienze organizzative e gestionali 

Tecnologo della comunicazione audiovisiva e 

multimediale 

Relazioni pubbliche 

Coordinamento delle attività di protezione 

civile 

Assistenti sociali 

Scienze politiche e sociali 

Scuola servizio sociale 

Tecnica pubblicitaria 

Relazioni pubbliche 

Altri diplomi del gruppo politico sociale 

 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 
 
Scienze del servizio sociale 

Scienze della comunicazione 

Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali 

Scienze dell'amministrazione 

Scienze sociali per la cooperazione, lo 

sviluppo e la pace 

Scienze sociologiche 

Scienze del turismo 

Altre lauree di primo livello del guppo 
politico sociale 
 
DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 

       
Scienze politiche 

Sociologia 

Scienze internazionali e diplomatiche 

Scienze della comunicazione 

Relazioni pubbliche 

Politica del territorio 

Servizio sociale 

Scienze politiche per l'Oriente 

Scienze politiche per l'Europa occidentale 

Scienze politiche per l'Europa orientale 

Altri diplomi di laurea del gruppo politico sociale 



 
 

LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 
 

Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

Scienze dei beni culturali 

Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 

Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Sociologia 

Studi europei 

Altri diplomi di laurea del gruppo politico sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


