tirocini
curricolari
e post laurea
designer e architetti in formazione

giovedì 16 settembre 2021
14:30 | 17:00

14:30 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
14:40 Presentazione dell’esperienza del tirocinio curriculare e
post-laurea e delle competenze specifiche dei giovani
designer e architetti
Rita Fabbri, Maddalena Coccagna [Referenti tirocinio presso i
Corsi di Studio in Architettura e in Design]

15:00 Inquadramento legislativo delle convenzioni formative
relative ai tirocini curriculari e post laurea
Sabrina Cherubini [Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara]

15:20 Procedure per stipulare la convenzione con l’Università,
creare un profilo nella piattaforma Almalaurea, offrire
posizioni specifiche, pianificare e attivare un progetto
formativo, procedure e logistica
Laura Poddi [Ufficio Placement, Università degli Studi di Ferrara]

15:40 Modalità di attivazione di un curriculum post laurea o
post diploma, adempimenti, gestori, durata e aspetti
pratici per la gestione del procedimento
Francesca Balboni, Barbara Bruni [Centro per l’Impiego di
Ferrara]

Ai seminari sono invitati a partecipare sia i professionisti interessati ad
ospitare tirocinanti sia gli studenti e i laureati in Design ed Architettura.
Il seminario non tratterà i tirocini cosiddetti “professionalizzanti” per
architetti, in quanto oggetto di specifica convenzione.
Allo scopo di gestire l’aula virtuale è richiesta la registrazione preventiva
attraverso il link: https://forms.gle/43NKeiCkmPco77TSA
Per l'ottenimento dei CFP per gli Architetti iscritti all'Ordine, iscrizione
obbligatoria anche tramite IM@teria.

Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Ferrara

16:00 Regole in materia di sicurezza del quale si chiede il rispetto
da parte dei soggetti che siglano le convenzioni
Maria Rosa Spagnolo [Azienda USL di Ferrara, UO PSAL]

16:20 Gestione contabile dei rimborsi spese e inquadramento
fiscale dell'indennità post-laurea
Gianfranco Gadda [Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Ferrara]

16:40 Domande dei partecipanti
17:00 Termine dei lavori

Dipartimento di Architettura
Corso di Laurea in Architettura
Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale

Seminario organizzato nell’ambito del piano MIUR POT 2017-2018
e del progetto POT Design 2020-2021.
Per informazioni: Maddalena Coccagna
e-mail: design.partners@unife.it

