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L’Istituto Romano per la
Formazione Imprenditoriale (IRFI) in accordo con le Associazioni di Categoria (CNA Roma –
Coldiretti Lazio e Roma, Confartigianato Imprese Roma, Confesercenti Provinciale Roma, Unindustria
Roma) e con l'Intesa SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro), promuove il Progetto “IUS -
Imprese Università e Studenti: interessi in comune”.

L'iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’incontro del mondo imprenditoriale con quello accademico
attraverso l’attivazione per gli studenti laureandi nelle Università del circuito SOUL di un periodo di
work experience presso le PMI locali finalizzato in particolare allo sviluppo delle loro tesi di laurea.
In particolare il progetto favorisce il matching tra PMI e studenti universitari prossimi alla laurea che, in
accordo con il docente-relatore, intendano svolgere la loro tesi su una problematica concreta e reale
interna ad una PMI della Provincia di Roma.

Caratteristiche del Progetto
- Numero massimo di tirocini attivabili: 50 tirocini;
- Borsa lavoro, in favore del tirocinante, pari a € 500,00 lordi mensili (di cui € 400,00 a carico di IRFI e €
100,00 a carico del soggetto ospitante);
- Durata del tirocinio: 4 mesi con almeno 200 ore di presenza presso il soggetto ospitante.

Destinatari
- 50 laureandi che desiderano svolgere il lavoro di tesi in azienda e che abbiano conseguito almeno l’80%
dei crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi;
- Imprese con sede legale e sede di svolgimento del tirocinio in Roma e Provincia.
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Tempistica
L’acquisizione delle candidature procederà fino al 31 Dicembre 2013, salvo eventuale proroga. I tirocini
potranno essere attivati entro il 31 Gennaio 2014. La chiusura dei tirocini dovrà avvenire entro e non oltre
31 Maggio 2014, salvo proroga.

Come iscriversi
Per iscriversi alla banca dati è necessario stampare la Manifestazione di interesse, firmarla ed inviarla via
fax al numero 06.5779102.

Nota bene
L’invio della Manifestazione di interesse non comporta l’inizio del tirocinio ma rappresenta solo
l’iscrizione alla banca dati.

Come candidarsi ad un’opportunità di tirocinio del Progetto IUS
Nel portale JobSOUL verranno pubblicate tutte le opportunità di tirocinio offerte dalle imprese aderenti al
Progetto. Ogni opportunità riporterà nel titolo la dicitura “Progetto IUS”.
Il laureando dovrà candidarsi all’opportunità prescelta.
L’individuazione del tirocinante avverrà attraverso procedure di selezione aziendali.

Non sono ammessi al finanziamento i tirocini:
- Obbligatori cioè quelli previsti dalla normativa per l’accesso a specifiche professioni e/o l’iscrizione ad
albi professionali e per lo svolgimento di professioni medico-sanitarie;
- Presso imprese, studi professionali, centri di ricerca, ecc, presso i quali il richiedente ha già svolto un
tirocinio o una qualsivoglia attività professionale.

Consulta il sito

Scarica il bando

Informazioni:
Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale
Ufficio Accoglienza: (8° Piano, stanza 809) -
Tel: 06 5711731
Tel: 06 571171
Fax: 06 5779102
ius@irfi.it

SOUL Sapienza Università di Roma
Elena D'Innocenzo
Tel: 06 49707506
elena.dinnocenzo@uniroma1.it 
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