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Modulo progetto di tirocinio 

 
Vi invitiamo a compilare in maniera accurata il presente modulo in ogni sua parte. Vi informiamo, 
inoltre, che per motivi organizzativi, non potranno essere presi in considerazione progetti mancanti 
in parti essenziali contrassegnate con un asterisco (*) e che le sezioni riguardanti titolo del 
tirocinio, descrizione ed obiettivi formativi sono assolutamente indispensabili ai fini assicurativi. 
Il progetto può essere presentato personalmente o inviato tramite e-mail all’indirizzo 
tirocinio.lavoro@uniroma4.it ovvero via fax al numero 06 36733531 all’attenzione del Dott. 
Espedito Laterza, settore Tirocini e Job Placement (tel. 06 36733386).    
Ciascun modulo può prevedere un solo progetto di tirocinio. Se si propongono più progetti è 
possibile compilare le pagg. 1 e 2 una sola volta e per ogni progetto cambiare le pagg. 3, 4 e 5. I 
progetti devono essere inviati contemporaneamente. 
 

* Campi obbligatori 

* Denominazione Azienda  

* Indirizzo Sede 
 

 n° c.a.p. 

* Telefono  Fax 

* E-Mail  

* Tipologia di Società1  

* Anno di fondazione  

* Settori di attività2 
 

 

* Affiliazioni3 (includere il 
codice di affiliazione) 

 

 

* Responsabile4  tel. 

Numero dipendenti o collaboratori (indicativo)5  

Mission aziendale e breve 
curriculum dell'azienda6 

 

 

 

  

 

* Richiesta per tipologia di Corso di Laurea7 
L22 LM47 LM67 LM68 

   

 
 
 
 
 

                                         
1
 Indicare se si tratta di Società di capitali, Società di persone, Società sportiva senza fine di lucro, Società cooperativa, ecc. 

2 Per esempio discipline sportive, attività per anziani, organizzazioni di grandi eventi, organizzazione di attività di recupero sociale, 

attività del tempo libero, attività commerciale per lo sport, attività di rieducazione, ecc.. 
3 Indicare le affiliazioni nelle varie attività agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) o alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 
4 Indicare il responsabile organizzativo della Società, la persona a cui far  riferimento per eventuali richieste o chiarimenti. 
5 Questa informazione serve all’Università come indicatore della complessità dell’organizzazione aziendale. 

6
 Ogni organizzazione nasce con una “vocazione”, una “missione”. All’Università serve per connotare l’Azienda e per indirizzare 

eventualmente gli studenti più interessati o più coinvolti da un dato tipo di mission; il curriculum permette all'azienda di presentarsi 
all'Università. 
7
 L22: Corso di Laurea Triennale – LM47: Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport – LM67 : Corso di Laurea Magistrale 

Attività Motoria Preventive e Adattate - LM68 : Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport 
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Qualificazione specifica del personale coinvolto8 
 
Cognome, Nome: 

Indirizzo mail: 

Titolo del tirocinio in cui è coinvolto/a: 

Responsabilità nel progetto: 

Breve curriculum: 

 

 

 

 

 

 

Cognome, Nome : 

Indirizzo mail: 

Titolo del tirocinio in cui è coinvolto/a: 

Responsabilità nel progetto: 

Breve curriculum: 

 

 

 

 

 

 

Cognome, Nome : 

Indirizzo mail: 

Titolo del tirocinio in cui è coinvolto/a: 

Responsabilità nel progetto: 

Breve curriculum: 

 

 

 

 

 

 

Cognome, Nome : 

Indirizzo mail: 

Titolo del tirocinio in cui è coinvolto/a: 

Responsabilità nel progetto: 

Breve curriculum: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                         
8 Per poter valutare al meglio l’offerta di percorsi di tirocinio, l’Università è interessata a sapere la qualifica, le conoscenze e le 

competenze delle persone che saranno a contatto con lo studente e lo guideranno durante il tirocinio; è pertanto  obbligatorio 
l’inserimento in questa sezione, per ciascun responsabile , di un breve curriculum .Inserire le persone coinvolte in ciascun progetto. 

http://www.uniroma4.it/
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* Tipologia di tirocinio proposto9  

(Questa parte riguarda solo il tirocinio proposto, non le attività che si svolgono nel centro) 

Attività sportiva  Base 
Alta 

Prest. 
Solo 
Fem. 

Solo 
Masc. 

Misto 
Fascia 
di età 

Arrampicata sportiva       

Arti marziali       

Atletica Leggera       

Baseball       

Calcio       

Calcio a cinque       

Canottaggio       

Danza e/o balli       

Equitazione       

Ginnastica Artistica       

Ginnastica Ritmica       

Hockey       

Nuoto       

Nuoto sincronizzato       

Pallacanestro       

Pallamano       

Pallanuoto       

Pallavolo       

Pattinaggio       

Pentathlon       

Rugby       

Scherma       

Tennis       

Tennistavolo       

Triathlon       

Tuffi       

Valutazione funzionale       

Altro (specificare)       

 

Attività motoria, fitness ed altre attività Fascia di età 

Acqua fitness   

Attività motoria e sportiva per diversamente abili   

Attività motoria nell’età evolutiva   

Attività motoria per anziani   

Attività nel campo della rieducazione motoria   

Attività ricreative e del tempo libero   

Attività sportiva in ambiente educativo scolastico   

Fitness e wellness   

Pilates   

Sala pesi    

Altro (specificare)   
 

Marketing e Comunicazione 

Comunicazione 

Gestione delle vendite 

Organizzazione eventi 

Ricerca di mercato 

Ricerca sponsor 

Soddisfazione clienti 

Altro (specificare) 

                                         
9 Se a vostro giudizio il tirocinio che proponete non rientra nelle tipologie che abbiamo individuato, barrate “Altro” e specificate il più 

chiaramente possibile l’ambito di tirocinio proposto. 
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Attenzione: le parti 1, 2 e 3 devono essere compilate accuratamente; in mancanza delle 

informazioni richieste, il Progetto non potrà essere accettato. 
 
* Titolo del tirocinio 

 

 

 
* Descrizione del tirocinio10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Obiettivi formativi / competenze acquisite dal tirocinante11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuale formazione specifica richiesta al tirocinante12 

Attività formativa a scelta  
Brevetti  
Conoscenze lingue straniere  
Esami sostenuti  
Utilizzo computer  
Altro  

 

                                         
10 Indicare la programmazione del tirocinio, quali attività si intendono svolgere e con quali modalità. Attenersi allo spazio concesso. 
11 Indicare gli obiettivi formativi e le competenze che si intendono far acquisire ai tirocinanti.  
12 Per effettuare al meglio il tirocinio, l’Azienda potrebbe ravvisare la necessità di conoscenze di base in determinate materie, una 

particolare formazione (per esempio, una Società di fitness potrebbe richiedere che lo studente abbia frequentato nell’attività formativa 
a scelta corsi inerenti il fitness) o il possesso di particolari brevetti (per esempio istruttore nuoto, ecc.). Per materie e attività a scelta 

inerenti la formazione in Scienze Motorie consultare il sito istituzionale (www.uniroma4.it ) sezione “didattica”.  
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Sede, giorni ed orari di svolgimento sono informazioni importanti per gli studenti che, 
iscrivendosi al tirocinio, devono organizzare i propri impegni; Vi preghiamo, pertanto, di 
compilare con attenzione anche questa parte. 
 
* Sedi disponibili per lo svolgimento del tirocinio 

Sede  Via/Piazza N° CAP Tutor Aziendale 

1     

2     

3     

 
* Periodo di svolgimento del tirocinio 

Dal Al 

 
* Giorni e orari a disposizione dei tirocinanti13 

Giorno Dalle ore  Alle ore 

   

   

   

   

   

   

 
L’Università del “Foro Italico” attuerà il controllo sullo svolgimento del tirocinio e sulla 
soddisfazione delle parti interessate distribuendo un questionario agli studenti, uno al tutor 
aziendale ed uno al tutor dell’Università.  
Con la firma qui di seguito apposta, il proponente dichiara di aver preso visione ed 
accettare integralmente il regolamento tirocini pubblicato sul sito www.uniroma4.it  
 
Data: 

Firma e Timbro del Proponente  

(Rappresentante legale): 

 

                                         
13 I giorni e gli orari possono essere indicativi, però non devono discostarsi troppo per non incorrere in successivi problemi organizzativi. 
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