
 

 

Progetti tirocini “Imparare l’imprenditorialità II” e “Cognitive Learning by FabLab”  
 

Invito per manifestazione di interesse ad essere soggetti ospitanti di tirocini 
 
Premesso che: 

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16 Settembre 2021 ha 
approvato l’"avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione volti 
all'orientamento alle professioni" a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 - 
OBIETTIVO SPECIFICO 14 - AZIONE 10.4.7; 

- la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base ha presentato n. 2 proposte progettuali 
che vedono rispettivamente coinvolti: 

  1) l’Università, l’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 
 l’Ordine Professionale Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania e l’Ordine 
 Professionale dei Geologi della Campania.   

  Tale proposta è intitolata “Imparare l’imprenditorialità II”; 
 2) l’Università, l’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 
 l’Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
 Napoli e Provincia. 
 Tale proposta è intitolata “Cognitive Learning by FabLab”; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16/09/2021 la Regione Campania ha emesso 
 lista dei progetti ammessi e che i progetti suddetti risultano fra i finanziati; 
- nell’ambito dei progetti ci sono soggetti ospitanti definiti come segue (cfr. art.2 del 

 bando allegato): Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, 
ordini professionali, collegi, Associazioni di cui alla legge n. 4/2013, impresa o altro 
soggetto privato presso cui viene svolto il tirocinio. 

 
si invitano 

 
i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando allegato a manifestare l’interesse 
alla partecipazione ad uno dei progetti in qualità di soggetto ospitante.  
 
La manifestazione di interesse potrà avvenire mediante comunicazione via PEC all’indirizzo 
uff.scuola.psb@pec.unina.it unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare una 
proposta di progetto formativo, rispondente ai contenuti e alle finalità del Progetto, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Si allegano: 
- il bando allegato al Decreto Dirigenziale n. 237 del 16 Settembre 2021 
- i progetti “Imparare l’imprenditorialità II” e “Cognitive Learning by FabLab” (versione 
approvata) 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria.progettotirocini@unina.it 
 
Napoli, 28 marzo 2022 

La Presidente SPSB 
Prof. Gioconda Moscariello 
 


