TIROCINI FONDAZIONE CRUI
16 TIROCINI CURRICULARI PRESSO LA SEDE DI ROMA DEL GSE – GESTORE SERVIZI ENERGETICI
La Fondazione CRUI ha attivato accordi con vari enti tra cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE per avviare
percorsi di tirocinio dall’alto valore formativo dedicati a studenti e neolaureati particolarmente meritevoli.
I tirocini, della durata di 6 mesi, saranno prevalentemente curriculari e rappresentano un’esperienza estremamente utile
e prestigiosa per le candidate e i candidati che verranno selezionati.
Le aree disciplinari coinvolte sono molteplici, con prevalenza in ambito giuridico, ingegneristico ed economico.
Il nuovo bando prevede 16 tirocini curriculari presso il GSE – Gestore dei Servizi Energetici di durata semestrale da
espletare da giugno a settembre 2021
Il bando è consultabile al seguente link:
https://www.tirocinicrui.it/16-tirocini-curriculari-presso-la-sede-roma-del-gse-gestore-servizi-energetici/

 presentazione domande: 6 aprile - 4 maggio 2021
 svolgimento del tirocinio: giugno – dicembre 2021
I candidati prescelti saranno coinvolti e daranno supporto alle attività caratterizzanti l’area organizzativa presso cui sarà
svolto il tirocinio.
Il GSE riconoscerà ai tirocinanti un rimborso forfettario mensile di € 250,00 e 1 ticket restaurant del valore di € 7,00
per ciascun giorno svolto in presenza.
Le classi di laurea coinvolte nel bando sono:
LM/SC-GIUR
LM-3
LM-4
LM-10
LM-22
LM-23
LM-24
LM-27
LM-28
LM-30
LM-31
LM-33
LM-35
LM-43
LM-44
LM-48
LM-56
LM-59
LM-62
LM-63
LM-75
LM-77
LM-82
LM-88
LM-92
LM-4 C.U.
LMG/01

Scienze giuridiche
Architettura del paesaggio
Architettura e ingegneria edile-architettura
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scienze dell'economia
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Scienze della politica
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze economico-aziendali
Scienze statistiche
Sociologia e ricerca sociale
Teorie della comunicazione
Ciclo Unico: Architettura e ingegneria edile-architettura
(quinquennale)
Ciclo Unico: Magistrali in giurisprudenza

