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OGGETTO:Approvazione convenzione di tirocinio di formazione e orientamento (Tirocinio curriculare)  
con l’Università IUAV di Venezia e svolgimento tirocinio studentessa Sig.ra Cerigioni Silvia. 
__________________________________________________________________________________ 
 

          L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 18,00  nella sala 

delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia                 -  Vice Presidente     

BIONDI Edoardo                           - Membro  

CLEMENTI Federico                -      “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
            
                 Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di stipulare una convenzione con l’Università IUAV di Venezia, 
per il tirocinio e formazione e di orientamento (curriculare ); 
 
                 Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
 

- Di autorizzare la studentessa Sig.ra Cerigioni Silvia del corso di Architettura presso l’Università 
IUAV di Venezia, a svolgere il tirocinio presso l’Ente Parco del Conero, dando atto che nessun 
onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto è a carico della Università proponente.   

 
- Di approvare lo schema di convenzione con l’Università IUAV di Venezia, per il tirocinio e 

formazione e di orientamento (curriculare ) configurata come completamento dei percorsi di studi 
e/o inserimento lavorativo, che allegata in corpo separato e parte integrante del presente 
deliberato. 

 
- Di  autorizzare  il legale rappresentante dell’Ente alla firma della stessa. 

     
 

        Infine a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

 
               

     ****************** 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
                Premesso che è pervenuta per le vie brevi  da parte del studentessa di architettura dell’Università 
IUAV di Venezia Sig.ra Cerigioni Silvia, residente a Chiaravalle, la richiesta per lo svolgimento di un 
tirocinio formativo presso l’Ente Parco Regionale del Conero;  
 
               Dato che l’Ente Parco ha da sempre considerato positivo partecipare alla formazione di giovani 
dando piena disponibilità ad accettare tirocini formativi; 
  
               Considerato che gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero per verificare la fattibilità di tale 
richiesta ha provveduto in data 12/01/ 2017 alla registrazione on line  per l’accreditamento delle aziende 
tramite il sistema telematico dell’Università IUAV di Venezia; 
 
               Che a seguito dell’avvenuta registrazione l’Ateneo  ha inviato un modulo di convenzione da 
sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’Ente Parco del Conero congiuntamente con il 
rappresentante dell’Università IUAV di Venezia;  
 
               Constatato che la convenzione inviata dall’Università è in linea con gli scopi ed i principi 
dell’Ente Parco Regionale del Conero; 



 
               
            Ritenuto che detta  convenzione per lo svolgimento di un tirocinio formativo non comporta 
alcuna spesa per l’Ente Parco, né alcuna responsabilità a suo carico, in quanto tutto sarà a carico 
dell’Università IUAV di Venezia; 
 
            Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare la convenzione per  lo 
svolgimento del tirocinio presso il Parco del Conero. 
 
                                                                 

 Il Direttore 
                                     F.to Dr. Marco Zannini 
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                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
    IL VICE PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE  
    F.to Gilberto Stacchiotti                                                                   F.to  Dr. Marco Zannini 
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Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

      
        lì, …………………………………….                        
 
 
 
 

        Il Direttore  
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