
                                                                                                                                                  

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
a partecipare a stage formativi presso il Comune di Castiglione Cosentino



Con il presente avviso l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA  
 vista la propria intenzione di porsi come soggetto promotore di attività di 

praticantato finalizzato a promuovere la formazione dei giovani professionisti 
laureati nei diversi ambiti lavorativi e professionali;  

 a seguito del protocollo d’intesa stipulato tra l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cosenza e il Comune di Castiglione Cosentino (CS), stipulato in 
data  01/10/2020; 

 
INTENDE 

 
procedere alla selezione di n. 4 (quattro) ingegneri regolarmente iscritti all’Albo 
dell’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, interessati a 
svolgere attività di praticantato per un periodo di 6 (sei) mesi, rinnovabili per 
ulteriori mesi 6 (sei) dalla data di inizio, presso gli Uffici del Comune di Castiglione 
Cosentino, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Protocollo d’Intesa stipulato 
in data 01/10/2020 tra l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e Comune di Castiglione 
Cosentino. 
La partecipazione a tale iniziativa, volontaria e gratuita, essendo finalizzata 
esclusivamente all’espletamento di un periodo di stage pratico da parte dei 
laureati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun 
genere in favore del praticante nei confronti del Comune di Castiglione Cosentino 
(art. 2 del Protocollo d’Intesa). 
Darà, in ogni caso, diritto all’assegnazione di 5 crediti formativi professionali (ai 
sensi delle Linee d’indirizzo per l'aggiornamento delle competenze professionali, 
Testo Unico 2018) per l’attività di formazione svolta presso il Comune di Castiglione 
Cosentino (art. 5 del Protocollo d’Intesa). 
Nello specifico, i laureati tirocinanti selezionati saranno inseriti nei settori indicati dal 
Comune di Castiglione Cosentino, secondo le disposizioni del responsabile del 
settore tecnico della stessa Azienda.  
Il comune di Castiglione Cosentino ha delineato i seguenti profili professionali: 

- n. 2 ingegneri iscritti al settore A) civile e ambientale, 
- n. 1 ingegneri iscritti al settore B) industriale, 



                                                                                                                                                  

- n. 1 ingegneri iscritti al settore C) dell’informazione. 
Nel caso in cui tra le domande presentate e selezionate non dovrebbero esserci 
profili sufficienti a soddisfare le richieste dell’Ente, si procederà con lo scorrimento 
della lista. 
Gli interessati dovranno inviare le loro domande (MODULO A), con allegato 
curriculum vitae in formato europeo, redatto sotto forma di autocertificazione ai 
sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente 
tramite PEC entro e non oltre le ore 13:00 del 15/06/2021 al seguente indirizzo: 
ordine.cosenza@ingpec.eu  
 
Commissione e criteri di valutazione  
Le domande presentate saranno valutate da Commissione di n. 3 membri all’uopo 
designata e composta da n. 1 rappresentante designato dal Comune di Castiglione 
Cosentino e da n. 2 rappresentanti designati dal Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cosenza.  
 
Criteri di valutazione 
La Commissione selezionerà le domande e attribuirà un punteggio secondo i criteri 
indicati nella seguente tabella:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Voto di laurea 

Da 66 a 79 3 
Da 80 a 90 4 
Da 91 a 100 5 
Da 101 a 109 6 

110 e 110 con lode 8 
Laurea quinquennale  10 

Laurea triennale  5 

Data Iscrizione all’Ordine 
Dal 01/01/2017 al 30/06/2020 12 
Dal 01/01/2013 al 31/12/2016 8 
Dal 01/01/2010 al 31/12/2012 4 

Conoscenza certificata 
Lingua inglese 

 5 

Master Universitario o 
equiparato in materie 

ingegneristiche di primo livello 

 
2 



                                                                                                                                                  

Master universitario o 
equiparato in materie 

ingegneristiche di secondo 
livello 

 

3 

Valutazione curriculum  Da 0 a 5 
 
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato di più giovane età. 
Verranno escluse le domande presentate dagli iscritti con iscrizione anteriore al 
01/01/2010. 
  
Clausole 
Il tirocinante selezionato non potrà produrre nessuna domanda di partecipazione 
ad altre manifestazioni di interesse della stessa tipologia della presente che l’Ordine 
degli Ingegneri di Cosenza promuoverà con altri Enti. 
 
Risultati della selezione 
L’Ordine provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente selezione sul sito 
web: www.ordineingegnerics.it. 
 



                                                                                                                                                  

MODULO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STAGE FORMATIVO  
PRESSO COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 
nato/a ____________________________________ il _________________  
residente a ________________________ in via________________________ 
cellulare   _________________ e-mail _______________________________  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI STAGE FORMATIVO PER UN PERIODO DI SEI 
MESI CONSECUTIVI, RINNOVABILI PER SOLO ALTRI SEI DALLA DATA DI INIZIO, PRESSO IL COMUNE DI 
CASTIGLIONE COSENTINO, SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI STABILITI NEL PROTOCOLLO D’INTESA 
SOTTOSCRITTO IN DATA 15/09/2020 TRA L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA E IL 
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO. 

DICHIARA 
- di avere conseguito la laurea triennale    quinquennale   

in __________________________ con la votazione di ____________ presso 
_________________________________________________  
di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza nella sezione___ al n . 
________ in data __________________. 
-  di  essere     non essere in possesso di attestazione certificante la conoscenza della lingua 

inglese, della tipologia ________________________________ conseguita 
presso ______ ______________________________________ 

- di  avere     non avere  conseguito un master universitario di 
  primo livello    secondo livello presso l’Università 
_______________________________________________ dal titolo 
________________________________________________________ 

- di manifestare interesse per la partecipazione al stage formativo candidandosi per il seguente 
profilo professionale (consentita una sola scelta): 

-   n. 2 ingegneri iscritti al settore A) civile e ambientale, 
-   n. 1 ingegneri iscritti al settore B) industriale, 
-   n. 1 ingegneri iscritti al settore C) dell’informazione. 

 
Lo scrivente, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione del Protocollo d’Intesa 
stipulato in data 01/10/2020 tra l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e il Comune di Castiglione 
Cosentino, e di accettare tutte le condizioni nello stesso stabilite. 
Si allega curriculum vitae in formato europeo, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi di 
quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del documento di identità.  

 
Firma 

__________________ 


