
Avviso per manifestazione di interesse per lo svolgimento di tirocini  
non obbligatori delle professioni ordinistiche in ambito Avviso 20/2018 

  
Il Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero- Casearia di Ragusa, soggetto 

accreditato per lo svolgimento di attività di orientamento e formazione ai sensi D.D.G. N. 
445 del 06/02/2017 Ass.to Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana -
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, con propria Del. C.d.C. n. 18 del 
30/07/2018 ha emanato l’indirizzo di procedere con l’attivazione di tirocini di sostegno alla 
formazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani professionisti 
operanti nel territorio della Regione Siciliana, nell’ambito delle disponibilità di cui 
all’Avviso 20/2018, pubblicato su G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018 (DDG Dipartimento 
Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 
6812 del 07/05/2018). 
 

Ai fini ed in vista della partecipazione all’Avviso 20/2018, e della presentazione delle 
domande, il Consorzio ha la necessità di individuare i soggetti destinatari degli interventi,  
in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai periodi di tirocinio. 

I tirocini, nella misura massima di 2 per periodo-finestra di presentazione della 
domanda, saranno attivati dal Consorzio nella qualità di Soggetto Ospitante in regime di 
convenzione con il Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei 
servizi e delle attività formative (Dipartimento Lavoro) presso l’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, secondo quanto 
definito dall’Avviso 20/2018, pubblicato su GURS G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018, solo ed 
esclusivamente in caso di accettazione da parte dell’autorità di riferimento delle domande 
e con riferimento alle singole candidature (nominativi dei tirocinanti ammessi). 

  
I periodi di tirocinio professionalizzante non obbligatorio, della durata di mesi 12, 

saranno attivati nell’ ambito delle attività del Consorzio afferenti ai settori: 
� Laboratorio Latte 
� Laboratorio Analisi Sensoriale 
� Extension Service (figura professionale agronomo, alimentarista, zootecnico) 
� Amministrazione 
� Marketing e Comunicazione 

aventi ad  oggetto:  
> Laboratorio Latte:  
• Tecniche analitiche su latte e derivati con metodi utilizzati all’interno del laboratorio 

del CoRFiLaC. 
> Laboratorio Analisi Sensoriale: 
• Analisi sensoriale ed ambiti applicativi 
• Gli organi di senso 
• Il Panel ed il Panel Leader  
• Elementi base di statistica  
• Tecniche di analisi sensoriale: i test discriminanti qualitativi e quali-quantitativi 
• Assaggi e schede di valutazione  
• Elaborazione dei dati ed interpretazione dei risultati 
� Extension Service 
• Management degli allevamenti di vacche da latte e conduzione di aziende 

zootecniche e trasferimento risultati della ricerca  
• Nutrizione animale e razionamento dei ruminanti attraverso l’uso di modelli dinamici 

e trasferimento risultati della ricerca 
• Miglioramento della qualità del latte, valutazione del benessere animale, prelievi 

asettici e utilizzo di attrezzature innovative per il controllo degli impianti di mungitura 
e trasferimento risultati della ricerca 

 



> Amministrazione 
• Pratica amministrativa di predisposizione atti, gestione acquisti e contratti, gestione 

contabilità pubblica e adempimenti fiscali. 
• Attività amministrativa, contabile e di rendicontazione di progetti finanziati a livello 

comunitario e nazionale. 
> Marketing e Comunicazione 
� Marketing sperimentale e consumer behaviour: analisi, ricerca, implementazione e 

monitoraggio di campagne e strategie di Marketing; analisi, ricerca, 
implementazione e monitoraggio di attività sperimentali sul comportamento dei 
consumatori e indagini di contesto, nonché individuazione delle scale di 
valutazione, ricerca secondaria e primaria, sperimentazione qualitativa e 
quantitativa, campionamento, disegno sperimentale, realizzazione di data base, 
raccolta e analisi dati statistici 

� Comunicazione: Analisi del mercato di riferimento e delle possibilità di penetrazione 
commerciale interagendo con diverse funzioni aziendali. 

 
 
I Titoli di studio richiesti per l’ammissione al Tirocini professionalizzanti non obbligatori 
sono: 

>  per i tirocini presso Laboratorio Latte e Laboratorio Analisi Sensoriale:  
Laurea in Scienze Chimiche, Scienza e Tecnologia Alimentare, Farmacia e farmacia 
industriale, Biologia, Scienze della nutrizione umana.  
>  per i tirocini professionalizzanti non obbligatori presso Extension Service 
Scienze e tecnologie agrarie 
Scienze zootecniche e tecnologie animali 
Medicina veterinaria 
>  per i tirocini professionalizzanti non obbligatori presso l’Amministrazione 
Laurea in Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali 
Laurea in Giurisprudenza 

� per i tirocini professionalizzanti non obbligatori presso Marketing e 
Comunicazione 

Laurea in Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Informazione e sistemi 
editoriali, Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, Scienze 
statistiche  
 
Per l’ammissione ai tirocini, tutti i candidati, ai sensi Avviso 20/2018, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana; 
2. avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un’età non superiore a 35 anni (36 

non compiuti) ; 
3. aver conseguito un voto di laurea minimo di 90 /110 o, per le professioni che 

richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma 
minimo di 70 /100; 

4. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
5. essere nella condizione di non occupato; 
6. non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o 

autonomo con il  soggetto ospitante; 
7. non essere ancora iscritto  all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né 

aver superato  l’esame  di  stato  per  l’iscrizione  allo  stesso;   

L’iscrizione/preiscrizione  all’ordine/collegio/albo di riferimento o il superamento dell’esame 
di  stato determinerà, in caso di ammissione, l’automatica conclusione del periodo di 
tirocinio.  



Il Consorzio procederà alla creazione di Long List differenziate per settore dei candidati in 
possesso dei pre-requisiti richiesti, procedendo alla contestuale previa valutazione delle 
candidature  in relazione al curriculum vitae e ai titoli, all’età e al sesso dei candidati.  

Ai fini della valutazione e dell’inserimento nella Long List  saranno presi in considerazione, 
fermo quanto richiesto dall’Avviso 20, i seguenti parametri:   

� livello di conoscenza della lingua inglese (per tutti) 
� livello di conoscenza di SW applicativi di uso corrente e/o specialistici di  settore 

(per tutti) 
� livello di conoscenza degli ambiti keyword research e Google Analytics, contenuti o-

line e Social Media nonchè interesse documentato o competenze negli ambiti 
Digital e Social Media Analytics (per Marketing e Comunicazione) 

 
Il Consorzio si riserva di dare comunicazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito 
delle Long List e dei Settori nei quali saranno avviati i tirocini. 
Una volta individuati il/i candidati al tirocinio tra coloro in possesso dei requisiti per esservi 
ammessi, il Consorzio di Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia inoltrerà la domanda di 
partecipazione, corredata della documentazione richiesta, nella finestre dal  17/09/2018 al 
30/10/2018  e dal  07/01/2019 al 15/02/2019 e attiverà il/i tirocini eventualmente approvati, 
rispettivamente, entro e non oltre il 29/03/2019 e il 28/06/2019. 
Al tirocinante ammesso al periodo di tirocinio è riconosciuta un’indennità di partecipazione 
per lo svolgimento del tirocinio professionale pari nel complesso a € 600,00 mensili lorde.  
Questa indennità è corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% 
delle ore previste mensilmente dal percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di 
documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri presenza.  

Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità 
che può protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio 
medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.  

L’indennità di partecipazione è erogata con cadenza semestrale al tirocinante 
dall’Amministrazione regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste 
Italiane SpA, a seguito della trasmissione da parte del soggetto ospitante della richiesta di 
pagamento del tirocinante con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal 
tutor professionale e dell’avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei 
servizi dell’amministrazione regionale competente.  
 
Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse e consenso al trattamento 
dei dati con la modulistica disponibile sul sito web del Consorzio a cui allegare il proprio 
curriculum datato e firmato (corredato di documento di identità) a mezzo PEC  all’indirizzo 
amministrazione@pec.corfilac.it, ovvero Raccomandata con Avviso di Ricevimento 
indirizzata a CoRFiLaC – Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di 
Ragusa, S.P. 25 Ragusa – Mare Km. 5, 97100 RAGUSA RG. Nell’oggetto della PEC 
ovvero sulla busta della raccomandata dovrà essere specificamente riportata la dicitura 
“manifestazione di interesse tirocini CoRFiLaC Avviso 20/2018 - Settore (specificare 
il settore prescelto)” 
Il termine di presentazione è stabilito per le ore 12 del 20/08/2018. Per le domande inviate 
a mezzo Raccomandata AR farà fede il timbro postale. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Cristina Pelligra 
 
Indirizzo email: pelligra@corfilac.it  N. Tel.:   0932660443 
 


