
 

 

 

 

Tirocinio  settore “Appalti, affari generali, legale” 

La nostra Azienda, che gestisce il Servizio Idrico integrato di 11 Comuni nella Provincia di Parma, 
cerca un/una laureato/a da inserire in un percorso di tirocinio all’interno dell’ Area Corporate, 
settore “Appalti, affari generali e legale”. 
Obiettivo del tirocinio è favorire l’inserimento nel mondo del mercato del lavoro attraverso 
l’acquisizione di conoscenze e competenze  in materia di integrità e trasparenza nella pubblica 
amministrazione, contrasto della corruzione, modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex 
D.Lgs. n. 231/2001, gestione procedure concorsuali che vedono l’azienda come creditore e 
gestione dei contenziosi con l’utenza nelle aziende a partecipazione pubblica.  
 
Requisiti richiesti: il tirocinio è rivolto a inoccupati o disoccupati laureati (laurea magistrale a ciclo 
unico o laurea vecchio ordinamento) in Giurisprudenza. 
Costituiranno titoli preferenziali:  

- Voto di laurea superiore a 100/110 
- Corsi di perfezionamento e/o Master di II livello o superiore e/o in Dottorato di ricerca in 

ambito legislativo sulle materie oggetto del tirocinio 
- Partecipazione a stage/tirocini/servizio civile specifici nelle materie oggetto del tirocinio 
- Pubblicazioni 

 
Durata del tirocinio:  

- Massimo 6 mesi: per soggetti che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi. 
- Massimo 12 mesi: per soggetti disoccupati/inoccupati che hanno conseguito il titolo da più 

di 12 mesi. 
 
Indennità per la partecipazione al tirocinio di tipologia extracurriculare: a seguito dell’attivazione 
del tirocinio, a fronte di un impegno a tempo pieno pari a 38 ore settimanali, al tirocinante è 
corrisposta un’indennità di partecipazione  di importo lordo pari a euro 450.   

Per candidarsi: inviare il proprio Curriculum Vitae a selezione@emiliambiente.it specificando 
nell’oggetto “tirocinio Appalti, Affari generali e legale. E’ altresì ammessa la consegna a mano della 
candidatura in busta sigillata presso la sede di Emiliambiente spa sita in Fidenza Via Gramsci, 1/b. 
Per informazioni: telefonare direttamente all’ Ufficio Personale di Emiliambiente al numero 
0524/688503 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 oppure all’ufficio segreteria al numero di telefono 
0524/688400. 
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