
Tirocini 

(a cura di Maria Chiara Pesenti, referente tirocini e stage per il corso di studi) 

Il tirocinio è un’attività curriculare che permette di entrare a contatto con il mondo del lavoro. Il corso di 

Laurea Magistrale LMCCI offre interessanti opportunità di esperienze di tirocinio in enti, aziende, strutture, 

organizzazioni italiane, europee ed extra UE, con cui l’Università ha sottoscritto o sottoscrive una 

convenzione. Lo studente è solitamente orientato nella scelta dell’ente ospitante e del tipo di esperienza, 

affinché essa sia di adeguato livello per la sua preparazione e per gli obiettivi della proposta formativa della 

laurea Magistrale citata. La Referente per Tirocini e stage (Stage: tirocinio dopo il conseguimento della 

laurea) prof.ssa Maria Chiara Pesenti, è incaricata di orientare lo studente, verificare l’adeguatezza 

dell’ente ospitante ed eventualmente intervenire, con l’Ufficio tirocini e stage, quando sopravvengano 

problemi in itinere (da parte dello studente o dell’ente).  

Il tirocinio è seguito, attraverso colloqui o brevi relazioni per e-mail, da un docente supervisore che  insegna 

una disciplina legata al tipo di attività che viene svolta durante il tirocinio, mentre i tirocini all’estero sono 

solitamente seguiti dal docente referente della lingua del paese in cui si svolge il tirocinio.  

L’esperienza di tirocinio permette allo studente di verificare la propria preparazione, di apprendere e di far 

conoscere le proprie competenze, abilità, indole e carattere all’azienda ospitante. 

A conclusione del tirocinio il referente / tutor interno alla struttura ospitante, lo studente e il docente 

referente compilano una breve relazione sul raggiungimento degli obbiettivi formativi. 

Quando l’azienda offre al tirocinante un’opportunità per continuare la collaborazione e ciò conduce a un 

rapporto di lavoro, il tirocinio ha sortito i risultati auspicati. Tuttavia un tirocinio costituisce sempre, se ben 

scelto, un’opportunità di fruttuoso collegamento tra quanto appreso in ambito universitario e la 

competenza necessaria in ambito lavorativo. Per questo è comprensibile la scelta di alcuni studenti nel 

seguire un tirocinio di > 125 ore (a volte >250), al fine di apprendere contenuti, abilità e avere la possibilità 

di mettere in pratica quanto appreso dal tutor interno all’ente / azienda.  

È possibile svolgere tirocini all’estero, previa sottoscrizione di una convenzione con la struttura ospitante, 

oppure come studente Erasmus, o ancora nell’ambito di Bandi specifici. Per l’ultimo triennio si segnalano a 

titolo d’esempio i seguenti contatti anche con riferimento ai tirocini nell’ambito del programma LLP 

Erasmus Placement: 

 Consolati: Consolato generale italiano (Nizza, Francia) 

 Enti di cultura e Musei: Istituto di Cultura Italiana (Hamburg, Germania); Kulturamt (Neuss, Germania), 
Erich Kästner Museum (Dresden, Germania) 

 Aziende internazionali: Siro-Camar (Löhen, Germania); Villeroy & Boch (Merzig, Germania), Delcam 
(Birmingham, UK) 

 Società di consulenza finanziaria: Advanse international, Washington D.C. (USA) 

 Radio Télévision Sénégal, Saint-Louis (Senegal) 

 Servizi alberghieri a Barcellona, Granada, Madrid (Spagna) e a Quimper (Francia) 

Per informazioni sulle sedi già convenzionate, su eventuali nuove convenzioni, o sulle pratiche per accedere 

al tirocinio, lo studente può consultare il sito alla voce corrispondente Home > Studenti > Orientamento 

stage placement > Orientamento in itinere e rivolgersi alla docente referente del Corso di Studi (Prof.ssa 

Pesenti). 
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