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AVVISO  
 

SELEZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER DIPLOMATI INOCCUPATI/DISOCCUPATI 
  
Vista la Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 41 del 15 maggio 2019. l’Ordine Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Catanzaro-Crotone-
Vibo Valentia promuove l’avvio di n. 1 tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento al lavoro, della durata di 6 mesi, 

con l’obiettivo di accrescere le competenze tecnico-professionali e far acquisire competenze trasversali a diplomati 
inoccupati/disoccupati, aumentandone e migliorandone le opportunità occupazionali, attraverso lo svolgimento di un percorso 
di tirocinio per il supporto alle attività della Segreteria organizzativa dell’Ordine da svolgersi presso la Sede di Catanzaro Lido. 
Ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Potranno candidarsi al tirocinio i diplomati in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di 
presentazione della  candidatura: 

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in possesso di regolare permesso 
di soggiorno; 

b) Essere inoccupato/disoccupato ai sensi della normativa vigente, stato che deve permanere per tutta la durata del 
tirocinio; 

c)    Diploma di Scuola media superiore attinente al tirocinio; 
d)    Avere buone conoscenze in ambito amministrativo ed informatico. 

  
TIROCINIO 

 
Il tirocinio avrà inizio a partire dal mese di giugno 2019, avrà una durata di sei mesi,  con una indennità di partecipazione a 

titolo di rimborso spese pari a 800,00 euro lordi mensili, che sarà erogato direttamente dall’Ordine al tirocinante. 
Il tirocinio prevede un impegno settimanale pari a 30 ore con l’obiettivo formativo di far acquisire le competenze dell’Addetto 
alla segreteria generale.  
Le attività affidate saranno: Gestione dell’accoglienza (iscritti, fornitori, Associazioni scientifiche, Pubbliche Amministrazioni  

ed erogatori di pubblici servizi) - gestire le telefonate e la posta cartacea ed elettronica in entrata e in uscita - gestisce 
l’archiviazione dei documenti – uso e gestione della piattaforma e del protocollo informatico - l’organizzazione di riunioni e 
missioni.  
Nello svolgimento di queste attività il tirocinante utilizzerà il personal computer e le normali attrezzature da ufficio (impianti 
audio-visivi, telefono, fotocopiatrice, etc)  
Competenze professionali acquisite al termine del tirocinio: - saper gestire le comunicazioni in entrata ed uscita (posta, 

protocollo, e-mail, pec) - saper scrivere mail, gestione della corrispondenza istituzionale dell’ordine - essere capace di 
effettuare l’archiviazione di documenti - saper organizzare riunioni e/o assemblee - essere in grado di utilizzare programmi 
informatici (Word, Excel, Internet, Account di posta elettronica) e attrezzature di ufficio (personal computer, scanner, fax, 
fotocopiatrice, impianti audio-visivi)  
Il tirocinio consentirà di migliorare le seguenti. 
Competenze Trasversali: - saper comunicare internamente ed esternamente all’ordine - saper risolvere problemi e situazioni 

impreviste - sapersi relazionare con gli iscritti all’ordine e le altre organizzazioni istituzionali.  
Competenze di base acquisite al termine del tirocinio: - conoscenza dell’organizzazione istituzionale - comprensione dei 

ruoli e delle funzioni istituzionali dell’ordine. 
 
 
 
 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di  Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  
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Formazione prevista: Il tirocinante oltre a essere formato in materia di sicurezza sul lavoro verrà affiancato da un tutor 

designato dall’Ordine durante l’intero periodo di tirocinio che si occuperà di illustrare le attività assegnate, seguendolo nella 
realizzazione delle stesse. Periodicamente saranno predisposti adeguati momenti di verifica dell’andamento del tirocinio, delle 
competenze acquisite e degli obiettivi formativi. Il tutor, inoltre, curerà l’inserimento in modo tale che il tirocinante comprenda 
la realtà in cui si trova ad operare, le funzioni responsabili e possa ambientarsi al meglio. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 10 giugno 2019, una mail di manifestazione 
d’interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: catanzaro@pec.tsrm.org allegando: 

1. modulo di manifestazione di interesse (domanda), debitamente sottoscritto in formato PDF; 
2. dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale con firma leggibile e per esteso, a pena di esclusione, reso a 

norma degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e autorizzazione al trattamento dati, in formato PDF; 
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto con firma leggibile del richiedente. 
 

TEMPI E SCADENZE 

Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocinio sono le seguenti: 
- termine per la presentazione delle candidature: 10 giugno 2019 
- periodo di svolgimento del tirocinio: Giugno 2019 – Novembre 2019 con un eventuale slittamento contestuale di 

40/50 giorni nell’avvio e nella conclusione, ed eventuale chiusura estiva. 
La durata del tirocinio offerto è di 6 mesi. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente avviso saranno esaminate da una  commissione 
nominata dall’Ordine che valuterà le domande seguendo una procedura oggettiva di verifica dei requisiti previsti da bando. 
La selezione avverrà per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precederà il colloquio. 

Per la valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100, di cui 40 riservati ai 
titoli e 60 al colloquio.  
La commissione selezionerà i curriculum vitae dei candidati che sono in possesso dei requisiti generali e specifici 
sopraindicati, e la cui domanda sia pervenuta entro il termine suddetto, e  saranno sottoposti, a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice nominata dal Consiglio direttivo dell’Ordine, al  colloquio che sarà comunicato a mezzo posta 
elettronica indicata quale recapito, entro il giorno 17 giugno 2019, il colloquio si terrà presso la Sede dell’Ordine in data e 
orario prestabilito.  

Il colloquio consisterà essenzialmente nella discussione relativa alle materie attinenti al tirocinio. 
Al termine della procedura di selezione l’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato in evidenza sul sito www.tsrmcz.it.  

Il candidato ammesso sarà contattato direttamente dall’Ordine per gli adempimenti successivi. Nel caso in cui il candidato 
risultato ammesso dovesse rinunciare all’offerta di tirocinio pubblicata nel presente avviso prima del suo avvio, non potrà più 
ricandidarsi per altra offerta. In tal caso si darà luogo all’individuazione di un altro beneficiario attraverso lo scorrimento della 
graduatoria di eventuali idonei. Nell’ipotesi di interruzione di tirocinio già avviato non si darà luogo in nessun caso alla 
sostituzione con un altro beneficiario. 

INDENNITÀ 
 

Verrà riconosciuto a ciascun tirocinante un'indennità pari a complessivi € 4.800,00 lordi (quattomiladuecento/00) da erogarsi 
direttamente a cura dell’Ordine. Tale indennità sarà assoggettata ad eventuale ritenuta di legge. 
L’erogazione dell’indennità avverrà in rate mensili. In caso di mancato raggiungimento del 50% di frequenza mensile prevista 
dal progetto formativo l’Ordine, si riserva la facoltà di non corrispondere l’indennità a favore del tirocinante.  
Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui il tirocinante si assenti senza giustificato motivo per 10 giorni consecutivi ovvero 
maturi un numero di assenze non giustificate che determinano il mancato raggiungimento della soglia del 50% del monte ore 
complessivo del tirocinio, così come definito nel progetto formativo, il tirocinante si considererà decaduto a titolo definitivo dal 
tirocinio intrapreso. 
 
 

TRATTAMENTO DATI 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. I candidati sono responsabili delle 
informazioni fornite al momento della presentazione della domanda. In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
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Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. Il titolare del trattamento dei dati personali è 
individuato nel Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.   
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è altresì il Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP Catanzaro-Crotone-Vibo 
Valentia.  - 88100 Catanzaro Lido, Via A. Vespucci n. 3. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni De Biasi 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                        

 

 

     

 


