
 
 
 
 

                                          
 

 

“PROGETTO IUS: IMPRESE – UNIVERSITA’ – STUDENTI 
INTERESSI IN COMUNE” 

Giovani e Lavoro: una Tesi da sostenere, un’Impresa da ascoltare 

 

 

 

L’ IRFI - ISTITUTO ROMANO PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

 

Considerando il forte interesse manifestato degli studenti e laureandi per l'iniziativa IUS dell' IRFI - Istituto 

Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma e al fine 

di perseguire l'obiettivo di consentire la partecipazione del massimo numero di soggetti interessati. 

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione del “Progetto IUS: Imprese-Università-Studenti, interessi in comune” finanziato dalla 

Camera di Commercio di Roma e realizzato dalla propria Azienda Speciale IRFI, in data 31/01/2014 sono state 

apportate le seguenti variazioni agli articoli 2, 5 e 6 del Bando. 

Nello specifico: 

 

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI 

 

2. Requisiti Specifici 

Essere “Laureandi”, che alla data di presentazione della domanda di iscrizione al progetto abbiano interesse 

a svolgere il lavoro di tesi in azienda, e che abbiano conseguito almeno il 50% dei crediti relativi agli esami 



 

 

previsti dal piano di studi1. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

I candidati e le aziende interessate a partecipare al “Progetto IUS: Imprese-Università-Studenti, interessi in 

comune” dovranno collegarsi al seguente indirizzo web: www.jobsoul.it, registrarsi al portale e confermare 

la propria adesione al progetto.  

I candidati dovranno stampare la Manifestazione di interesse, scaricabile dal sito www.jobsoul.it o dal sito 

www.irfi.it firmarlo ed inviarlo via fax al numero 06.5779102. 

La candidatura comporterà l’inserimento in una banca dati all’interno della quale verranno individuati i 

soggetti ospitanti ed i candidati al tirocinio. 

L’individuazione del tirocinante avverrà attraverso procedure di selezione aziendali previa candidatura 

all’opportunità di tirocinio pubblicata dall’azienda sul portale SOUL. 

L’iscrizione alla banca dati dei candidati e dei soggetti ospitanti non comporta l’attivazione automatica del 

tirocinio. 

L’acquisizione delle candidature procederà fino al 28 Febbraio 2014.  

Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili on line, collegandosi al seguente 

indirizzo web: www.jobsoul.it 

 

ART. 6 - PERIODO DEL TIROCINIO 

 

Il Progetto IUS prevede l'attivazione di un numero massimo di 50 tirocini della durata di 4 mesi. 

I tirocini potranno essere attivati entro il 15 Marzo 2014. La chiusura dei tirocini dovrà avvenire entro e non 

oltre il 15 Luglio 2014. 

 

 

 

 

                                                           
1 Considerando che, nel coso dell'applicazione, sono emersi corsi di studio magistrali e specialistici che prevedono un alto numero 

di crediti per le attività svolte presso strutture pubbliche o  private, non vanno computati nel calcolo i CFU già previsti per Tirocini, 

Altre attività e Tesi di Laurea. 
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