
Deliberazione del Consiglio 

del 13-03-2006 n. 9 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO, DI FORMAZIONE E  DI 
ORIENTAMENTO CON  LO IAL LIGURIA 

IL CONSIGLIO 

 Visto l’art.3 dello Statuto dell’Ente ed in particolare la lettera d) in cui si prevede che 
tra i fini dell’Ente vi è quello di promuovere attività di ricerca scientifica;  

 Vista la legge 24/06/1997 n.196 e il DM 25703/1998 n. 142 che prevedono che al 
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi 
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro, sono 
promossi dei tirocini formativi a favore di soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico, 

Visto l’art. 2, comma 2 del citato DM 25/03/1998 n.142 che prevede che tra i soggetti 
che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, vi siano istituzioni formative 
private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di 
una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.  

 Considerato che l’art. 4 c.2 del DM 25/03/1998 n.142 prevede che i tirocini sono 
svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e 
privati;

 Visto l’interesse dello IAL (Istituto Addestramento Lavoratori) Liguria ente di 
formazione regionale con sede in Genova a stipulare una convenzione con l’Ente per lo 
svolgimento di un tirocinio per la Dott.ssa Desirée Signorelli, biologa, relativo a un periodo 
di due mesi, aprile e maggio, per sviluppare una attività di potenziamento del sito e della 
biblioteca del Parco con informatizzazione di cartografia tematica e pubblicazioni 
naturalistiche, nell’ambito di quanto consentito dalla legge. 

Preso atto che tale attività è senza costi per il soggetto ospitante il cui unico impegno 
è quello di nominare all’interno dell’Ente un responsabile con la funzione di supervisore con 
il compito di affiancare la laureata e di operare in collegamento con il docente designato 
dall’istituto richiedente; 

Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;

Ritenuto di approvare la convenzione allegata al presente decreto per farne parte 
integrante e di dare mandato di stipula al Direttore; 

all’ UNANIMITA’   dei voti 

DELIBERA 

1. di approvare la Convenzione con lo IAL Liguria per lo svolgimento di un tirocinio per 
la Dott.ssa Desirée Signorelli relativo a un periodo di tre mesi, per sviluppare una 
attività di potenziamento del sito e della biblioteca del Parco con informatizzazione di 
cartografia tematica e pubblicazioni naturalistiche, nell’ambito di quanto consentito 
dalla legge. 
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