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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 109 del 10/10/2018 - Oggetto: Approvazione Convenzione con l’Università di Torino 
per lo svolgimento di tirocini curriculari. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 

8.6 Approvazione Convenzione con l’Università di Torino per lo svolgimento di tirocini 

curriculari. 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è stata sottoscritta con l’Università degli Studi di 

Torino una convenzione, ai sensi della normativa vigente, per l’accoglienza presso le strutture aziendali di 

studenti per lo svolgimento di tirocini curricolari, della durata di 3 anni, dal 24/09/2018 al 24/09/2021. 

I tirocini curriculari sono rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad 

integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro, e non costituiscono rapporto di lavoro e l’azienda 

ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. 

L’Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionale in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato, inoltre assicurata i 

tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 



Il tirocinante ospitato è il sig. P. A. iscritto al Corso di laurea magistrale in comunicazione e cultura dei media 

– Laurea magistrale in Teorie della comunicazione; Il tirocinio ha avuto inizio il 08/10/2018  e terminerà il 

27/11/2018 con sede presso l’INFORMAGIOVANI/I.A.T./MUSEI CIVICI per la promozione delle attività 

culturali e delle politiche giovanili, attività di back office e collaborazione nella predisposizione di immagini 

promozionali di eventi e manifestazioni. Il tirocinante parteciperà agli eventi Premio Ferrero e IOLavoro. 

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese, 

delibera: 

- Di approvare la Convenzione con l’Università degli Studi di Torino per l’accoglienza presso le strutture 

aziendali di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari della durata di anni 3, dal 24.09.2018 al 24.09.2021 

- Di approvare il tirocinio dello studente sig. Piran Alberto, dal 08/10/2018 al 27/11/2018 così come esposto in 

narrativa. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 109 

 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


