AVVISO PER TIROCINI CURRICULARI
PRESSO L'UFFICIO PER LA GESTIONE E PREVENZIONE INCENDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II
(3 CFU)

1.   OGGETTO:
Tirocini curriculari intra moenia presso l’Ufficio per la Gestione e Prevenzione Incendi della Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II.

2.   CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Formazione degli studenti in materia di prevenzione incendi e normativa di settore nell’ambito degli edifici ad uso pubblico,  con acquisizione delle competenze per la valutazione del rischio incendio  e la  gestione della sicurezza, finalizzate alla verifica sul campo dei percorsi di esodo ed alla redazione di elaborati tecnici, funzionali alla normativa  vigente, da sottoporre agli uffici competenti, con specifico riferimento al patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

3.   DESTINATARI:
Sono ammessi alla selezione in oggetto tutti gli studenti, regolarmente iscritti, all’anno accademico corrente, al Corso di Studi in Ingegneria Edile del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che non abbiano già conseguito i CFU per   Tirocinio.

4.   REQUISITI DI ACCESSO:
Sono ammessi alla presente selezione gli studenti triennali di cui al precedente punto in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, che dovranno essere certificati allegando documento attestante la propria carriera universitaria:
•	conseguimento di almeno 120 CFU e superamento dell’esame di Disegno edile e Costruzioni edili;
•	conoscenza del Pacchetto Office (livello medio);
•	conoscenza dei software CAD 2D (livello medio).

5.   DURATA DEL TIROCINIO:
3 CFU, corrispondenti ad un impegno orario di 75 ore complessive.

6.   MODALITÀ DI CANDIDATURA:
Il form per la presentazione delle domande è compilabile al link:
https://www.formpl.us/form/5514914615525376" https://www.formpl.us/form/5514914615525376

7.   PROCEDURA DI SELEZIONE:
Saranno prese in considerazione e valutate tutte le candidature pervenute attraverso il form e sarà
stilata graduatoria ad esaurimento che terrà conto del voto conseguito agli esami di Disegno edile e Costruzioni edili e dei CFU in eccedenza rispetto al requisito minimo di cui al punto 4.

