
Il Magnifico Rettore  dell’Università degli Studi di Messina  Prof. Francesco 
Tomasello e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina  Ing.Santi Trovato, 
hanno stipulato una convenzione in favore di tutti gli associati titolari di studio/impresa con 
almeno 1 dipendente a tempo indeterminato.  
Nell’ambito di tale convenzione è possibile attivare tirocini formativi rivolti ai neolaureati di 
tutte le facoltà dell’Ateneo selezionati dagli associati.  
Il progetto FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione) si propone di agire in 
simbiosi e piena sinergia tra domanda e offerta lavorativa al fine di promuovere tirocini 
finalizzati allo sviluppo dell’occupazione e al miglioramento dell’occupabilità agendo da 
raccordo tra i giovani laureati, le imprese, gli enti e studi professionali che intendono 
investire su capitale umano con alta e professionalizzante formazione. 
Il progetto è sostenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione 
Generale per le Politiche  per l’Orientamento e la Formazione. 
Coinvolge le Università in un’azione di sistema che potenzi la messa in rete tra l’Università 
e le imprese, che preveda lo sviluppo dei servizi di placement universitario e che sostenga 
il trasferimento di innovazione tecnologica alle imprese, al fine di accrescere e migliorare 
l’occupazione. 
Nello specifico, il tirocinio si può attivare: 

- a fronte di una richiesta nominativa inoltrata dall’impresa/studio associato; 
- a fronte di una richiesta di tirocinio presso una specifica azienda/studio inoltrata dal 

laureato/laureando e accolta dall’impresa/studio di interesse dell’utente; 
- a seguito di selezione dell’impresa/studio operata su una rosa di candidati proposta 

dall’Università e dell’Ordine Professionale. 
I vantaggi per l’impresa/studio professionale: 
- nessun costo : copertura assicurativa ed adempimenti amministrativi a carico 
dell’Università; 
- incentivi : per le aziende,  contributo di 2300 euro una tantum in caso di successiva 
collaborazione con il tirocinante per almeno 12 mesi; per i laureati,  sussidio di 200 euro 
lordi mensili per un massimo di sei mesi a carico dell’Università. 
 
I requisiti di accesso sono: 
 - Laureato preso l’Università di Messina da non più di 18 mesi dalla data della domanda di 
partecipazione al Programma; 
 - Essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici; 
 - ovvero essere cittadino di stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadino 
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano. 
Per cogliere questa opportunità e per conoscere tutti i servizi rivolti alle imprese contattare: 
 
Area Placement:  
Dott.ssa Donatella Vadalà 
Telefono 090 774476 - 6764463/4465 - Telefax 090 6781691 
dvadala@unime.it 
donatella.vadala@ilomessina.org 
 
 
 


