AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
matricola n. ____________________________________________________________

□

Iscritto/a al III anno del Corso di Laurea triennale in “Marketing e organizzazione d’impresa”
(MOI)

□

Iscritto/a al II anno del Corso di Laurea magistrale in (spuntare il proprio Corso di Studi):
o
o

Management e comunicazione d’impresa (MCI)
Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (EDIPA)

DICHIARA
di aver maturato almeno
18 CFU negli SSD
- IUS/01 – Diritto
- IUS/04 – Diritto
- IUS/05 – Diritto
- IUS/07 – Diritto
- IUS/12 – Diritto
- IUS/14 – Diritto

dell’Area 12 - Scienze giuridiche
privato
Commerciale
dell’Economia
del Lavoro
Tributario
dell’Unione Europea

e almeno
12 CFU negli SSD dell’Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica
- SECS-P/07 – Economia Aziendale
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

per un totale di
□
□

90 CFU (per gli studenti MOI)
60 CFU (per gli studenti MCI o EDIPA)
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sostenendo i seguenti esami nei corrispondenti Settori Scientifico–Disciplinari (SSD):
Nome insegnamento

CFU

SSD

TOTALE CFU: ____________
Il/La sottoscritto/a è informato/a di quanto citato all’articolo 11 della convenzione tra il
Dipartimento di Comunicazione ed Economia e l’Ordine Provinciale dei Consulenti di Modena, di
seguito riportato:
“Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove
mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell’ambito del quale è stato attivato. La
decorrenza di tale periodo, senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario,
determina l’inefficacia del tirocinio previamente svolto.”

e consapevole che, nel caso riportato dall’articolo 11 della medesima convenzione, il tirocinio rimarrà
comunque valido al fine del proprio percorso di studi.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre secondo quanto indicato nell’articolo 10 della stessa
convenzione, di seguito riportato:
“Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con
le modalità di cui all’art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente
Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per
l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n.
327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3
ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà
decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio
obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro”.

Luogo e data __________________________
Firma studente
___________________________
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