Bando di selezione per la partecipazione
a tirocini formativi post laurea
Scadenza 30 Novembre 2013
La società AMG Energia s.p.a., con sede legale in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.
2/e, bandisce una selezione per la partecipazione ad attività di tirocini formativi post
laurea.
Art. 1 – Configurazione e attivazione del tirocinio
Il tirocinio si configura come attività formativa che non costituisce rapporto di lavoro ed
è finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza
lavorativa.
Il tirocinio non determinerà alcun obbligo per la società né titolo preferenziale
all’assunzione in AMG Energia spa.
Art. 2 - Requisiti minimi per la partecipazione
Potranno partecipare alla selezione:
a. Laureati, inoccupati o disoccupati o lavoratori in mobilità o cassa integrazione,
abilitati alla professione di ingegnere alla data di inizio del tirocinio, in possesso di
un titolo di II livello (laurea specialistica/magistrale) o un titolo Vecchio
Ordinamento o equivalente in ingegneria elettrica e/o meccanica e/o elettronica,
che abbiano ottenuto un punteggio di laurea pari almeno a 100/110 o equivalenti
per legge.
Art. 3 - Durata del tirocinio ed altre attività formative
1) I tirocini hanno una durata di 12 mesi continuativi.
I tirocini verranno avviati presumibilmente nel mese di Gennaio 2014.
La data esatta di inizio del tirocinio verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il
soggetto ospitante, AMG Energia s.p.a, tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari
per l’attivazione.
2) Nell’impegno complessivo del tirocinante rientra anche la frequenza di corsi di
approfondimento in materie collegate all’esperienza di tirocinio.
Art. 4 - Numero tirocini
1) Sono disponibili in tutto n. 6 tirocini che si svolgeranno presso la Direzione Energia
di AMG Energia spa.
I tirocini saranno suddivisi secondo la seguente specializzazione:
 n. 3 rivolti a laureati in ingegneria Elettrica;
 n. 1 rivolti a laureati in ingegneria Elettronica;
 n. 2 rivolti a laureati in ingegneria Meccanica.
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I tirocini formativi verranno svolti presso la sede legale di AMG Energia spa o presso
altre sedi operative.
Art. 5 - Borse di studio
1) Per ogni tirocinante selezionato è prevista una borsa di studio di natura indennitaria,
erogata dal soggetto ospitante, pari a 1.000 euro lordi/mese.
2) Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e
maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del
tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata
complessiva.
Qualora il tirocinante, in caso di gravi e giustificati motivi, dovesse interrompere
l’attività di tirocinio sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione. In questi casi la
borsa di studio sarà corrisposta per la quota parte del tirocinio effettivamente svolto.
Art. 6 - Certificazione
1) Le ore di tirocinio e le ore impegnate nei corsi di approfondimento verranno annotate
su apposito registro.
2) Al termine del tirocinio verrà rilasciato a ogni tirocinante un documento attestante
l’attività svolta e i risultati conseguiti. Il documento verrà sottoscritto dal tutor del
soggetto ospitante
Art. 7 - Elenco soggetti in possesso dei requisiti
1) L’assegnazione dei tirocini viene effettuata da una apposita Commissione composta
da tre membri: il presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG Energia s.p.a. o
suo delegato, il direttore generale o suo delegato, un esperto esterno designato dal
C.d.A.
La Commissione, effettuata la verifica delle candidature ed il rispetto dei requisiti di
accesso, procede a redigere l’elenco dei candidati da ammettere a colloquio sulla base
dei criteri sotto indicati che prevedono un assegnazione massima complessiva di 100
punti:
a. Voto di laurea max 40 punti
voto 100 = 18 punti
voto
voto 103 = 24 punti
voto
voto 106 = 30 punti
voto
voto 109 = 36 punti
voto

101 = 20 punti
104 = 26 punti
107 = 32 punti
110 = 38 punti

voto 102 = 22 punti
voto 105 = 28 punti
voto 108 = 34 punti
voto 110 lode = 40 punti

b. Esperienze lavorative/stage connesse e/o analoghe con le attività da svolgere
presso AMG Energia spa max 15punti
1 punto per ciascun mese
c. Titoli post laurea max 30 punti
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Dottorato (coerente per materia) 20 punti
2^ laurea (coerente per materia) 8 punti 100/110; 20 punti 110/110 lode
Master 1 liv. 10 punti
Master 2 liv. 15 punti
Assegno di ricerca 15 punti

d. Pubblicazioni a stampa max 10 punti
 Libri 2 punti per libro
 Articoli 0.3 punti per articolo
e. Patente europea pc - certificata 5 punti
f. Conoscenza certificata di altre lingue europee (con votazione in trentesimi) max
15 punti – vedi tabella allegata scaricabile all’indirizzo internet:
www.amgenergia.it/tirocini-formativi.htm
voto fino a 24 = 1 punto voto 25-26 = 2 punti voto 27-28 = 3 punti
voto 29-30 = 4 punti voto 30 e lode = 5 punti
First
I candidati in base al punteggio assegnato dalla commissione, potranno essere distinti
in:
a) soggetti che parteciperanno a colloquio (i primi 18)
b) soggetti in attesa di un eventuale ripescaggio
A parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane di età.
3) La Commissione richiederà un colloquio individuale ai primi 18 soggetti in
graduatoria.
Al colloquio sarò assegnato un punteggio max di 30 punti che si sommerà al punteggio
precedente.
La valutazione della Commissione è discrezionale ed insindacabile.
La mancata presentazione al colloquio, non giustificata da gravi e documentati motivi,
verrà considerata come rinuncia ed il candidato sarà collocato nell’elenco B.
4) I soggetti in possesso dei requisiti senza assegnazioni potranno essere ripescati per
eventuali posti di tirocinio resisi vacanti in seguito a rinunce o alla sopraggiunta
interruzione di tirocini già avviati e/o dell’ampliamento dei posti.
Art. 8 – Attivazione del tirocinio e progetto formativo
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1) Ogni tirocinio viene formalizzato con la stesura di un progetto che descrive il percorso
di formazione ed apprendimento previsto per il tirocinante. Ulteriori dettagli del
progetto potranno essere definiti in itinere, in accordo tra tirocinante e soggetto
ospitante.
Art. 9 – Procedure per la candidatura alla selezione
1) Per candidarsi occorre collegarsi al sito “ www.amgenergia.it/tirocini-formativi.htm“,
compilare il form “Candidatura tirocini professione Ingegnere”, autorizzare il
trattamento dei dati ed allegare in un unico file pdf la seguente documentazione:
a) curriculum vitae contenente quanto previsto nel bando al punto 7 lett.a-b-c-d-e-f;
b) elenco degli esami sostenuti con votazione di laurea;
Si ricorda di specificare nel proprio Curriculum Vitae un indirizzo mail valido per ricevere
le comunicazioni.
Art. 10 - Modalità di consegna della documentazione e tempistica
1) Il form per la partecipazione e i relativi allegati devono essere presentati
esclusivamente on line entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2013.
2) Il ricevimento della candidatura verrà confermato con una email di risposta da parte
di Amg Energia s.p.a. dopo la scadenza del termine. In caso di mancata risposta entro 2
giorni lavorativi, il laureato è tenuto a contattare telefonicamente l’Ufficio al numero
0917435202.
3) Non saranno prese in considerazione e saranno quindi automaticamente escluse le
candidature pervenute in altra forma o con dati incompleti o allegati mancanti e le
candidature giunte oltre i termini indicati.
Art. 11 - Pubblicazione dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti ed
accettazione del tirocinio
L’elenco dei candidati idonei al tirocinio ed i relativi punteggi saranno pubblicati
all’indirizzo www.amgenergia.it
I candidati idonei al tirocinio dovranno inviare una mail di accettazione all’indirizzo:
tirocini@amgenergia.it.
La mancata comunicazione entro i summenzionati termini verrà considerata come una
rinuncia e il candidato verrà collocato a fine elenco.
Art. 12 - Trattamento dati personali
1) Ai sensi della legge n.196 del 30/06/2003, AMG ENERGIA SPA, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali forniti, garantisce che tutti i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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Art. 13 - Autorizzazione all’uso dei risultati
1) La partecipazione e l’eventuale selezione positiva al bando comporta l’autorizzazione
da parte del tirocinante all’uso dei risultati della propria attività di tirocinio in favore del
soggetto ospitante.

Palermo, 14/11/2013
F.to Il Presidente di Amg Energia s.p.a.
(Emilio Arcuri)
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