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DISTU – Tirocini curriculari –primo avviso 2022 
Elenco dei posti disponibili 

 
Si specifica che, in attesa di ricevere risposta da tutti gli enti convenzionati, la tabella è al momento in corso di completamento per ciò che riguarda i brevi profili 
descrittivi utili a illustrare le attività associabili ai percorsi di tirocinio. 

 

    

STRUTTURE OSPITANTI INDIRIZZO  
POSTI 

DISPONIBILI 

ABBAZIA MONTECASSINO 

Monastero dei padri benedettini CASSINO  1 

ACF Viaggi 

www.acfviaggi.com 

 Viale della Stazione 25/a Terni 1 

Agenzi Industrie Difesa  AID Piazza della Marina 4 Roma 

Convenzione di 

Ateneo 

Agenzia Viaggi Paolotour 

www.paolotour.it  Via Le Piane snc Orte 1 

Ambasciata degli Stati Uniti d’America Via Veneto 119/a Roma 

Convenzione di 

Ateneo 

Ambasciata Americana – sezione commerciale Via Veneto 119/a Roma 

Convenzione di 

Ateneo 

ANTEAS VITERBO 
Anteas Viterbo ha in atto numerosi progetti in diversi comuni della provincia, ma quelli su cui vogliamo richiamare 

l’attenzione delle studentesse e degli studenti dell’Unitus sono i seguenti: 

1. Apertura e vigilanza di siti di rilevanza artistica o biblioteche presso comuni che non possono garantire 

personale proprio (vedi Tarquinia); 

2. Apertura, turnazione e formazione specifica per lo Sportello Ascolto Donna già funzionante a Viterbo con 

l’impegno di sette volontarie dell’associazione (solo per studentesse); 

3. Raccolta di storie di vita e testimonianza biografiche presso Case di Riposo per anziani o presso i Centri Sociali 

Polivalenti con cui Anteas ha sottoscritto convenzioni o altre forme di collaborazione. 

4. Inserimento in un gruppo di intervento presso le scuole viterbesi (di ogni ordine e grado) promosso da 

Campodimarte, centro di documentazione e incontro di uomini contro la violenza sulle donne, di cui Anteas è 

una delle due associazioni di sostegno, per diffondere la cultura del contrasto alla violenza di genere (solo per 

studenti). 

In tutti i casi è necessario preventivare alcuni incontri di informazione/formazione non solo per dare indicazioni su 
Via Santa Giacinta 

Maresciotti 4 Viterbo 1 

http://www.acfviaggi.com/
http://www.paolotour.it/


tempi, luoghi e obiettivi ma anche per offrire strumenti di intervento che costituiscano vere e proprie forme di 

tirocinio.Le modalità di inserimento indicate sono, a nostro avviso, strettamente collegate alla formazione universitaria 

e alle competenze che riteniamo siano oggetto di intervento nella elaborazione del percorso didattico. 

 

 

ARAN Agenzia Rappresentanze negoziali nelle Pubbliche Amministrazioni 

www.aranagenzia.it 
L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica 

di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 

L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico 

impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni 

pubbliche. 

L’Agenzia - oltre a curare le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva - 

assiste le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei Comitati di settore, 
può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni 

interessate. 

L’Aran predispone - a cadenza semestrale ed avvalendosi della collaborazione dell’ISTAT e del MEF- un rapporto sull'evoluzione delle 
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti, che invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti Regioni e Autonomie locali e 

Sanita', nonché alle Commissioni parlamentari competenti. 

E’ competenza dell’Agenzia, inoltre, effettuare il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione 
collettiva integrativa e presentare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze 

nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, 

quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi, nonche' le principali criticita' emerse 

in sede di contrattazione  collettiva nazionale ed integrativa.  

 Via del Corso 476 Roma 1 

ARCHEOARES di G. Serone 

ArcheoAres è una società di servizi per i Beni Culturali fondata nel 2004 da 3 ex studenti della Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia. 

 

Dal 2005 gestisce l'area denominata Polo Monumentale Colle del Duomo di Viterbo, che include alcuni tra i 

monumenti più rappresentativi della storia cittadina come la Cattedrale di San Lorenzo, il Museo diocesano e 

il Palazzo Papale. A Viterbo gestisce inoltre il Museo del Sodalizio Facchini di Santa Rosa, la Rocca dei Papi 

di Montefiascone (VT), il Palazzo di Bonifacio VIII ad Anagni (FR) e fornisce il servizio di biglietterie 

elettroniche per la visita alla Civita di Bagnoregio (VT). 

 

ArcheoAres è anche casa editrice, cura ed organizza eventi culturali come esposizioni temporanee, convegni 

e presentazioni di libri ed è dotata di un proprio ufficio stampa. Ospita tirocini formativi curriculari ed 

Tel 3930916060 

 Viterbo 1 

http://www.aranagenzia.it/


extracurriculari in convenzione con diversi enti regionali e nazionali. 

e.cangiano@archeoares.it 
 

Archivio di Stato di Rieti 

www.archiviodistatorieti.beniculturali.it 

 Via M. di Gaio, 7i Rieti 1 

Archivio di Stato di Viterbo 

www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it 

 Via Vincenzo Cardarelli 18 Viterbo 4 

ARCI Comitato Provinciale Viterbo 

www.arciviterbo.it 

 

Arci Viterbo è un’associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 che opera nel territorio di 

pertinenza con l’obiettivo di sensibilizzare i propri soci e la cittadinanza tutta a una partecipazione attiva alla 

vita culturale, sociale e democratica.  

Arci Viterbo coordina una rete di 25 circoli sul territorio provinciale contando un totale di circa 4000 soci 

realizzando progetti di animazione culturale e messa in rete delle diverse realtà associazionistiche affiliate. 

Gestisce e ha portato a termine negli ultimi anni importanti progetti socio-culturaliI tirocinanti parteciperanno 

all’organizzazione delle rassegne, dei festival e dei progetti. I tirocinanti sono coinvolti negli staff di lavoro e 

saranno a contatto con gli artisti nelle fasi di produzioni delle mostre, negli allestimenti e nella fase della 

documentazione dei lavori. In sostanza per i tirocinanti operare all’interno del nostro ente è venire a contatto 

con tutte le fasi che costituiscono un progetto culturale: dall’ideazione alla ricerca fondi, dalla direzione 

artistica alla produzione, fino alla comunicazione e alla valutazione degli esiti. I tirocini sono adeguatamente 

affiancati da percorsi formativi e di approfondimento che introducono alle attività progettuali. Via Monte Asolone 4 Viterbo 1 

Associazione Campo della Fiera 

campodellafiera@gmail.com 

 L’Associazione Campo della Fiera – Onlus opera attivamente nel settore della tutela, valorizzazione e 

promozione dei beni culturali. Tra gli obiettivi specifici dell’Associazione vi è proprio quello di svolgere 

ricerche topografiche e attività di scavo stratigrafico finalizzate all’esplorazione e alla valorizzazione di 

complessi archeologici. La Onlus organizza inoltre mostre, convegni, seminari e conferenze, incentivando la 

diffusione e la promozione del patrimonio culturale.  

Dal 2016 è Ente concessionario delle ricerche nel sito di Campo della Fiera di Orvieto, condotte sotto la 

direzione scientifica della Prof.ssa Simonetta Stopponi. Nell’area è stato individuato il santuario federale 

degli Etruschi, conosciuto presso i Romani con il nome di Fanum Voltumnae. Le principali strutture portate 

alla luce si sviluppano attorno ad un’imponente Via Sacra, sede privilegiata delle processioni religiose. A 

nord della strada si apre un recinto in cui si trovano pozzi, un sacello della prima metà del VI sec. a.C. e 

vicino ad esso il tempio A, l’unico edificio di culto ancora attivo in epoca romana. Percorrendo la Via Sacra 

si giunge al tempio C, costruito alla fine del VI sec. a.C. e distrutto in occasione degli scontri fra Romani e 

Volsiniesi avvenuti tra il 308 e il 280 a.C. La strada sale poi al tempio B, che domina l’intero santuario ed è 

circondato da portici, fontane e vasche. L’edificio fu distrutto nel 264 a.C. e in seguito l’area venne occupata 

da un impianto per la produzione di ceramiche. In epoca augustea fu edificata una ricchissima domus, Loc. Tamburino Orvieto 1 

mailto:e.cangiano@archeoares.it
http://www.archiviodistatorieti.beniculturali.it/
http://www.archiviodistatoviterbo.beniculturali.it/
http://www.arciviterbo.it/
mailto:campodellafiera@gmail.com


connessa a due impianti termali, ristrutturata nel II sec. d.C. e in uso fino alla fine del IV sec. d.C. Intorno al 

VI-VII secolo un grande vano della residenza venne trasformato in aula di culto cristiana, alla quale si 

sovrappose, tra il XII e il XIII secolo, la chiesa di San Pietro in vetere. Accanto alla struttura ecclesiastica è 

presente un edificio, interpretabile come refettorio/magazzino, demolito nel XV secolo per ricavare uno 

spazio aperto destinato ad attività di mercato, all’origine dell’attuale toponimo.  

L’Associazione organizza nel sito annuali campagne di scavo a cui partecipano circa 100 studenti provenienti 

da Università italiane, europee e statunitensi che completano sul campo la loro formazione come futuri 

archeologi. 

ASP Beata Lucia (Azienda pubblica per i servizi alla persona) 

www.aspbeatalucia.gov.it 

 Piazza Galeotto Marzio 6 Narni 1 

Associazione culturale A testa alta  ETS  Via Palazzuolo 74 Firenze 1 

Associazione Culturale Lumiel 

L’associazione LUMIEL è nata all’inizo del 2019 e  ha come scopo principale quello di 

assicurare  l’adeguata organizzazione, conservazione  e divulgazione del “fondo Josè Luis Gotor”, 

patrimonio librario e archivistico di oltre trentamila volumi per garantirne  la sua ritrasmissione alle 

generazioni future. Si tratta di un fondo monotematico concentrato sul tema “Spagna - letteratura comparata e 

storia generale italo-spagnola”. La biblioteca, con sede a Soriano nel Cimino, è divisa in cinque sezioni 

tematiche: 

La prima include i migliori  repertori bibliografici (Palau, Simon Diaz, Nicolas Antonio), dizionari e manuali 

di letteratura spagnola, gli scrittori classici   come Quevedo, Gracián, Lope de Vega, Cervantes, omaggi a 

professori , opere del  Padre Batllori, e collezioni  varie come Espasa Calpe, Castalia etc.  

La seconda sezione si concentra sull’America Latina. 

La terza sulla spagna contemporanea (guerra civile  e temi dominanti come  Ortega y Gasset e  Cervantes.).  

La quarta sezione è dedicata alle traduzioni di testi  spagnoli e italiani, linguistica  e storia spagnola dalla 

medievale alla moderna e  contemporanea  ( toccando i temi delle tre culture spagnole , quella araba, quella 

ebrea e quella cristiana) 

·         L’ultima sezione ha dei sottofondi particolari  sul marxismo e comunismo,  la catalogna,  la 

collezione  Gredos, le opere di  Menéndez y Pelayo, riviste di ispanismo francesce, tedesco e italiano  e un 

fondo  vario di libri generici e Strada Ortana KM 12.5 

 Soriano nel 

Cimino 1 

Ass. Progetto turistico Civitella d’Agliano 

www.procivitell.com 

 Paizza Cardinale Dolci 24 

Civitella 

D’Agliano 1 

http://www.aspbeatalucia.gov.it/
http://www.procivitell.com/


Associazione culturale Bunker Soratte 

www.bunkersoratte.it 

 Sant’Oreste  1 

Associazione culturale Ovopinto 

www.ovopinto.it 

 Piazza G. Mazzini  Civitella del lago 1 

Associazione culturale Subterranea 

www.narnisotterranea.it 

 Via San Bernardo 12 Narni 1 

Associazione Guide turistiche dell’Umbria 

http://www.assoguide.it/ 

 

Via Piazzetta Chiesa nuova 

9/a Assisi 1 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (Teatro dell’Unione di Viterbo) 

www.atcllazio.it 

 

Via della Vasca Navale 

56/58 Roma 1 

ASTRA (associazione per lo studio del territorio la ricerca e l’archeologia) 

www.astraonlus.it 

 

 Via Cesare Battisti 45 Terni 1 

Aula Confucio dell’Università della Tuscia 

 Requisiti: conoscenza della lingua cinese di livello HSK2, o comunque confrontabile con quella 

acquisita dopo due anni di frequenza allo studio universitario della lingua cinese. 

Titoli: costituisce titolo preferenziale la quantità di cfu ottenuti negli esami Lingua e letteratura 

cinese, Lingue e letterature dell'Asia Sud-Orientale, Storia dell'Asia Orientale con una votazione 

non inferiore a 27/30. 

 

Via San Carlo 32 Viterbo 2 

Autorità portuale Civitavecchia 

www.portidiroma.it 

 

L’AdSP svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo 

delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle atre attività 

commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni portuali. Svolge compiti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale nonché dei fondali. Si occupa di affidamento 

e controllo delle attività dirette alla fornitura agli utenti portuali dei servizi di interesse generale. Coordina le 

attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici. Amministra in via esclusiva le aree e i 

beni del demanio marittimo. Promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. 

I tirocinanti verranno destinati di volta in volta in base alle esigenze/disponibilità degli Uffici   1 

http://www.bunkersoratte.it/
http://www.ovopinto.it/
http://www.narnisotterranea.it/
http://www.assoguide.it/
http://www.atcllazio.it/
http://www.astraonlus.it/
http://www.portidiroma.it/


compatibilmente al corso di studi e/o interesse manifestato. 

Biblioteca Comune di Terni 

www.bct.comune.terni.it 

 Piazza della Repubblica 5 Terni 1 

BLIFE srl 

https://www.blifesrl.it 

 Strada Poggino 70/72 Viterbo 1 

Caffeina Cultura Onlus 

www.caffeinacultura.it 

 

La Fondazione Caffeina promuove, sviluppa, diffonde iniziative a carattere culturale, artistico, scientifico, 

sociale, educativo, turistico e artigianale. Inoltre promuove attività di formazione e corsi di aggiornamento in 

collaborazione con istituti scolastici e università pubbliche e private. In linea con questo profilo, la 

Fondazione propone tirocini formativi nei seguenti ambiti: organizzazione eventi, attività culturali e libreria. Via Valle Piatta  Viterbo 1 

Cambiaso & Risso SRL 

www.cambiasorisso.com 

 Largo Cavour 6 Civitavecchia 1 

Casa Aurelia 

 www.parcotirreno.it 

 Via Aurelia 480 Roma 1 

Casa Circondariale Viterbo 

www.giustizia.it 

 Strada s. Salvatore 14/b Viterbo 3 

Casa dei diritti sociali della Tuscia  

www.scuolemigranti.org 

 Via San Pietro 72 Viterbo 1 

Centro Studi di Preistoria e Archeologia  

www.preistoria.mi.it  Viale Lazio 26 Milano 1 

Circolo didattico Manziana – Istituto omnicomprensivo 

www.comprensivomanziana.it 

 Via Pisa 21 Manziana 1 

Climax onlus 

www.coopclimax.com 

 Via Angelo Fava 46 Roma 1 

Coldiretti Viterbo 

www.viterbo.coldiretti.it 

 Viale F. Baracca 81 Viterbo 5 

Comune di Anticoli Corrado 

Comune_Anticoli@tiscali.it 

   Via Giorgio Bertoletti  Anticoli Corrado 1 

http://www.bct.comune.terni.it/
https://www.blifesrl.it/
http://www.caffeinacultura.it/
http://www.cambiasorisso.com/
http://www.parcotirreno.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.scuolemigranti.org/
http://www.preistoria.mi.it/
http://www.comprensivomanziana.it/
http://www.coopclimax.com/
http://www.viterbo.coldiretti.it/
mailto:Comune_Anticoli@tiscali.it


Comune di Attigliano 

www.comunediattigliano.gov.it 

 Piazza Vittorio Emanuele 2 Attigliano 2 

Comune di Avola 

info@comune.avola.sr.it 

 

 Corso Garibaldi 82 Avola 1 

Comune di Bagnoregio 

affarigenerali@comunebagnoregio.it   Piazza Sant’Agostino 21 Bagnoregio 1 

Comune di Bolsena 

www.comune.bolsena.vt.it 

 

Largo San Giovanni 

Battista de La Salle Bolsena 1 

Comune di Bracciano 

www.comune.bracciano.rm.it 

 Piazza IV Novembre 6  Bracciano 1 

Comune di Canale Monterano   

Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano 

www.comune.canalemonterano.rm.it 

 Piazza del Campo 9 

Canale 

Monterano 1 

Comune di Castelnuovo di Porto 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 Piazza Vittorio Veneto 16 Castelnuovo 1 

Comune di Capodimonte 

comunecapodimonte@itpec.it 

 Piazza della Rocca 14 Capodimonte 1 

Comune di Capranica 

comune.capranica.vt.it 

 

Corso Francesco Petrarca 

40 Capranica 1 

Comune di Caprarola 

www.comune.caprarola.vt.it 

 

 Vi0a Filippo Nicolai 7 Caprarola 1 

Comune Di Castel Viscardo 

www.castelviscardo.tr.it  Piazza IV Novembre 10 Castel Viscardo 1 

Comune di Civitacastellana 

www.comune.civitacastellana.vt.it 

 Piazza G. Matteotti 3 Civitacastellana 1 

Comune di Fabrica di Roma 

www.comune.fabricadiroma.vt.it 

 Via Alberto Cencelli n. 20 Fabrica 1 

http://www.comunediattigliano.gov.it/
mailto:info@comune.avola.sr.it
mailto:affarigenerali@comunebagnoregio.it
http://www.comune.bolsena.vt.it/
http://www.comune.bracciano.rm.it/
http://www.comune.canalemonterano.rm.it/
http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/
mailto:comunecapodimonte@itpec.it
https://comune.capranica.vt.it/
http://www.comune.caprarola.vt.it/
http://www.castelviscardo.tr.it/
http://www.comune.civitacastellana.vt.it/
http://www.comune.fabricadiroma.vt.it/


Comune di Frosinone 

www.comune.frosinone.it 

 

 Piazza VI Dicembre, 1 Frosinone 5 

Comune di Gallese 

www.comune.gallese.vt.it 

 Piazza Duomo n. 1 Gallese 2 

Comune di Gradoli 

Sindaco@comune.gradoli.vt.it  

 Piazza l. Palombini 2 Gradoli 1 

Comune di Graffignano 

www.comune.graffignano.vt.it 

  Piazza del Comune 7  Graffignano 1  

Comune di Marta 

www.comune.marta.vt.it 

 Piazza Umberto I Marta 2 

Comune di Montefiascone 

www.comune.montefiascone.it 

 Largo del Plebiscito 1 Montefiascone 4 

Comune di Monterosi 

www.comune.monterosi.vt.it 

 Via Urbano del Drago 37 Monterosi  2 

Comune di Nettuno 
www.comune.nettuno.roma.it 

 Via G. Matteotti 37 Nettuno 1 

Comune di Orvieto 

www.comune.orvieto.tr.it 

 Via Garibaldi 8 Orvieto 2 

Comune di Poggio Catino 

www.comune.poggiocatino.ri.it 

 Piazza Capizucchi 1 Poggio Catino 1 

Comune di Proceno 

www.comunediproceno.vt.it 

 Piazza della Libertà 12 Proceno 1 

Comune di Sermoneta 

www.comunedisermoneta.it 

   Via della Valle 17 Sermoneta 1 

Comune di Soriano nel Cimino  

www.comune.sorianonelcimino.vt.it 

 Piazza Umberto I Soriano 2 

http://www.comune.frosinone.it/
http://www.comune.gallese.vt.it/
mailto:Sindaco@comune.gradoli.vt.it
http://www.comune.graffignano.vt.it/
http://www.comune.marta.vt.it/
http://www.comune.montefiascone.it/
http://www.comune.monterosi.vt.it/
http://www.comune.nettuno.roma.it/
http://www.comune.orvieto.tr.it/
http://www.comune.poggiocatino.ri.it/
http://www.comunediproceno.vt.it/
http://www.comunedisermoneta.it/
http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/


Comune di Sutri 

www.comune.sutri.vt.it 

  Sutri 1 

Comune di Tarquinia 

www.comune.tarquinia.vt.it 

 Piazza G. Matteotti 6 Tarquinia 5 

Comune di Tarquinia – biblioteca 

www.comune.tarquinia.vt.it 

 Piazza G. Matteotti 6 Tarquinia 3 

Comune di Terni 

www.comune.terni.it 

Il tirocinio riguarderà management dei servizi e degli eventi, front office, comunicazione e marketing, studio 

e documentazione per le seguenti attività: festival della creazione contemporanea, scuola di rigenerazione 

urbana, sistema museale, parco archeologico, progetti urban art. Piazza della Repubblica 5 Terni 2 

Comune di Terracina 

www.comune.terracina.lt.it 

 Piazza Municipio 1 Terracina 2 

Comune di Tessennano 

www.comune.tessennano.vt.it 

 Piazza del Plebiscito 7 Tessennano 1 

Comune di Trevignano Romano 

www.trevignanoromano.gov.it 

 Piazza Vittorio Emanuele II 

Trevignano 

Romano 1 

Comune di Valentano 

www.comune.valentano.vt.it 

 Piazza Cavour 1 Valentano 1 

Comune di Viterbo 

www.comune.viterbo.it 

 Via Ascensi 1 Viterbo 2 

Comune Montalto di Castro 

www.comune.montaltodicastro.vt.it 

 

 Piazza G. Matteotti 11 

Montalto di 

Castro  2 

Convenzione quadro con il Notariato 

www.consiglionotarileviterborieti.com 

Il tirocinio è riservato agli studenti dell’ultimo anno di corso LMG01 

Il numero di tirocini non è contingentato, ma la loro attivazione è subordinata alla disponibilità degli studi 

professionali, verificata dal Consiglio dell'Ordine in relazione alle richieste pervenute. 

Via Fontanella del 

Suffragio 6 Viterbo  

C.R. A.S.R. Assistenza sociale residenziale Via del Vignola 4 Viterbo 1 

Del Vecchio Editore  Via L.  Del Franco 25 Cosenza 1 

http://www.comune.sutri.vt.it/
http://www.comune.tarquinia.vt.it/
http://www.comune.tarquinia.vt.it/
http://www.comune.terni.it/
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http://www.consiglionotarileviterborieti.com/


www.delvecchioeditore.it 

 

Diocesi di Viterbo 

www.diocesiviterbo.it 

 Piazza San Lorenzo 9/a Viterbo 1 

Dipartimento Studi Umanistici Università Roma Tre 

https://studiumanistici.uniroma3.it/ 

 Via Ostiense 234 Roma 1 

Direzione regionale Musei Umbria 

 

www.musei.umbria.beniculturali.it 

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics  
 Corso Vannucci 19 Perugia 1 

EATOUR srl 

www.eatour.it 

info@eatour.it Strada Roncone snc Viterbo 1 

EFIT s.r.l. 

www.efitworld.it 

Azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti naturali a marchio proprio di alta qualità per il 

benessere della persona (ricerca e sviluppo di prodotti fitoterapici, alimentari e cosmetici). Largo dei Banderari 1 Terni 1 

E-USIL Via Madonna di Loreto 147 

Soriano nel 

Cimino 1 

EUROZOOM Piazza Fontana Grande 9 Viterbo  1 

Fabbrica di San Pietro 

 Tel 06 69883731 Via della Canonica 1 

Città del 

Vaticano 1 

FEPAG Group (Agenzia Viaggi) Via G. Belli 6/a Civitavecchia 1 

Fondazione Museo dell’Opera Guido Calori 

museoguidocalori@libero.it  Via del Tribunale 54 San Gemini  1 

FIVIT  (Fiera di Viterbo) 

www.fivitsrl.com 

La nostra società organizza manifestazioni fieristiche riservate agli operatori del settore.  

 Le mostre SABOROMA.IT e VIAPULCHRITUDINIS.IT  si svolgono a Fiera Roma per 

informazioni  consultare il sito. 

 Il tirocinante avrà la possibilità di operare nell’ambito organizzativo, commerciale, amministrativo, grafico, 

accoglienza ospiti e visitatori esteri, social e marketing. 

 

Strada Cassia Nord  KM. 

88.200 Viterbo 1 

http://www.delvecchioeditore.it/
http://www.diocesiviterbo.it/
https://studiumanistici.uniroma3.it/
http://www.eatour.it/
http://www.efitworld.it/
mailto:museoguidocalori@libero.it
http://www.fivitsrl.com/
http://saboroma.it/
http://viapulchritudinis.it/


FOCSIV  

www.focsiv.it 

La FOCSIV è un'associazione di ispirazione cristiana senza scopo di lucro che raggruppa numerosi organismi 

di volontariato, cooperazione e solidarietà internazionale. La FOCSIV opera per lo sviluppo integrale della 

persona, per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, svolgendo attività di 

cooperazione allo sviluppo e di tutela degli enti associati. 

 

Via san Francesco di Sales 

18 Roma 1 

Fondazione Vulci 

http://vulci.it/fondazione-vulci/ 

 Via della Volta Buia 2/a 

Montalto di 

Castro 1 

Gescom S.p.A. 

www.gescom.it 

 Strada Teverina Km 7 Viterbo 2 

Hotel Corso 281 srl 

www.corso281.com 

 Via del Corso 281 Roma 1 

Immobiliar 2001 srl Via Tiburtina 1352 Roma 1 

Impresa Verde Tuscia 

www.viterbo.coldiretti.it 

 Via F. Baracca 81 Viterbo 1 

INAIL - sede di Viterbo 

www.inail.it 

 Via Sabotino 1/3 Viterbo 1 

Istituto comprensivo Aldo Manunzio 

https://www.icmanuzio.edu.it/ 

 Via dell’Oleandro 4/6 Latina 1 

Ist. Comprensivo Civitavecchia 

www.iccivitavecchia2.edu.it 

 Via Barnaranelli 3/3 Civitavecchia 2 

Istituto Colasanti 

www.iiscolasanti.it 

L’Istituto comprende cinque indirizzi di studio (Liceo Classico; Liceo Scientifico; Istituto tecnico 

Economico. Istituto professione per il Commercio; Istituto Professionale Servizi Sanitari Odontotecnico) e 

conta circa 900 alunni iscritti. 

I laureandi che presteranno tirocinio presso l'istituto svolgeranno attività di affiancamento ai docenti delle 

varie discipline. Via Enrico Berlinguer s.n.c. Civitacastellana 5 

Istituto comprensivo "Carmine" 

www.iccarmine.it 

L’istituto Comprensivo Carmine è costituito da 7 plessi, di cui 4 di scuola dell’infanzia ( Trasimeno, S.Pietro, 

Centro storico e Tobia) , 2 di scuola primaria (Grandori e De Amicis) e 1 di scuola secondaria di I grado Strada Salamaro s.n.c. Viterbo 2 

http://www.focsiv.it/
http://vulci.it/fondazione-vulci/
http://www.gescom.it/
http://www.corso281.com/
http://www.viterbo.coldiretti.it/
http://www.inail.it/
https://www.icmanuzio.edu.it/
http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
http://www.iiscolasanti.it/
http://www.iccarmine.it/


(Tecchi). 

L’istituto ha consolidato negli anni una progettazione complessiva unitaria e ha definito una propria identità  

riconoscibile nel piano triennale dell’offerta formativa.  

Tutti i progetti/laboratori realizzati fanno capo a cinque grandi aree tematiche che ne identificano le finalità,  

i contenuti ed il campo di intervento: legalità e cittadinanza, inclusione scolastica, lettura, continuità e 

orientamento, recupero-approfondimento e sviluppo.  

I tirocinanti che gravitano nel nostro Istituto diventano in tal senso risorsa aggiunta per coadiuvare, sostenere 

e sperimentare all’interno dell’equipe docente tutte le attività sopra delineate, operando nell’ambito della 

ricerca azione, utilizzando laboratori di filosofia, circle time, sfondi integratori e progettazioni dinamiche. 

Istituto comprensivo “Pietro Egidi” 

www.icegidi.gov.it 

 Piazza Gustavo VI Adolfo 2 Viterbo 2 

Istituto omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” 

 

www.ioleonardodavinci.gov.it 
 
 
 Via G. Carducci snc Acquapendente 1 

Istituto Montessori 

www.istitutomontessori.gov.it 

 Via S. Maria Goretti 41 Roma 3 

Istituto Paritario "Giovanni Merlini" 

www.istitutomerlini.it 

 Via Giovanni Merlini 45 Viterbo 4 

Istituto per il credito sportivo 

www.creditosportivo.it 

 Via g. Vico 5 Roma 1 

Istituto storico italiano per il medio evo 

www.isime.it 

-Archivio storico 

Per ogni tirocinio si prevede una fase iniziale di addestramento all’uso del programma di archiviazione Gea 4 

e di apprendimenti della tipologia della scheda archivistica; nella fase successiva, si chiederà al tirocinante di 

produrre una schedatura a livello di unità archivistica su un fondo specifico, scelto tra quelli che fanno parte 

del patrimonio dell’Istituto. La revisione finale delle schede prodotte verrà eseguita dallo stesso tirocinante 

con la supervisione della responsabile dell’archivio. 

P.zza dell'Orologio 4 

 

Roma 1 

http://www.icegidi.gov.it/
http://www.ioleonardodavinci.gov.it/
http://www.istitutomontessori.gov.it/
http://www.istitutomerlini.it/
http://www.creditosportivo.it/
http://www.isime.it/


-Biblioteca 

tenuto conto delle professioni alle quali il tirocinante intende accedere, vengono proposti: lo spoglio di 

contributi in raccolte miscellanee (es.: Archivio Muratoriano); la compilazione di Indici di Autori, Titoli e 

Manoscritti di opere in più volumi prive di indici e di rilevanza storica (es.: Rerum Italicarum Scriptorum); la 

schedatura di primo livello, formato marc 21, di piccoli fondi monografici;  il progetto prevede una prima 

fase di addestramento per fornire al tirocinante gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro ed una fase 

finale di correzione delle schede prodotte a cura della responsabile della Biblioteca. 

 

 

Istituto Superiore Gandhi 

www.gandhinarni.gov.it 

 Via dei Garofani 4 Narni 1 

Liceo classico "Mariano Buratti" 

www.liceoburatti.gov.it 

 Via Tommaso Carletti 8 Viterbo 4 

Jusweb 

www.jusweb.it 

 Considerati gli ambiti specialistici del tirocinio, l’ente riserva la proposta agli studenti 

magistrali/specialistica e con una durata fino al massimo consentito dalla convenzione 

Gli ambiti sono tre: 

1. Giurisprudenza: collaborazione con la redazione della rivista Immigrazione.it nella ricerca giuridica 

nel campo dell'immigrazione, protezione internazionale e cittadinanza; collaborazione con la direzione 

nel settore della formazione continua dei notai (ricerca nei lavori parlamentari di iniziative legislative 

d'interesse per la professione notarile). 

2. Lingue e culture per la comunicazione internazionale: collaborazione con lo staff del programma 

Investor Visa Italy (rapporti con le Camere di commercio italiane all'estero, rappresentanze 

diplomatiche e consolari italiane e straniere in Italia, traduzioni e redazione di articoli per il magazine 

Investor Visa Italy). La proposta è per studenti che abbiano un livello minimo B2 di inglese ed 

eventuale, ma non indispensabile, seconda lingua tra russo, arabo. francese, spagnolo, portoghese, 

cinese, giapponese. 

3: Beni culturali: collaborazione con lo staff di Investor Visa Italy nella ricerca di enti privati e 

pubblici proprietari o amministratori di beni culturali di rilevante interesse pubblico interessati a 

ricevere grandi donazioni da parte di mecenati stranieri.  Viterbo 1 

Museo civico di Viterbo 

www.provincia.viterbo.gov.it 

  Piazza Francesco Crispi Viterbo   1 

http://www.gandhinarni.gov.it/
http://www.liceoburatti.gov.it/
http://www.jusweb.it/
http://www.provincia.viterbo.gov.it/


Ordine Consulenti del Lavoro 

www.consulentidellavoroviterbo.it 

 Via Genova 14 Viterbo 3 

Ordine degli Avvocati 

www.ordineavvocativiterbo.it 

Il numero di tirocini non è contingentato, ma la loro attivazione è subordinata alla disponibilità degli studi 

professionali, verificata dal Consiglio dell'Ordine in relazione alle richieste pervenute. Via Falcone e Borsellino 1 Viterbo  

Orvieto Underground 

www.orvietounderground.it 

 Piazza Duomo 1 Orvieto 1 

Parco Naturale Regionale di Bracciano 

www.parcobracciano.it 

 Via Aurelio Saffi 4  Bracciano 1 

Park Hotel srl 

www.balletti.com 

 

Via Umbria 2-2/a - San 

Martino al Cimino Viterbo 6 

Polo Bibliotecario Umanistico 

www.biblioteche.unitus.it 

 Via Santa Maria in Gradi 4 Viterbo 2 

Polo museale della Campania 

www.polomusealecampania.beniculturali.it 

 Via Tito Angelini 22 Napoli  1 

Polo museale Civico del Castello di Santa Severa 

info@castellodisantasevera.it 

 

 

SS1 Via Aurelia KM 

52.600 Santa Marinella 1 

Polo museale del Lazio 

www.Polomusealelazio.beniculturali.it 

La convenzione di tirocinio stipulata dal DISTU con il Polo Museale del Lazio è un accordo 

quadro,  propedeutico all’istituzione di progetti di tirocinio con i singoli musei, complessi archeologici e 

monumentali che fanno capo al Polo Museale del Lazio, previo accordo con i direttori delle singole 

strutture.  Gli studenti nello scegliere o proporre tirocini nelle diverse strutture che dipendono dal Polo 

Museale del Lazio, dovranno tenere conto della ‘vocazione’ dei musei o dei complessi monumentali da loro 

scelti.  

Per avviare le singole convenzioni si dovrà fare riferimento al prof. Enrico Parlato. 

 

 Piazza San Marco Roma  

Prefettura di Terni 

www.prefettura.it/terni/multidip/index.htm 

 Viale della Stazione 1 Terni 2 

http://www.consulentidellavoroviterbo.it/
http://www.ordineavvocativiterbo.it/
http://www.orvietounderground.it/
http://www.parcobracciano.it/
http://www.balletti.com/
http://www.biblioteche.unitus.it/
http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
http://www.prefettura.it/terni/multidip/index.htm


Prefettura di Viterbo 

www.prefettura.it/viterbo/multidip/index.htm 

 Piazza del Plebiscito 8 Viterbo 5 

Promotuscia Viaggi e Congressi 

www.promotuscia.it 

 Piazza dei Caduti snc Viterbo 5 

Riserva Naturale Regionale Monterano 

www.monteranoriserva.com 

/ Piazza del Campo n. 9 

Canale 

Monerano 1 

SAM Restauro srl 

https://www.facebook.com/restaurosam/ Via del Laghetto 58 Fiano Romano 1 

SCIPIU’ Viaggi e turismo 

www.scipiuviaggi.it 

 Via Colli portuensi Roma 1 

Servizi Agenzie Immobiliari Via Silvio Baratta 137 Salerno 1 

Skylab Studios 

http://skylabstudios.eu/wp/#aboutPage 

 Via M. Garibaldi 26 Tarquinia 1 

Smile Train Italia Onlus Via Salaria 95 Roma 1 

Soc. COOP. Sistema museo 

www.sistemamuseo.it 

 Via Danzetta 14 Perugia 1 

Società geografica Italiana 

http://societageografica.net/wp/it/ 

 

La Società Geografica Italiana viene fondata a Firenze nel 1867 con l’obiettivo di promuovere la cultura e le 

conoscenze geografiche. Ente morale dal 1869, si trasferisce a Roma nel 1872, dove ha tuttora sede presso 

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana. Concentrata sulla promozione della ricerca scientifica e sulle attività 

di divulgazione, realizza programmi di studi e ricerche sul territorio e l’ambiente, convegni e produzioni 

editoriali grazie anche alla stretta collaborazione con associazioni e istituzioni aventi interessi affini italiane e 

straniere. 

Negli Archivi (Biblioteca, Cartoteca, Archivio storico e Archivio fotografico) sono raccolti documenti e 

materiali originali connessi alle attività della Società e di insigni personaggi ad essa collegati, esploratori, 

viaggiatori, geografi, uomini di scienza, di cultura e diplomatici. 

Attività che andranno a svolgere i tirocinanti: 

- servizio di reference e assistenza agli utenti della Biblioteca; 

- catalogazione descrittiva e semantica, inventariazione, collocazione e riordino di carte geografiche, 

materiali fotografici e documenti d’archivio; 

- ricerche documentarie; Via della Navicella 12 Roma 2 

http://www.prefettura.it/viterbo/multidip/index.htm
http://www.promotuscia.it/
http://www.monteranoriserva.com/
https://www.facebook.com/restaurosam/
http://www.scipiuviaggi.it/
http://skylabstudios.eu/wp/#aboutPage
http://www.sistemamuseo.it/
http://societageografica.net/wp/it/


- supporto nell’organizzazione di eventi. 

Società italiana per l’Organizzazione Internazionale 

www.sioi.org 

 Piazza San Marco 51 Roma 1 

Società Tarquiniense d’Arte e Storia 

www.artestoriatarquinia.it 

 Palazzo dei Priori Tarquinia 1 

St. Thomas's International School 

www.stthomass.com/it 

La St. Thomas's International School è un istituto scolastico privato che offre una formazione internazionale 

per i seguenti gradi d'istruzione: scuola dell'infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado. 

Si avvale dell'inglese come prima lingua e segue il programma PYP dell’International Baccalaureate,  

impartito da docenti qualificati madrelingua. La metodologia didattica adottata presso la St.Thomas’s, oltre a 

fornire un’alfabetizzazione bilingue, mira a formare individui curiosi, consapevoli, attenti e responsabili, 

rispettosi della varietà e della multiculturalità delle persone e delle loro diverse esperienze. 

I tirocinanti dell’Università della Tuscia che scelgono di svolgere il loro stage presso la St.Thomas’s avranno 

la possibilità di: 

- osservare la didattica svolta nelle varie classi e nei diversi gradi di istruzione; 

- partecipare, su base volontaria, alle attività didattiche insieme ai docenti e agli alunni nel rispetto delle 

regole dell’istituto e dei docenti/alunni. 

Via S. Giovanni Decollato 

1 Viterbo  2 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale 

 
http://www.sabap-rm-met.beniculturali.it/ 
 
 Palazzo Patrizi Clementi, 

via Cavalletti n° 2 Roma 1 

Studi Criminologici Soc. Coop 

www.criminologi.com 

 

Il “CSC” ‐ Centro per gli studi Criminologici, giuridici e sociologici è Ente di Formazione Superiore e 

Continua 

accreditato dalla Regione Lazio, iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR e riconosciuto 

come 

Ente Terzo Formatore dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 

Svolge Master, corsi e Scuole di alta formazione in campo criminologico, giornalistico, giuridico, 

sociologico e 

psicologico, oltre a corsi regionali professionalizzanti. 

Aree Tirocinio: 

• Biblioteca internazionale “SCRIPTA hic sunt” ‐ Inserita nel circuito SBN ‐ SBI ‐ Polo IEI 

Il tirocinio riguarderà la gestione del libro in quanto realtà materiale ed intellettuale. Piazza San Francesco 2 Viterbo 5 

http://www.sioi.org/
http://www.artestoriatarquinia.it/
http://www.stthomass.com/it
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8oyMu5vwAhXJ2KQKHbz8AJQQFjAAegQIAhAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sabap-rm-met.beniculturali.it%2F&usg=AOvVaw2XrUjvuZv75Qz3i0FiSYOi
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd8oyMu5vwAhXJ2KQKHbz8AJQQFjAAegQIAhAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sabap-rm-met.beniculturali.it%2F&usg=AOvVaw2XrUjvuZv75Qz3i0FiSYOi
http://www.sabap-rm-met.beniculturali.it/
http://www.criminologi.com/


Le attività comprenderanno compilazione del Registro cronologico di entrata, timbratura, etichettatura e, in 

parte, catalogazione secondo regole RICA, REICAT e IFLA, classificazione secondo la Classificazione 

Decimale 

Dewey, collocazione e soggettazione secondo il Soggettario di Firenze e il Catalogo Dewey. 

• “I.R.I.S.C.” ‐ Istituto di Ricerca Internazionale Scienze Comportamentali 

Il tirocinio prevederà il supporto alle attività di ricerca nell’ambito delle Scienze Comportamentali e, in 

particolare, nelle ricerche online e bibliografiche di materiale scientifico, nelle attività di coordinamento ed 

organizzazione, e, per gli studenti di lingue, nell’attività di traduzione di articoli e testi scientifici e di altri 

materiali di studio. 

• Area Segreteria Organizzativa 

Il tirocinio riguarderà le principali attività di segreteria organizzativa, in particolare negli ambiti delle risorse 

umane, del settore commerciale e del marketing. 

Termoidraulica Commerciale CAIVIT srl Via Duilio Mainella 11 Viterbo 1 

The Plus Planet 

www.theplusplanet.com 

 Via Valdipesa 1 Firenze 1 

Tribunale - Ufficio di Sorveglianza 

www.tribunaleviterbo.it 
 

L’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo ha giurisdizione sugli Istituti penitenziari di Viterbo e Rieti.  

Rientra tra le attribuzioni dell’Ufficio la concessione di misure alternative alla detenzione quali l’affidamento in prova ai servizi sociali, 
la detenzione domiciliare, la semilibertà, i permessi premio. 

Il Magistrato di sorveglianza è altresì competente per l’applicazione e l’esecuzione delle misure di sicurezza. 

  

Considerata la specificità della materia, sarà data preferenza ai  candidati che abbiano già sostenuto gli esami di diritto penale e 

procedura penale.   

 

Via Falcone e Borsellino 

41 Viterbo 3 

Tribunale Ordinario di Viterbo 

 

Ufficio del Processo 

 RISERVATI AGLI STUDENTI DEL 4° E 5 ° ANNO DI LMG01  

www.tribunaleviterbo.it 

 

Via Falcone e Borsellino, 

41 Viterbo 

5 

5 

Tunuè Casa Editrice srl 

www.tunue.com 

 Via delli Ernici 30 Latina 1 

Tusciaweb 

www.tusciaweb.eu 

 
Tusciaweb è il più grande giornale on line del centro Italia. Il sistema Tusciaweb raggiunge oltre 100mila lettori al giorno. E' tra i 250 

siti più grandi in Italia. Via dei Pacinotti 5 Viterbo 3 

http://www.theplusplanet.com/
http://www.tribunaleviterbo.it/
http://www.tribunaleviterbo.it/
http://www.tunue.com/
http://www.tusciaweb.eu/


 

La redazione di Tusciaweb è costituita da giovani giornalisti. Una realtà estremamente dinamica che dà spazio alla competenza. Per dar 

vita al giornale lavorano oltre 40 persone. 

Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 

http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-universitaria/articolo/mobilit-e-

cooperazione-internazionale 

 Via Santa Maria in Gradi Viterbo 3 

USAC ITALIA  Via Santa Maria in Gradi Viterbo  1 

Volontari protezione civile San Polo dei Cavalieri ODV 

www.comune.sanpolodeicavalieri.rm.it 

 

 

 Via Marcellina 51/A 

San Polo dei 

Cavalieri 1 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-universitaria/articolo/mobilit-e-cooperazione-internazionale
http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-universitaria/articolo/mobilit-e-cooperazione-internazionale
http://www.comune.sanpolodeicavalieri.rm.it/

