
Allegato B 

 

DISTU – Tirocini curriculari –primo avviso 2021 

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 

ACF Viaggi 

www.acfviaggi.com 

 

Viale della Stazione 

25/a Terni 1 

Associazione Culturale Perchè Io Segno 

http://www.percheiosegno.it/ 

 

Via Don Lidano 

Pasquali 15 Tuscania 1 

Associazione culturale “a testa alta”  Firenze  (LM2/LM89)    

Agenzia Viaggi Paolotour 

www.paolotour.it  

 Via Le Piane snc Orte 1 

Aula Confucio dell’Università della Tuscia 

Requisiti: conoscenza della lingua cinese di livello HKS2, 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 

Coldiretti Viterbo 

www.viterbo.coldiretti.it 

 Viale F. Baracca 81 Viterbo 2 

http://www.acfviaggi.com/
http://www.percheiosegno.it/
http://www.paolotour.it/
http://www.viterbo.coldiretti.it/


Comune di Blera 

http://www.halleyweb.com/c056007/hh/index.php 

 

 

Via dei Pozzi, 34 - 

01010  Blera 1 

Comune di Caprarola 

www.comune.caprarola.vt.it 

 

 Via Filippo Nicolai 7 Caprarola 1 

Comune di Montefiascone 

www.comune.montefiascone.it 

 

Largo del Plebiscito 

1 Montefiascone 6 

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 3 

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  

Impresa Verde Tuscia 

www.viterbo.coldiretti.it 

 Via F. Baracca 81 Viterbo 1 

    

http://www.halleyweb.com/c056007/hh/index.php
http://www.comune.caprarola.vt.it/
http://www.comune.montefiascone.it/
http://www.comune.tarquinia.vt.it/
http://www.comune.tarquinia.vt.it/
http://www.comune.terni.it/
http://www.consiglionotarileviterborieti.com/
http://www.viterbo.coldiretti.it/


Istituto Paritario "Giovanni Merlini" 

www.istitutomerlini.it 

 

Via Giovanni Merlini 

45 Viterbo 2 

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  

Park Hotel srl 

www.balletti.com 

 

Via Umbria 2-2/a - 

San Martino al 

Cimino Viterbo 2 

Polo Bibliotecario Umanistico 

www.biblioteche.unitus.it 

 

Via Santa Maria in 

Gradi 4 Viterbo 3 

Promotuscia Viaggi e Congressi 

www.promotuscia.it 

 Piazza dei Caduti snc Viterbo 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 

Tribunale Ordinario di Viterbo 

www.tribunaleviterbo.it 

Via Falcone e 

Borsellino, 41 Viterbo 

5 

5 

http://www.istitutomerlini.it/
http://www.consulentidellavoroviterbo.it/
http://www.ordineavvocativiterbo.it/
http://www.balletti.com/
http://www.biblioteche.unitus.it/
http://www.promotuscia.it/
http://www.stthomass.com/it
http://www.tribunaleviterbo.it/


Ufficio del Processo 

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

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. 

 

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. 

 Via dei Pacinotti 5 Viterbo 3 

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 2 (in modalità remota) 

 

http://www.tusciaweb.eu/
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

