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DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale TECNOLOGIE SOLARI SICILIA Srl 

Responsabile del tirocinio DOTT.ING. VALERIO ALESSANDRO DE DOMENICO RICCIARDI 

 
CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante BUCCA ANTONINA 

Matricola n.  793284 

Luogo di effettuazione del tirocinio SEDE MESSINA VIA S GIOVANNI DI MALTA 7 

Area / Funzione aziendale di inserimento: Servizi generali / Supporto tecnico 

Periodo: dal 19/04/2017 al  31/05/2017 

Tipologia del tirocinio     OBBLIGATORIO  FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: DOTT.ING. VALERIO ALESSANDRO DE DOMENICO RICCIARDI 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto  

progettazione impianti Fotovoltaici, sopralluoghi tecnici in situ, direzione lavori,  iter tecnico-

amministrativo concessione autorizzazione, pratiche di domanda di connessione e attivazione 

presso il gestore di rete dell’impianto di produzione, pratiche tecnico-amministrative di concessione 

della convenzione di Scambio sul Posto con il GSE; progettazione impianti elettrici per civile 

abitazione. 

Risultati pratici conseguiti  

dimensionamento elettrico, preparazione schema elettrico unifilare impianto fotovoltaico e impianto 

elettrico di civile abitazione. 

Elaborazione di tutti gli allegati grafici richiesti; redazione di relazione generale illustrativa e 

tecnica di progetto; disbrigo pratiche autorizzative presso gli enti preposti e studio della normativa 

in corso di aggiornamento. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Giudizio sull'impegno e l'assiduità del tirocinante    Positivo  Negativo 
 

Insuff. Suff. Buono  Ottimo 
Conoscenze teoriche: - di partenza          
    - acquisite         
 

Abilità pratiche: - di partenza          
    - acquisite         
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Raggiungimento degli obiettivi prefissati     Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa     Positivo  Negativo 
la tirocinante fin dai primi giorni di tirocinio ha dimostrato ottime capacità di apprendimento, volte 
ad un immediato svolgimento autonomo delle attività lavorative. 
Le conoscenze tecniche di base sono state sufficienti per consentirle di ottenere una quasi 
immediata professionalità di profilo più che buono nell’ambito lavorativo di che trattasi. 
 
Autorizzo il Career Service del Politecnico di Milano al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196 del 2003 e successive 
modifiche ed integrazioni 
 

MESSINA lì, 31/05/2017 ________________________________________ 

 Firma del tutor 


