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COMUNE DI PALAZZO PIGNANO 
Provincia di CREMONA 

Modello di Relazione conclusiva da compilare a cura del tutor aziendale 

Ragione Sociale ... CO.f.t1.0.~ . .J;;Y1. .. PA.bA.~4J. .... P!..~.NAtf.O. ....... (ç&:J .. ......... . 
Responsabile del tirocinio .. AN.T.QN.f.§:.[.[ !:\ .... ~.-'.~.~ . .(} ................................ . 

Cognome e Nome del tirocinante .... ç/fJ.ç.ç~Q ......... F..fi..D&.B..tf:.9 ................................... . 

Matricola Il. !p816J~a, 
Luogo di effettuazione del tirocinio ...... ç,Qfrl..l)..t.Ji. ... M. ... PAiAJ-Z.9~~-M--······· 
Area / Funzione azi",'.'.~e di ~erimento: ........................... ···· :· ·······;:///__···································:···· 

Penodo: dal .. Lf.3/-.P.!?} .... .lr, ............................ al ...... ?..f /4 .. l:/.'?.9.Lt::. ......................... . 
Tipologia del tirocinio ~ OBBLIGATORIO o FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: ....... . fr.1M.J.Q ...... ~g~l .... :-: .... /2e;4, .. Uff.t.eowÌc.O ............. .. 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto )-"o, ' ,_ ' ' ··················~·· .. ·;············· ~······· 
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. ...................................................................... .............. , ............... ~~ .......... . . 
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  INGEGNER  GIORGIO MERONI 
Via XXV Aprile 18 – Oggiono (LC) – 23848 

p.IVA 02860170139 – C.F. MRNGRG78M09E507R 

  
  

 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale: GPSBrianza – Studio Meroni 

Responsabile del tirocinio: Giorgio Meroni 

 
CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante: Anna Orsi  

Matricola n.  789781 

Luogo di effettuazione del tirocinio: via XXV Aprile 18, Oggiono (LC) 

Area / Funzione aziendale di inserimento: Ricerca e sviluppo / progettazione 

Periodo: dal 05/04/2016 al 30/07/2016 

Tipologia del tirocinio     OBBLIGATORIO  CURRICULARE FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: Ing. Giorgio Meroni 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto  

1- Verifica funzionamento WebEasy GIS: all’interno di due progetti riguardanti il PGT 

Informatizzato di due Comuni è stato chiesto di verificare il corretto funzionamento dell’applicativo 

e di creare un modello per il controllo futuro di progetti similari 

2- Correzione catasto: in relazione ad uno dei progetti sopracitati, è stato richiesto di operare in 

ambiente GIS con software QGIS per la modifica di dati tabellari e geometrie, con l’obiettivo di 

fare pratica con il software. 

3- Confronto WebGIS – WebEasy GIS: è stato chiesto di stendere una relazione ed una tabella di 

confronto tra il prodotto proprietario dello studio e quello similare di società e studi concorrenti 

4- Corso GPS: durante l’erogazione di un’edizione del corso di formazione sull’utilizzo del GPS è 

stato coinvolto il tirocinante come partecipante attivo, che ha quindi avuto l’occasione di ampliare 

la propria conoscenza sia per la parte teorica che per quella pratica grazie al rilievo sul campo 

effettuato lungo un sentiero, sperimentando l’utilizzo di un dispositivo per la registrazione di tracce 

e waypoint 

5- Correzione sentieri Parco Rio Vallone: nell’ambito del corso GPS sopracitato è stato effettuato 

un rilievo di uno dei sentieri del Parco Rio Vallone; successivamente, grazie alle conoscenze del 

software QGIS sviluppate nell’attività di correzione del catasto di cui sopra, è stato richiesto di 



correggere in ambiente GIS le tracce GPS rilevate dal personale del Parco, nell’ottica di inserimento 

all’interno di un portale WebGIS in seguito sviluppato 

6- Riproiezione di ortofoto: è stato richiesto di riproiettare al sistema di riferimento WGS 84 UTM 

con software GIS le ortofoto del database dello Studio Tecnico, precedentemente col sistema Monte 

Mario 

7- Ricerca di informazioni su dispositivi Garmin: è stato richiesto di reperire informazioni su diversi 

dispositivi Garmin in possesso dello Studio Tecnico per poterne sfruttare al massimo tutte le 

potenzialità, abbinandole ai dispositivi GPS utilizzati durante i rilievi 

8- Rilevazione di misure per Attestati di Prestazione Energetica: è stato richiesto di affiancare il 

personale dello studio durante i sopralluoghi in loco per il rilievo di misure di locali e radiatori, oltre 

che tipologia di serramenti  e altri dati, utili per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica 

9- Corso APE: è stato richiesto di partecipare assieme al personale dello Studio ad un corso 

riguardante l’aggiornamento delle norme UNI/TS 11300 per la redazione di Attestati di Prestazione 

Energetica  

10- Sondaggi geologici: è stata richiesta presenza assistenza durante un lavoro di consulenza 

effettuato da un geologo per svolgere alcune opere edili 

11- Stesura bando di gara appalto pubblico: per un lavoro affidato da un ente pubblico in cui 

occorreva redarre il bando di gara per lavori di manutenzione e ristrutturazione di edifici è stato 

richiesto lo studio della nuova normativa degli appalti pubblici uscita nel 2016 

12- Catalogazione mappe cartacee e cartelle server: per imparare un metodo di catalogazione è stato 

richiesto di sistemare copie cartacee e digitali del database dello Studio in base a criteri decisi 

comunemente 

13- Contabilità stesura preventivo per rilevazione errori: è stato richiesto di effettuare dei controlli 

ad un elenco di spese preventivate ed effettive in seguito ad una discordanza di cifre inerenti un 

lavoro per privato 

14- Corso GIS – rifacimento foto: per il rinnovamento delle slide del corso GIS tenuto dallo studio 

è stato richiesto di creare le schermate da sostituire a quelle presenti “poco nitide”  

15- Presentazione dispositivo GPS: è stata richiesta la presenza durante la presentazione di un 

nuovo dispositivo GPS di alta precisione, per sviluppare ulteriormente le competenze acquisite 

durante il tirocinio formativo, aggiungendo la conoscenza di uno strumento di ultima generazione 

efficace per determinati lavori di rilievo GPS 



Risultati pratici conseguiti: Acquisizione di competenze teoriche e pratiche nell’utilizzo di 

strumentazione GPS, anche di alta precisione e nell’utilizzo  di software QGIS per la creazione e la 

modifica di dati vettoriali e raster; acquisizione di esperienza pratica per la stesura di bandi di gara 

per appalti pubblici; acquisizione di un metodo di lavoro   

 

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         
 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati     Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa     Positivo  Negativo 
Anna si è dimostrata una tirocinante precisa e volenterosa, che ha dimostrato passione 
nell’apprendere le nozioni teorico-pratiche che le sono state impartite durante tutto il periodo di 
tirocinio, dimostrando inoltre una certa elasticità, tipica anche del nostro studio, nel districarsi tra 
diversi ambiti ed argomenti, spaziando dai lavori pubblici al GIS, al GPS, e molto altro. 
Ritengo l’esperienza positiva in generale 
 
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 
 

Oggiono lì, 14/06/2017 ________________________________________ 
 Firma del tutor aziendale 
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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 



















Studio di ingegneria 

Ing.  Fab io  Morea  

Via CAFFERONIO n. 2/A  

28881 – CASALE CORTE CERRO (VB) 

te l .  335-7415574 

P. IVA 02316450036 C.F .MROFBA78R30B019I  

moreainge@gmail.com 

fabio.morea@ingpec.eu                          

 

  
  

 

Modello di Relazione conclusiva da compilare a cura del tutor aziendale 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale DOTT. ING. MOREA FABIO 

Responsabile del tirocinio ING. MOREA FABIO 

 
CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante BARBERIS MARIA GIULIA 

Matricola n.  826470 

Luogo di effettuazione del tirocinio CASALE CORTE CERRO 

Area / Funzione aziendale di inserimento: 

Periodo: dal 18.09.2017  al 18.12.2017 

Tipologia del tirocinio    OBBLIGATORIO                     FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: FABIO MOREA 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto PROGETTAZIONE DEGLI 

IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI DI COMPLESSO TURISTICO-RESIDENZIALE 

COMPOSTO DA N°11 UNITA’ SINGOLE RESIDENZIALI E N°22 APPARTAMENTI 

TURISTICO-RICETTIVI E COMPLESSO RESIDENZIALE COMPOSTO DA N°40 

APPARTAMENTI E N°7 UNITA’ COMMERCIALI 



Risultati pratici conseguiti  

IL TIROCINANTE HA APPRESO E SVILUPPATO MOLTO BENE I CONCETTI DELLA 

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICO-SANITARI ALL’INTERNO DI 

DUE PROGETTI COMPLESSI PER LA TIPOLOGIA DI REQUISITI RICHIESTI DAL 

COMMITTENTE, NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO HA ACQUISITO UN LIVELLO DI 

UTILIZZO DEL SOFTWARE AUTOCAD PIU’ CHE BUONO 

 

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         
 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati     Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa     Positivo  Negativo 
MOLTO BUONO 
 
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 
 

CASALE CORTE CERRO lì, 23/12/2017

 _____________ ___________________________ 
 Firma del tutor aziendale 















 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 
 

Verbania Pallanza 
 

 

Largo Tonolli, 50 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Tel. +39 0323 518300 Fax: +39 0323 556513 
 

Sito web www.ise.cnr.it   Codice Fiscale 80054330586   Partita IVA 02118311006 

 

 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 

Responsabile del tirocinio Nicoletta Riccardi 

 

CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante Caterina Fioroni 

Matricola n.  835343 

Luogo di effettuazione del tirocinio Verbania Pallanza  

Area / Funzione aziendale di inserimento: Produzione secondaria 

Periodo: dal 9/10/2017 al  9/01/2018 

Tipologia del tirocinio :    OBBLIGATORIO X FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: Nicoletta Riccardi 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto  

Campionamento bivalvi nativi ed alieni nel Lago Maggiore; stima della distribuzione e della densità 

delle specie in diverse aree mediante il metodo dell’escavazione di “quadrati” e mediante conteggio 

visuale lungo transetti; misure biometriche e costruzione piramidi demografiche; dissezione e 

analisi dei tessuti per la verifica della prevalenza e dell’intensità di parassitosi in specie native ed 

aliene; analisi statistica dei dati raccolti e confronto con i dati pregressi. 



 C.N.R. - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi 
 

 

Risultati pratici conseguiti  

I rilievi condotti hanno confermato la presenza di due specie invasive (Corbicula fluminea e 

Dreissena polymorpha) e di 4 specie native (Unio elongatulus, Anodonta cygnea, A. anatina, A. 

exulcerata), queste ultime identificate mediante analisi di marcatori molecolari, perché i criteri 

morfologici tradizionali (forma e ornamentazione della conchiglia) lasciano un ampio margine di 

incertezza a causa della elevata plasticità della conchiglia.  I dati raccolti hanno confermato una 

riduzione della densità di Unio elongatulus del 70-90 % rispetto al periodo precedente 

l’introduzione di Corbicula. L’analisi delle parassitosi suggerisce che Corbicula possa essere 

avvantaggiata rispetto alle specie native  in accordo con la Enemy Release Hypothesys.  Dal 

presente studio risulta infatti che le specie native sono infestate da parassitosi con prevalenza 

localmente molto elevata (fino all’80%) per quanto riguarda i trematodi del genere Rhipidocotyle, 

mentre Corbicula risulta totalmente esente da parassiti.  Dal confronto con i dati pregressi emerge 

che la prevalenza di parassiti nelle specie native era egualmente elevata prima dell’introduzione di 

Corbicula. Sembrerebbe, quindi, da escludere che il declino di Unio successivo all’introduzione di 

Corbicula sia da attribuire ad un incremento delle parassitosi, mentre sembra evidente che 

Corbicula abbia svolto un ruolo chiave, grazie alla sua elevata competitività. L’impatto di altri 

fattori, come il succedersi di eventi siccitosi e le parassitosi, hanno verosimilmente favorito la 

specie invasiva, esente da parassiti e con maggiore capacità di recupero dopo eventi catastrofici. 

Infatti, è soprattutto in condizioni di stress che le specie invasive esercitano un maggiore impatto su 

quelle native, spesso causandone l’estinzione locale. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
 

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

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

    - acquisite        X 
 

Abilità pratiche: - di partenza        X  

    - acquisite        X 
 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati    X Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa    X Positivo  Negativo 

 

Grande dedizione e passione per il lavoro e lo studio. Ottime capacità di apprendimento e di 

integrazione nel lavoro di gruppo. Buona capacità di gestione dei dati e di apprendimento di metodi 

di analisi statistica.  
 

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 
 

 

 

 

 

Verbania lì, 11 gennaio 2018                     
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SILAQ CONSULTING Srl  
Sede legale 
Via Nairobi, 40 – 00144 Roma (RM) 
Sede amministrativa e operativa: 
Via XI febbraio, 99 – 20090 Vimodrone (MI) 
 
Tel. +39 02 250 341 
Fax +39 02 250 348 88 
Numero Verde 800 343 388 
www.silaq.it    infsilaq@silaq.it 

 

Silaq Consulting Srl  
Sede Legale: Via Nairobi, 40 -  00144 Roma 

Capitale Sociale Euro 90.000,00 i.v.– Cod.Fisc. e P.IVA IT 06569930966 – REA RM-1448349 silaqconsulting@legalmail.it 

 

   

  
 

Modello di Relazione conclusiva da compilare a cura del tutor aziendale 
 

DATI ANAGRAFICI AZIENDA 
 

Ragione Sociale SILAQ CONSULTING SRL 

Responsabile del tirocinio GIUSEPPE SORGENTE 

 

CONSUNTIVO DATI TIROCINIO 
 

Cognome e Nome del tirocinante LUCA SCALA 

Matricola n.  830027 

Luogo di effettuazione del tirocinio s.s. del Sempione 28 – RHO (MI) 

Area / Funzione aziendale di inserimento: Controllo di qualità / Sicurezza 

Periodo: dal 17/09/2018 al  13/12/2018 

Tipologia del tirocinio     OBBLIGATORIO X FACOLTATIVO 

Tutor aziendale: GIUSEPPE SORGENTE 

 

Descrizione analitica delle attività in cui il tirocinante è stato coinvolto I compiti che sono stati 

affidati al tirocinante abbracciano il settore degli allestimenti fieristici, ambito che evidenzia una 

molteplicità di casistiche operative che permettono di ampliare il proprio bagaglio tecnico-culturale 

nell’ambito edilizio e della sicurezza sul lavoro. Durante l’attività del tirocinio lo studente è stato 

quotidianamente affiancato da tecnici esperti, i quali hanno provveduto alla sua formazione. In 

particolare sono state affidate al tirocinante le seguenti mansioni: 

1) verifica delle lavorazioni di allestimento e smantellamento degli stand nei padiglioni fieristici, 

con particolare riferimento ai segmenti dell’antinfortunistica, antincendio, evacuazione e rispetto 

del D.lgs 81/2008 applicabile oltre che del Regolamento tecnico di Fiera Milano; 

2) Collaborazione con i tecnici operativi alla sensibilizzazione delle maestranze ed alla messa in 

sicurezza delle non conformità rilevate durante i sopralluoghi; 

3) Verbalizzazione con la modulistica aziendale dedicata delle irregolarità rilevate e successiva 

consegna agli uffici preposti di Fiera Milano per quanto di competenza. 
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Risultati pratici conseguiti Le mansioni affidate allo studente sono state svolte con impegno e 

serietà, evidenziando una buona capacità di apprendimento e di rapportarsi con gli allestitori e con il 

team dei tecnici.  

 

 

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         
 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati     Si   No 
 

Giudizio complessivo sull'esperienza conclusa     Positivo  Negativo 

Ritengo che il lavoro svolto dal tirocinante sia stato positivo, un’occasione per fargli comprendere 

l’attività cantieristica legata al mondo delle fiere, constatandone la reale applicazione sul campo in 

relazione a quanto studiato all’università. Nel complesso lo studente è stato un valido supporto 

all’azienda, un elemento su cui fare affidamento e non si esclude la possibilità di collaborazioni 

future. 

 
 

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 

 

Vimodrone lì, 09/01/2019 Giuseppe Sorgente 
 Firma del tutor aziendale 
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