
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
(Rif. Convenzione stipulata in data 17 luglio 2004) 

Nominativo del tirocinante: Piergiorgio DE ANGELIS 
Luogo e data di nascita: Roma -18.10.1968 
Residenza: Via Pian di Scò, 66 - 00139 Roma 
Codice Fiscale: DNGPGR68R18H501X 

Attuale condizione: 
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Azienda ospitante: Avvenimenti - Società editrice dell'altritalia Soc. Coop. ar.I. 
Sede del tirocinio: Via Varese, 52 - 00185 Roma 

Tempi di accesso ai locali aziendali: 11 :00/19:00 dal lunedì al venerdì 
Periodo di tirocinio: dal 2/8/04 al 1/2/05 

Tutor universitario: prot. Sergio Chizzola 
Tutor aziendale: dott. Marco Romani 

Polizze assicurative: 
• Infortuni sul lavoro: INAIL posizione n. 10380549/25 

SASAAssic e Riassicurazioni S.p.A. polizza infortuni n. 31.732.101-1 
• Responsabilità Civile: SASA Assic. e Riassicurazioni S.pA polizza n.31 J316.942 

Obiettivi e modalità del tirocinio: Svolgimento di attività redazionale 

Facilitazioni previste: Nessuna 

Obblighi del tirocinante: 
i. 	seguire le indicazioni dei tutori relativamente allo svolgimento del progetto, alla sua impostazione 

metodologica ed alla sua implementazione operativa e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo od altre evenienze; 

f. 	 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre noti:t.ie relative all'azienda di 
cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento . .slel tirocinio; 

,. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materi~l'ìe~SiCl,lrezza. 
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