
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO   
DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO IN CONCOMITANZA 
CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO 
DI STUDI UNIVERSITARI



Università degli Studi dell’Aquila

Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione e 

di Economia

Ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro 

dell’Aquila



L’accordo raggiunto 
tra l’Università degli 
Studi dell’Aquila e i 
Ordine Provinciale 
dei Consulenti del 
Lavoro dell’Aquila

1. Migliora profondamente le modalità di 
svolgimento del praticantato per l’abilitazione 
alla professione di consulente del lavoro e per 
l’iscrizione all’albo.

2. Produce dei grandi vantaggi per gli studenti 
iscritti ai corsi di laurea interessati alla 
professione di consulente del lavoro, dal 
momento che, grazie a tale accordo, si 
accorciano notevolmente i tempi per iniziare a 
lavorare e anche l’ultima parte del percorso di 
studi universitario diventa esplicitamente 
finalizzata alla stessa professione che lo 
studente intende intraprendere in seguito.

3. Prevede che i primi 6 mesi del periodo di 

tirocinio possano essere svolti da un laureando 
che aspira a diventare consulente del lavoro, 
già durante lo svolgimento della fase finale del 
corso di laurea triennale o magistrale.



Corsi di laurea interessati

Triennali

● Operatore giuridico 
d’impresa (L-14)  

● Economia e 
amministrazione delle 
imprese  (L-18).
 

Magistrale

● Amministrazione Economia e 
Finanza (L-77) (profili di 
“Management” e “Economia e 
gestione delle Pubbliche 
Amministrazioni”). 



Condizioni

Gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea sopra indicati, che hanno 
sostenuto e superato gli esami 
del primo e secondo anno per le 
lauree triennali e del primo 
anno per la laurea magistrale, 
potranno richiedere di essere 
ammessi al periodo di tirocinio 
anticipato.

Referenti organizzativi

Per il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e di Economia prof.ssa Lina 
Del Vecchio (lina.delvecchio@ec.univaq.it). Per 
l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro 
dell’Aquila dott.ssa Paola Simone 
(paolasimone31@gmail.com)

Per la procedura amministrativa contattare la 
Segreteria didattica dei corsi di studio di 
economia: Responsabile dott.ssa Manola 
Equizi (manola.equizi@univaq.it)


