Tirocinio in presso l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest
ambiti territoriali di Pisa – Livorno – Lucca – Viareggio

L’Azienda USL Toscana Nord-Ovest ha comunicato che nell’anno solare 2020 potrà
accogliere in tirocinio gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione
umana presso la struttura di Igiene pubblica e nutrizione - Dipartimento di prevenzione dei
seguenti ambiti:
- ambito di Pisa (sede di Pisa)
- ambito di Livorno (sedi di Cecina e Piombino)
- ambito di Lucca (sede di Bagni di Lucca)
- ambito di Viareggio (sede di Pietrasanta).
Referente professionale di riferimento: Dott.ssa Giovanna Camarlinghi.
L’Azienda USL Toscana Nord-Ovest potrà accogliere nel 2020 un solo studente di SNU per
ogni sede individuata, ad eccezione dell’ambito di Lucca che ne potrà accogliere due (uno
dei quali nell’U.O. Medicina dello Sport)
Pertanto gli studenti interessati a svolgere il proprio tirocinio presso le strutture di Igiene
pubblica e nutrizione - Dipartimento di prevenzione della USL Toscana Nord-Ovest dovranno
presentare domanda all’Unità Didattica del Dipartimento (utilizzando il modulo allegato)
entro il 18 novembre 2019 (per svolgere il tirocinio periodo gennaio-giugno 2020) o entro il
20 aprile 2020 (per svolgere il tirocinio periodo luglio-dicembre 2020). All’atto della
domanda non è necessario aver acquisito il numero minimo di CFU previsto per l’inizio
dell’attività di tirocinio.
L’Unità Didattica trasmetterà le richieste all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e, nel caso che
le domande in ciascun ambito e sede siano superiori ai posti disponibili, la Commissione
Tirocinio del Dipartimento di Farmacia stilerà una graduatoria che terrà conto, in ordine di
priorità, di:
- numero di crediti formativi acquisiti;
- media ponderata degli esami;
- anzianità di iscrizione;
- anzianità anagrafica.
L’Unità Didattica comunicherà poi ai vincitori il parere dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.
I vincitori dovranno comunque procedere successivamente all’adempimento delle formalità
burocratiche previste per il tirocinio, come indicato sul sito del Dipartimento di Farmacia.
Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore didattico Dott. Sandro Bernacchi (Tel. 0502219504; E-mail: sandro.bernacchi@unipi.it).

Modulo di richiesta di svolgimento di tirocinio presso
Azienda USL Toscana Nord-Ovest

Alla Commissione Tirocinio del Dipartimento di Farmacia

Io

sottoscritto

_____________________________________________________________

,

matricola __________________ , Telefono __________________ , Cellulare _________________

E-mail __________________________________________________________________________

CHIEDO
di poter svolgere un periodo di tirocinio presso l’azienda USL Toscana Nord-Ovest nel seguente
ambito territoriale:
Pisa – Livorno (specificare se Cecina o Piombino) – Lucca (specificare se U.O. Medicina dello Sport)
– Viareggio

nel periodo:

gennaio-giugno

luglio-dicembre

(allegare copia del libretto o della stampa della propria carriera universitaria dal portale Alice).

Data

Firma

Da consegnare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Farmacia entro e non oltre lunedì 18
novembre 2019 alle ore 13.00 (per il tirocinio del periodo gennaio-giugno 2020) o entro e non oltre
lunedì 20 aprile 2020 alle ore 13.00 (per il tirocinio del periodo luglio-dicembre 2020).

