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L’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO MILITARE “PROPELLENTI” DI 

FONTANA LIRI (FR), 

 ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA DIFESA  

 

PROPONE N. 30 TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI POST DIPLOMA 

PER ADDETTO CHIMICO FISICO 

   Per attività di supporto alla produzione 

 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: 
  

• diploma di perito industriale capotecnico, con specializzazione in chimica, con valutazione finale non 

inferiore a 75/100 

• esperienza lavorativa pregressa, anche di stage, nel settore chimico fisico 

• sufficiente conoscenza della lingua inglese 

• sufficiente capacità di utilizzo del pacchetto MS Office
(C) 

. 

  
I candidati da avviare al tirocinio verranno selezionati in base alla valutazione dei curricula presentati e tramite 

colloquio da parte di una commissione formata da personale dell'Agenzia Industrie Difesa, volto ad accertare il 

possesso dei requisiti professionali ed attitudinali di ciascun candidato. 

Costituisce titolo di graduatoria primario il punteggio del diploma. 

In caso di candidati superiori alle cento unità, l’Ente proponente fa riserva di avviare una preselezione a mezzo test 

riguardanti i requisiti professionali richiesti. 

 

DURATA: 3 (TRE) mesi + 3 (TRE) di (eventuale) rinnovo. 

 

DESCRIZIONE: il tirocinante sarà inserito nella Direzione Produzione dello Stabilimento Propellenti in 

affiancamento al personale, a seguito periodo di formazione in aula. Le mansioni assegnate al termine del 

periodo di formazione in aula saranno finalizzate all’acquisizione delle competenze tecniche delle fasi di 

processo dei vari cicli produttivi, secondo il principio del training on the job. Mansioni specifiche verranno 

assegnate a seguito dell’eventuale rinnovo. 

 

INDENNITA’: è prevista la corresponsione di un’indennità mensile lorda di € 400,00 (EUR 

QUATTROCENTO/00) al mese, oltre al pasto somministrato presso la mensa aziendale. 

 

PROVE DI VALUTAZIONE: Durante il tirocinio formativo professionalizzante, e al termine dello stesso, 

verranno esperite prove di valutazione teorico-pratiche, al fine di individuare il numero degli allievi per i quali 

sarà possibile effettuare il rinnovo del tirocinio per altri tre mesi. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- Inizio : 02/05/2015 

- Orari : 8.00 – 17.00  

- Luogo : Corso Trieste, 1 – c.a.p. 03035 Fontana Liri  (FR)      

  

PUNTI DI CONTATTO: Gli interessati potranno contattare il tutor del CPI di SORA Sig. FOLCARELLI 

Massimo folcarelli@cpisora.it e il responsabile del personale di AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Stabilimento Militare “Propellenti” Sig.ra CINELLI Mara: m.cinelli@agenziaindustriedifesa.it . 
La domanda di partecipazione, corredata da CV in formato europeo, dovrà essere trasmessa a: AGENZIA 

INDUSTRIE DIFESA Stabilimento Militare “Propellenti” Corso Trieste, 1 c.a.p. 03035 FONTANA LIRI (FR), 

all’indirizzo di protocollo informatico: smp@aid.difesa.it o di pec: smp.aid@postacert.difesa.it .  

La mail dovrà avere in oggetto il riferimento  COD  ADD_CHIMICO FISICO 01_2015 e DOVRA’ PERVENIRE 

ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL 

SITO DI AGENZIA INDUSTRIE DIFESA:  

www.difesa.it/AID/trasparenza/Pagine/Datirelativiaprocedureselettive.aspx             
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