
BANDO PER SVOLGIMENTO TIROCINIO PRATICO PER 
BIOLOGO NUTRIZIONISTA IN AMBITO CLINICO PRESSO 
STRUTTURE GRUPPO GVM  SITE A LECCE E BARI 
 
 

 PREMESSA 
 

         L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi , in occasione del Corso “IL RUOLO 
STRATEGICO DELLA NUTRIZIONE NELLA PRATICA CLINICA”, che si e tenuto a Rende (CS) il 5 e 6 
dicembre 2014,, emana il seguente bando per la selezione di Biologi Nutrizionisti idonei allo 
svolgimento di un “TIROCINIO PRATICO IN AMBITO CLINICO” da tenersi nelle sedi del Gruppo GVM 
site a Lecce e Bari.  
Tale tirocinio si svilupperà in un periodo non inferiore a tre mesi per un totale non inferiore a 150 ore, 
ed impegnerà un totale di 12 Biologi suddivisi  in 2 gruppi da 6 componenti ciascuno. 
 
  

Art. 1 – REQUISITI 
 
I requisiti di ammissione al bando sono i seguenti : 
 

- Modello ISEE inferiore ai 30.000 Euro 
I colleghi con Modello ISEE superiore a 30.000 saranno valutati solo in caso di non 
raggiungimento del numero  di partecipanti al tirocinio previsto dal bando.  

 
 

Sarà altresì oggetto di valutazione  il  possesso di  titoli  accademici  e  culturali  in  ambito 
nutrizionale secondo il punteggio di cui all’art. 5. 

 
Art. 2 – DESTINATARI 

 
Possono concorrere al bando gli iscritti attivi   in regola con i pagamenti dovuti all’Ente e che abbiano 
frequentato regolarmente il  suddetto Corso. 

 
 

Art. 3 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO 
 

Coloro che intendono richiedere lo svolgimento del Tirocinio pratico di cui alla premessa e che hanno 
fatto richiesta su apposita scheda di iscrizione compilata durante lo svolgimento del Corso,dovranno 
inviare, a pena decadenza, entro e non oltre il  termine stabilito dal presente bando, la   
documentazione prescritta  dal successivo art. 4. 
Un’apposita commissione designata dall’Ente, valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché 
l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla 
base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo 
art. 5. 
A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l’Ente adotterà il 
provvedimento . Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 10 giorni dalla sua ricezione da 
parte dell’iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

I documenti, di seguito elencati, per l’assegnazione dello svolgimento del Tirocinio devono essere 

presentati entro il termine perentorio del 28282828    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio        2012012012015555, direttamente agli Uffici ENPAB tramite 

PEC o spediti per posta : 

a) fotocopia di un documento di identità; 

b) titoli accademici e culturali; 

c) modello ISEE dell’Iscritto all’ENTE. 

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03. 

Nel caso di spedizione farà fede la data ed il timbro dell’ufficio postale. 

 

 

Art. 5 –  GRADUATORIA 
 

La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, qualora il loro numero superi quello dei 
tirocinii messi a bando, sulla base dei criteri formulati dal seguente bando nonché dell’entità del valore 
risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi: 

 

 

                 Valore ISEE/ Punteggio attribuito : 

 

Fino a € 5.000,00 10 punti 

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 10.000,00 9 punti 

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00 8 punti 

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00 7 punti 

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00 6 punti 

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00 5 punti 

         Oltre € 30.000        1 punto 

 

Per quanto riguarda i titoli accademici e culturali si terrà conto del seguente punteggio : 

 

Titolo Punteggio 

Specializzazione post-laurea 7 

Master 5 

 



 

 

 

 
 
 

     Art. 7 –INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite attraverso i seguenti contatti diretti : 

ENPAB Tel. 0645547011  protocollo@pec.enpab.it 

Dott. Michele ETTORRE     ettorre.michele@libero.it 

Dott.ssa Tiziana STALLONE tiziana.stallone@gmail.com 

 

 
                                                                                * * * 
Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                                                                                                  Ente Nazionale di Previdenza 
                                                                                                                     ed Assistenza per i Biologi 
                                                                                                                                 il Presidente 
                                                                                                                      Dott. Sergio NUNZIANTE 


