
IRCCS ISMETT  
 

Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione di candidati per 
lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi: 

 
1 Tirocinante extracurriculare Servizio di Perfusione  

(rif. stage extra/2018) 
 

Il tirocinante, sotto la supervisione del tutor aziendale e in linea con le 
indicazioni del Referente medico del Servizio di Perfusione, svilupperà 
conoscenze e competenze per la preparazione, l’uso e il mantenimento della 
macchina cuore-polmone e dei sistemi di perfusione alternativi usati in 
cardiochirurgia.  
 
 
Requisiti: 
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della 
domanda:  

• Diploma di Laurea in Tecniche Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare conseguito da meno di 12 mesi 

• Stato di disoccupazione documentato tramite la Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità (DID), ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 150/2015 1 
  

Titoli preferenziali:  

• Esperienza in centri trapianti, maturata anche attraverso tirocini svolti 
durante il percorso di studi. 

 

Il candidato ideale ha una conoscenza base della lingua inglese, dei sistemi 
applicativi MS-Office, è fortemente motivato, ha buone capacità di 
comunicazione e di relazione interpersonale, predisposizione al lavoro di 
gruppo.  
 
La sede del tirocinio è Palermo. 
 
Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai 
candidati tramite la sezione “Formazione” del sito web di ISMETT 
(https://www.ismett.edu).  
 
La data e la sede in cui si svolgeranno eventuali prove e/o colloqui saranno 
comunicate via email all’indirizzo fornito dal candidato. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove e/o i colloqui nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabilita saranno dichiarati esclusi dalla selezione quale che sia il motivo 

                                                 
1
 La persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro nei seguenti modi: 

• sul portale Anpal (http://www.anpal.gov.it) 

• recandosi personalmente presso il Centro per l'Impiego 

• sui portali regionali, se previsto dai sistemi informativi regionali 

• tramite i patronati 
 



dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà e dovuta a causa a loro 
non imputabile. 
 
IRCCS ISMETT si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito 
alla individuazione dei candidati con cui attivare le trattative per l’avvio del 
tirocinio nonché all'idoneità delle candidature medesime. L’avvio del tirocinio 
sarà in ogni caso subordinato al rispetto dei requisiti previsti dall'Accordo 
Stato-Regioni del 25/07/2017 recante le linee-guida in materia di tirocini 
extracurriculari e dalle successive Direttive applicative regionali.  
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77) - dopo aver preso visione 
dell’informativa privacy e autorizzato, ove necessario, il trattamento dei loro 
dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - dovranno inviare la 
domanda di partecipazione tramite email all’indirizzo education@ismett.edu, 
allegando il proprio curriculum vitae e indicando nell’oggetto “STAGE 
EXTRA/2018”. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2018. 
 
Si precisa altresì che gli atti di selezione sono atti societari interni riservati e 
non ostensibili. 
 
Il candidato si obbliga, a pena di esclusione dalla selezione, in qualunque fase 
della procedura ciò sia richiesto dall'Istituto, a documentare nel termine 
perentorio assegnatogli, il possesso di tutti i requisiti e i titoli richiesti. Si 
informa altresì che, qualora dalle verifiche preliminari dovessero ravvisarsi 
discrepanze con quanto dichiarato dal candidato, quest’ultimo sarà escluso 
dalla procedura e le trattative per l’avvio del tirocinio si considereranno 
definitivamente interrotte.  
 
IRCCS ISMETT si riserva la facoltà di revocare la presente procedura 
selettiva in qualsiasi fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali 
che ne hanno giustificato l’attivazione, ovvero per il sopravvenire di esigenze 
tecniche, organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più 
conforme agli interessi aziendali. 
 
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da IRCCS 
ISMETT S.r.l. e UPMC Italy S.r.l. per la presente selezione. Si prega di non 
inserire dati sensibili (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò 
sia strettamente necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai 
tempi di conservazione e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, 
sono riportate nell’informativa reperibile sul sito www.ismett.edu sezione 
“Formazione”. 
 
 


