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SOSPENSIONE TIROCINI UNIVERSITA' DI 
TRENTO_aggiornamento 24.03.2020 

Fondazione Bruno Kessler - email del 24 marzo 2020 - 2.25PM 
Da Unità Incoming & Travel ai tutor di stage curriculari, extracurriculari o collaborazioni per tesi 

 

Buongiorno, 

con la presente si comunica l’aggiornamento arrivato oggi dall'Università di Trento in merito alla              

ripresa/attivazione/proroga dei tirocini sospesi o terminati in questo periodo di emergenza. 

 

Si chiede cortesemente agli studenti ed ai tutor di prendere visione quanto prima della              

comunicazione,  https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus , e delle relative FAQ. 

 

Dopo esservi confrontarti per decidere come proseguire l’attività, il/la tirocinante dovrà: 

● nei casi previsti nelle FAQ, inviare comunicazione, come da indicazioni, a           

jobguidance@unitn.it , tenendo in Cc i tutor e tbianchi@fbk.eu; 

● anche nei casi dove non prevista la comunicazione a Job Guidance, inviare un’email di              

aggiornamento a tbianchi@fbk.eu (ad es., se si decide di aspettare il venir meno             

dell’emergenza sanitaria per riprendere il tirocinio); 

● per gli stage extracurriculari sospesi, verrà a breve inviata agli interessati una comunicazione             

integrativa con ulteriori indicazioni. 

Solo in seguito alla ricezione delle suddette comunicazioni e alla conferma di Job Guidance sarà               

possibile riavviare effettivamente l’attività formativa presso la Fondazione nelle modalità da voi            

concordate. Si tenga presente che, per questioni tecniche, a quel punto servirà almeno un giorno per                

l’effettiva riattivazione dei relativi login. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti, 

 

 Unità Incoming & Travel  

  

 

https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/5b3f3380-4acc-46c5-9bf1-4464eb4e8e58/FAQ%20%20TIROCINI_23_03_2020.pdf
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TRAINING SUSPENSION UNIVERSITY OF 
TRENTO_updated 24.03.2020 

Fondazione Bruno Kessler - email dated March 24, 2020 - 2.25 PM 
 From Incoming & Travel Unit to tutors of curricular, extracurricular internships and thesis 

collaborations 

  

Dear All, 

Please be informed of the update arrived today from the University of Trento on              
resumption/activation/extension of internships suspended or completed during this health crisis. 

Students and tutors are kindly asked to read the notice,          
https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus and the related FAQ's as soon as possible. 

After discussing future plans, interns should: 

● for cases listed under the FAQ section, notify jobguidance@unitn.it, copying the tutor and             
tbianchi@fbk.eu; 

● even in cases where notifying Job Guidance is not required, send an update email to               
tbianchi@fbk.eu (e.g. if you decide to wait for the crisis to be over to resume your                
internship); 

● in the case of suspended extracurricular internships, the students concerned will receive            
further instructions sortly. 

Only after receiving the above notice as well as the approval from Job Guidance will it be possible to                   
actually restart your internship at the Foundation on the terms agreed. Please note that, due to                
technical reasons, at that point it will take at least one day for your login credentials to be                  
reactivated. 

Please do not hesitate to contact us, should you need further assistance. Best regards, 

The Incoming & Travel Unit 

 

 

https://www.unitn.it/ateneo/87708/coronavirus
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/5b3f3380-4acc-46c5-9bf1-4464eb4e8e58/FAQ%20%20TIROCINI_23_03_2020.pdf
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