
IPSAR SAFI, si va a
scuola d’accoglienza

L’ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione SAFI, anche quest’anno of-

fre, a giovani studentesse in possesso di licenza me-
dia, un percorso di istruzione professionale all'a-
vanguardia nel settore alberghiero. Già nel primo
triennio si ottiene la qualifica di “Operatore dei ser-
vizi di Cucina”. Il biennio post-qualifica, invece, si
conclude con il diploma di maturità in “Tecnico dei
Servizi Ristorativi” con l’ indirizzo in Cucina.
La formazione prevede la pratica "on the job", che
consente l'acquisizione delle competenze tecniche
specifiche attraverso l'affiancamento di professio-
nisti del settore. Sono previste diverse ore settima-
nali di esercitazione pratica nei diversi servizi al-
berghieri e della ristorazione, in strutture con at-
trezzature professionali all’avanguardia come: for-
ni polivalenti, friggitrici elettriche, cuoci pasta, bra-
siere, mantecatori di gelato, abbattitori di tempera-
ture, confezionatori per sottovuoto, piastre elettri-
che e a gas, pelapatate, lavastoviglie e affettatrici,
etc. L'IPSAR SAFI, con la sua strutture residenzia-
le di quattro piani, offre alle allieve la possibilità di
sviluppare anche competenze trasversali (soft skil-
ls) necessarie per un inserimento maturo ed effica-
ce nel mondo del lavoro e nella società.
Durante l’anno scolastico sono previste esperienze
professionali (stage) in Italia, presso alcuni alber-
ghi della capitale come l’hotel Eden, Excelsior, St.Re-
gis Grand, Splendid Royal, Raphael, Exedra, De
Russie, e all’estero presso strutture alberghiere qua-
lificate in Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Svizze-
ra, Francia, Spagna e Stati Uniti.
I periodi di stage offrono l’opportunità di affinare
le conoscenze acquisite, imparare e migliorare le
lingue straniere, conoscere culture diverse e svilup-
pare il senso di ospitalità. Ogni sabato dalle 10 alle
13, su appuntamento, è possibile visitare l’IPSAR
SAFI e avere tutte le informazioni sull’attività for-
mativa. Dopo la visita è possibile per coloro che vo-
gliano iscriversi all’Istituto Alberghiero, frequenta-
re un Corso di Orientamento di tre giorni alla Resi-
denza in cui verranno sostenute prove psico-attitu-
dinali, colloqui con le docenti, lezioni di cucina, sa-
la e ricevimento. Per prenotare la visita alla scuola
e per richiedere altre informazioni inviate una mail
a infosafi@elis.org o telefonate allo 06.43.95.349, si-
to internet: http://safi.elis.org/

Lo Studio Lipani & Partners ha indet-
to una selezione finalizzata all'asse-
gnazione di una borsa di studio per

lo svolgimento della pratica forense per un
periodo di 12 mesi, a partire dal 7 gennaio
2010.
La borsa di studio corrisposta sarà di 10.000
Euro complessivi al lordo degli oneri fisca-
li.Per essere ammessi alla selezione è ri-
chiesto il possesso di requisiti quali la cit-
tadinanza italiana o di altro stato UE, età
non superiore ai 26 anni, Diploma di lau-
rea in giurisprudenza conseguito presso
un'università italiana (o titolo estero equi-
pollente) con votazione non inferiore a
110/110 o punteggio equivalente. 
Inoltre è richiesta una votazione non infe-
riore a 27/30 nei seguenti esami: istituzio-

ni di diritto privato, diritto civile, diritto
processuale civile, diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale. In ultimo, sarà neces-
sario essere in possesso dei requisiti per l'i-
scrizione al Registro dei praticanti avvo-
cati e la buona conoscenza della lingua in-
glese, scritta e parlata. 
La domanda di ammissione alla selezione
dovrà essere redatta in carta semplice se-
condo lo schema scaricabile dal sito inter-
net www.lipani.it e dovrà essere indiriz-
zata a “Lipani & Partners – Studio di Av-
vocati – Via Vittoria Colonna, n. 40 – 00193
Roma”.
Alla domanda, debitamente compilata in
ogni sua parte, dovranno essere allegati:
Curriculum vitae et studiorum, Certifica-

to di laurea con indicazione del voto di lau-
rea, nonché degli esami sostenuti e della
relativa votazione, eventuale documenta-
zione comprovante il grado di conoscen-
za della lingua inglese e fotocopia di un
documento di identità. Il tutto dovrà esse-
re inviato entro il 30 ottobre, in busta chiu-
sa recante, all'esterno, il nominativo del
candidato e la dicitura “Selezione per l'as-
segnazione di una borsa di studio per un
praticante avvocato”. Copia della doman-
da di ammissione, corredata del solo cur-
riculum vitae et studiorum, dovrà anche
pervenire entro il termine indicato, in for-
mato immodificabile, ai seguenti indirizzi
e-mail: studio@lipani.it e giorgia.naccara-
to@footprintlegal.com.

Sono due i programmi di stage lanciati dalla Wind:
Stage VAS Mobile (STG_VAS) e Stage Network
Development - Planning&Architecture
(STG_NWD). Nel primo caso si è alla ricerca di

giovani brillanti neolaureati in Economia e Commercio o
Ingegneria Elettronica e Scienze dell'Informazione per op-
portunità di stage presso l'area Value Added Services Mo-
bile. Ai laureati in Economia e Commercio si richiedono
conoscenze delle metodologie di benchmarking, business
planning, reporting, trend analysis nonché dell'analisi di
trend numerici e più in generale, del marketing. Ai lau-
reati in Ingegneria Elettronica e Scienze dell'Informazio-
ne, si richiedono capacità di analisi delle soluzioni archi-
tetturali e delle piattaforme di servizio Mobile. In entram-
be le posizioni l'eccellente conoscenza di Excel e possibil-
mente anche di Access costituiscono requisiti preferen-
ziali. Gli stage avranno durata trimestrale, con possibilità

di rinnovo e prevedono un rimborso spese. 
Nel caso degli Stage Network Development –
Planning&Architecture, si cercano neolaureati in Inge-
gneria delle Telecomunicazioni per un progetto relativo
alla pianificazione a medio/lungo termine della rete di
accesso radiomobile WIND. Si richiede la conoscenza del-
la tecniche di accesso radio e dei criteri di dimensiona-
mento di una rete radiomobile, ottimo inglese, capacità
comunicative e di teamwork. Gli stage saranno svolti al-
l'interno della struttura Network Development - Plan-
ning&Architecture, avranno durata trimestrale, con pos-
sibilità di rinnovo e prevedono un rimborso spese. 
Per tutti, la sede degli stage è a Roma, in Via Cesare Giu-
lio Viola 48 zona Parco de' Medici.
Le candidature vanno inserite sul sito www.windgroup.it,
link 'Lavorare con Wind'.

Fabrizio Comerci

L’innovazione Wind
passa per lo stage
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Studenti&Lavoro

Pratica forense con la Borsa


