
 

 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AVVISO PER STAGE E TIROCINI 

PRESSO IL COMUNE DI COLOGNA VENETA 

  

Il Comune di Cologna Veneta promuove tirocini/stage rivolti a neolaureati (entro 12 mesi dalla data 

di laurea) e a studenti universitari. 

 

Durante lo svolgimento dello stage o tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e 

verificata da: 

- un Tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico - organizzativo; 

- un Tutor Aziendale indicato Comune di Cologna Veneta per visionare l'attività dello/a 

stagista/tirocinante ed a certificarne la presenza quotidiana. 

 

Il Comune di Cologna Veneta ha già stipulato alcune convenzioni con Università per consentire di 

ospitare esperienze di stage e tirocini negli Uffici dell'Ente. 

 

Modalità di avvio stage e tirocini 

 

Gli aspiranti stagisti/tirocinanti dovranno contattare l’Ufficio Segreteria del Comune (0442/413504 

– 0442/413515). 

 

Come formalizzare gli stage/tirocini 

 

Lo stage/tirocinio può essere attivato se il Comune di Cologna Veneta è convenzionato con il 

soggetto promotore (Università). 

Occorre pertanto verificare se sussiste una convezione tra il Comune e il soggetto promotore o, in 

caso contrario, verificare se è possibile stipulare una convenzione ex-novo. 

 

Il candidato stagista/tirocinante dovrà inoltrare la richiesta di stage all’Ufficio Segreteria che 

accerterà la disponibilità degli Uffici comunali ad accoglierlo. 

 

Nel contempo sarà cura del candidato mettersi in contatto con il Servizio Stage del Soggetto 

Promotore (Università) dove studia o ha studiato, al fine di individuare il progetto formativo e di 

orientamento. 

 

Per motivi di copertura assicurativa è possibile iniziare l'attività di stage/tirocinio soltanto dopo che 

il progetto formativo è stato firmato dal soggetto promotore (Università) e dal soggetto ospitante. 

Perciò nel determinare la decorrenza dell'attività di stage/tirocinio, si dovrà tener conto dei tempi 

necessari per il perfezionamento della documentazione. 

 



Normativa di riferimento 

 

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; 

- D. Lgs. n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini 

formativi e di orientamento; 

- Articolo  41 della L.R. 13 marzo 2009 n. 3; 

- Linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013; 

- Allegato A alla DGR. n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi 

dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3. 

 

Modulistica da stampare 

 

- Richiesta attivazione stage, 

- atto di impegno,  

- scheda stagista. 

 

 


