
  PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E  LAVORO

    CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Viale della Pace, 5 Rovigo – tel. 0425/386725- Fax 0425/386720

CONVENZIONE e PROGETTO 
DI TIROCINIO CURRICULARE 

L.R. n. 10 del 1990 e D.D.R. n. 889 del 27/09/2013

Tra

  La Provincia di Rovigo, tramite il  CENTRO di FORMAZIONE PROFESSIONALE Provinciale  con 
sede  in  Rovigo,  Viale  della  Pace,  5  C.F.  93006330299,  di  seguito  denominato  “soggetto  promotore”, 
rappresentata dal Funzionario P.O. dell’Area Personale e Lavoro, dott.ssa Laura Fogagnolo, nata a Rovigo 
il 04/04/1967,

e

   l'AZIENDA (in seguito denominata “soggetto ospitante”) 
_______________________________________

con sede legale in Comune di ______________ (__ ), 
CAP___________Via_________________________________     tel. ____________________fax 
________________________e- mail ________________________

codice fiscale  ______________________________P. IVA ________________________________

legalmente rappresentata dal/la Sig./Sig.ra    _____________________________________________

nato/a a ___________________________________(_____) il________________________________

PREMESSO CHE

a) nell’ambito  del  piano  formativo  2013/2014  predisposto  dal  Centro  di  Formazione  Professionale 
Provinciale  secondo  le  linee  guida  regionali  di  cui  all’allegato  A  delle  DGR 1322  del  23/07/2013  ed 
approvato  con  D.D.R.  n.  889  del  27/09/2013,  è  previsto  l’intervento  formativo  denominato 
“_______________________________________”,  ascrivibile  agli  interventi  di  formazione  finalizzata 
all’inserimento/reinserimento di disoccupati/inoccupati;
b) detti  interventi  formativi,  finalizzati  al  conseguimento  di  una  qualifica  professionale,  prevedono 
un’esperienza di tirocinio;
c) la Provincia di Rovigo, attraverso il proprio Centro di Formazione Professionale, rientra nell’elenco 
degli  organismi di formazione professionale accreditati  ai sensi della L.R. 09/08/2002 n. 19 “Istituzione 
dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, e può, dunque, proporre tirocini in qualità 
di soggetto promotore;
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d) il  tirocinio  che  si  attiva  è  di  tipo  curriculare  e,  conseguentemente,  non  rientra  nel  campo  di 
applicazione della DGR n. 1324 del 23/07/2013 (“Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art.  41 
della L.R. n. 3 dle 13/03/2009”);
e) il  tirocinio  è  un’esperienza  formativa  e  lavorativa  temporanea  diretta  a  consentire  ai  soggetti 
coinvolti  di  conoscere  e  sperimentare  in  modo  concreto  la  realtà  lavorativa  e  realizzare  momenti  di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di un percorso formativo;
f) il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, considerate le finalità sopra descritte;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L’azienda ________________________________________ - in qualità di soggetto ospitante – si impegna 
ad accogliere in tirocinio curriculare presso le proprie strutture site a (luogo di tirocinio)  il/la corsista:

Nominativo del tirocinante

Nato/a a          il      

Residente in    Via        

Numero di Telefono  Nazionalità       

Il tirocinio si svolge dal (data inizio) al (data fine) per una durata complessiva di __________ore.
L’orario di  permanenza del tirocinante  in azienda seguirà un’articolazione settimanale  concordata  con il 
soggetto ospitante e, in ogni caso, prevederà un impegno orario per il tirocinante non superiore all’orario 
settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante stesso.

Il soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri impianti, locali, attrezzature e personale, in 
particolare il/la signor/a _______, in qualità di tutor aziendale, al fine di consentire il raggiungimento delle 
finalità dell’esperienza di tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio sarà documentato attraverso la regolare compilazione del foglio presenze da 
parte del tirocinante e del  tutor aziendale. Quest’ultimo, inoltre, redige  entro la settimana successiva alla 
conclusione del tirocinio, la “Scheda di valutazione del corsista” all’uopo fornita per ogni tirocinante.

La documentazione necessaria per lo svolgimento del tirocinio sarà predisposta dal soggetto promotore che 
provvederà,  altresì,  a  far  pervenire  alla  Direzione  Territoriale  del  Lavoro  Provinciale  e  all’INAIL  la 
comunicazione di attivazione del tirocinio.

ARTICOLO 2

Il  soggetto  promotore  individua  nella  persona  di  ______________  il  referente  o  tutor  didattico-
organizzativo, con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all’apprendimento e di 
monitorare il percorso formativo di tirocinio.

Per  ciascun  tirocinante  ospitato  dal  soggetto  ospitante  in  base  alla  presente  convenzione  viene 
predisposto il seguente progetto formativo e di orientamento.

Obiettivo del tirocinio:
favorire  l’occupabilità  e  l’inserimento/reinserimento  del  tirocinante  nel  mondo  del  lavoro  attraverso 
l’acquisizione di competenze specifiche del settore.
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Attività  proprie  della  figura  professionale  su  cui  insiste  l’intervento  formativo  denominato 
“___________________”:

 (DESCRIVERE LE ATTIVITA’ PROPRIE DELLA FIGURA PROFESSIONALE)

Competenze di base che si intendono sviluppare:
 (DESCRIVERE LE COMPETENZE DI BASE)

Competenze tecnico-professionali specifiche che si intendono sviluppare:
 (DESCRIVERE LE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI) 

Competenze trasversali che si intendono sviluppare:
 (DESCRIVERE LE COMPETENZE TRASVERSALI)

ARTICOLO 3

Il soggetto promotore provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
(posizione  n°  90436743/41),  per  la  RCT/O   presso  la  compagnia  assicurativa 
__________________(posizione _______________). 
Il soggetto ospitante provvede a segnalare prontamente gli eventuali incidenti che dovessero occorrere al 
tirocinante,  al  soggetto  promotore  in  modo  tale  da  consentire  a  quest’ultimo  di  effettuare  le  dovute 
comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

Il  soggetto  promotore  si  impegna ad erogare al  tirocinante,  ai  sensi  dell’art.37 del  D.Lgs.  n.  81/2008 e 
dell’accordo  Conferenza  Permanente  Stato/Regioni  del  21/12/2011,  il  corso  generico  per  lavoratori  di 
quattro ore e il corso rischi specifici per lavoratori a basso rischio, di altrettante quattro ore.
Il soggetto ospitante dichiara, sotto la propria di responsabilità, di essere in regola con la normativa di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”).

ARTICOLO 5
Il soggetto ospitante si impegna a:

 garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
 individuare un  tutor  aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 consentire  al  tutor  didattico-organizzativo individuato  dal  soggetto  promotore  di  contattare  il 

tirocinante e il  tutor aziendale per verificare il regolare e corretto svolgimento dell’esperienza di 
tirocinio;

 informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento come sopra evidenziate;
 non adibire il tirocinante a mansioni o a funzioni produttive diverse da quelle concordate e, in ogni 

caso, non funzionali al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

ARTICOLO 6

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 
 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 osservare le norme del C.C.N.L., i regolamenti e gli orari concordati con l'azienda, nonché rispettare 
le norme antinfortunistiche impartite in rapporto alle mansioni e/o funzioni affidate;
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 registrare personalmente la propria presenza giornaliera mediante l’apposizione della firma su fogli 
presenza  forniti  dal  soggetto  promotore  e  sottoscritti  dal  Responsabile  del  Centro  e  dal  referente 
dell'Azienda;
 sottoscrivere  la  specifica  dichiarazione  di  accettazione  delle  condizioni  del  tirocinio  (copia  della 
dichiarazione sarà consegnata al soggetto ospitante).

ARTICOLO 7

Inadempienze  gravi  da  parte  del  tirocinante  o  da  parte  del  soggetto  ospitante  potranno  determinare  la 
sospensione del tirocinio. 

ARTICOLO 8

Alla luce della vigente normativa, il limite massimo di tirocinanti per unità operativa va considerato nel 
totale dei tirocini extracurriculari,  curriculari,  di extracomunitari  artt.  40 e 41 DPR 394/1999, tirocini 
transnazionali. 

Il  soggetto  ospitante,  pertanto,  dichiara,  sotto la propria responsabilità,  che all’atto  di  attivazione del 
tirocinio curriculare di ________(specificare nome e cognome nel nostro corsista), ospita presso l’unità 
operativa  ove  si  svolgerà  il  tirocinio  stesso  n.  ________  tirocini  a  fronte  di  un  organico  di  n. 
____________ lavoratori.

  Letto, firmato e sottoscritto.

per  la Provincia di Rovigo
Centro di Formazione Professionale

per il soggetto ospitante 
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