
(LOGO DELL’ISTITUTO)

Prot. Nr.         Data, li _____________

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 28 marzo 2003 n° 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e formazione professionale)

TRA

L’Istituto  _________________________--  (soggetto  promotore),  con  sede  in  ______________,
codice fiscale n. ________________, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato
dal Dirigente Scolastico ______________________  nato a ____________ il _______________,
codice fiscale __________________________.

E
l’AZIENDA                                       (soggetto ospitante), con sede legale a                                       
, codice fiscale/partita IVA                                     , d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, 
rappresentata da 

Visti

la Legge 24 giugno 1997 n°196 (art.18,  comma 1, lettera a) “Norme in materia  di  promozione
dell’occupazione”;
la  Legge  28  marzo  2003  n°  53  “Delega  al  Governo  per  la  definizione  delle  norme  generali
sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e  formazione
professionale”;
il D.L.vo 15 aprile 2005 n° 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

al fine
di assicurare agli studenti strumenti idonei alle scelte professionali e all’inserimento nel mondo del
lavoro, mediante percorsi formativi di alternanza tra studio e lavoro realizzati sotto la responsabilità
dell’Istituzione Scolastica e Formativa, in partenariato con Enti e Imprese e aventi come obiettivo la
conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro  e  l’acquisizione,  oltre  alle  conoscenze  di  base,  di
competenze specificatamente orientate al mercato del lavoro 

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. __ studenti in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta della Scuola ____________________, ai sensi dell’art.18
della legge 24 giugno 1997 n.196, e del successivo D.L.vo 15 aprile 2005 n° 77.

Art.2

1. Il  tirocinio formativo e di orientamento,  ai  sensi dell’art.18,  comma 1, lettera  d) della  legge
196/97 e del successivo D.L.vo 15 aprile 2005 n° 77,  non costituisce rapporto di lavoro.
2.  Durante  lo  svolgimento  del  tirocinio  l’attività  di  formazione  ed  orientamento  è  seguita  e
verificata  da  un  tutore  designato  dal  soggetto  promotore  in  veste  di  responsabile  didattico-
organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:



a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
c) obiettivi  e modalità  di  svolgimento del tirocinio,  con l’indicazione dei tempi di presenza in

azienda;
d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ) presso cui si svolge il tirocinio;
e) gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,  informazioni o conoscenze in

merito  a  processi  produttivi,  prodotti,  persone  ecc…,  acquisiti  durante  lo  svolgimento  del
tirocinio.

Art.4

a) Il soggetto promotore ha già assicurato il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso
l’Inail,  nonché  la  responsabilità  civile  presso  la  compagnia  assicuratrice
_________________________.  
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,  il  soggetto ospitante si impegna a
segnalare  l’evento,  entro  i  tempi  previsti  dalla  normativa  vigente,  agli  istituti  assicurativi
(facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto
promotore rappresentato dal Dirigente Scolastico presso la segreteria della Scuola. 

b)  Il  soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali  del
Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  sociale  competenti  per  il  territorio  in  materia  di
ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun
progetto formativo e di orientamento.

Il Dirigente Scolastico 
___________________________ (firma per il soggetto ospitante )



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione Prot. Nr.                del                  )

Nominativo del tirocinante: ____________ - classe _______________________- nata a __________ il 

______________,  residente in ______________________Tel. ____________ Cod.Fiscale ___________

Attuale condizione: studente scuola secondaria superiore 

Azienda ospitante: ________________ via ___________ Località ________________

Sede del tirocinio________________ -  via ___________  - Tel.____________ 

Tempi di accesso ai locali aziendali: secondo l'orario di lavoro dell'Azienda stessa

Periodo di tirocinio:  dal       al    

Tutor indicato dal soggetto promotore: 

Tutor aziendale: ___________________________________________

Polizza assicurativa n. ____________   stipulata presso ____________- Via __________, località ___________ 

tramite ____________. Via _____________, località _____________ tel. _____________

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento,
entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

Obiettivi e modalità del tirocinio:
OBIETTIVI EDUCATIVI ‘trasversali’:

 auto-orientamento inteso come assunzione consapevole di scelte;
 rimotivazione allo studio e confronto con la validità di scelte operate nel passato;
 competenze relazionali;
 socializzazione con l’ambiente (ascoltare, apprendere, collaborare);
 riconoscimento di ruoli diversi;
 rispetto dell’ambiente, di persone e cose (diversità).

Orientamento nella realtà professionale: conoscenza delle diverse forme di azienda del settore:

 conoscenza della struttura economica del territorio: il settore commerciale;
 conoscenza delle diverse forme di organizzazione delle aziende locali del settore commerciale.

Orientamento in azienda:
 organizzazione interna dell’Azienda/Ente;
 ruoli in azienda (organigramma);
 conoscenza dell’attività istituzionale dell’Azienda/Ente;
 analisi della struttura organizzativa delle aziende del settore;
 analisi dell’area amministrativa delle aziende del settore commerciale.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti andrà fatta in Consiglio di Classe con la collaborazione
del tutor aziendale.

Obblighi del tirocinante: v. convenzione

Data, lì ________________________

1) Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante: 2) Firma per presa visione ed accettazione del 
genitore, o di chi ne fa le veci,  se il tirocinante 
è minorenne:

per la Scuola _____________________  per l'Azienda

Il  Dirigente(timbro e firma)
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