
 

Prot. ______________ del  ______________ 
 

CONVENZIONE DI TIROCINIO  DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
(art. 3, comma 5, Decreto del Ministero del Lavoro del 25.3.1998, n. 142) 

 
L’I.T.I.S. _______________________  con sede in _________________________________________________  
codice fiscale _________________, d’ora in poi denominato  “Soggetto Promotore”, rappresentato dal prof. 
_______________, nato a _________________ il ________________, in qualità di Dirigente Scolastico 

e 
la ________________, con sede legale in ___________________________________________________ 
d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentata dal Signor __________________________ 

premesso 
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, il soggetto 
promotore ha organizzato  in collaborazione con aziende del settore una serie di stage estivi inquadrati come attività di 
tirocinio  formativo e di orientamento , svolto da studenti disponibili ad effettuare, al termine dell’anno scolastico, un 
periodo di formazione lavoro presso soggetti ospitanti individuati dall’Istituto, seguendo anche le indicazioni della L n. 
196, del  24.06.1997, si conviene quanto segue: 

Articolo 1 
Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.6.1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 
1 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore ai sensi dell’art. 5 del decreto 
attuativo dell’art. 18 della L. n. 196 del 1997. 

Articolo 2 
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.d. della L. n. 196 del 1997 non costituisce 
rapporto di lavoro. 
Durante lo svolgimento di 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. 
Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto 
formativo e di orientamento contenente: il nominativo del  tirocinante, il nominativo del  tutore e da un responsabile 
aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda, le strutture 
aziendali (stabilimenti, uffici, reparti) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi dell’assicurazione per la 
responsabilità civile. 

Articolo 3 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, 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 del 
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. 

Articolo 4 
Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile conto-terzi 
presso la ___________________________ stipulata in data _________ - polizza n. _____ valida fino al _________. 
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 che notificherà agli Istituti assicurativi (facendo 
riferimento al numero della polizza sottoscritta). 
Il soggetto ospitante si assume tutti gli obblighi di responsabilità previsti dalla normativa vigente in ambito di stage ed 
alternanza scuola/lavoro previsti dagli ordinamenti in obbligo scolastico. 
 

Per l’ I.T.I.S  ______________________  
  
 
 
 
 
 
  

  

 

Firma e timbro del  Soggetto Ospitante 



Dichiarazioni dell’azienda ospitante 
1) L’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che, all’atto della sottoscrizione di questo Progetto Formativo sono 
presenti c/o la stessa sede del tirocinio n° 0 dipendenti assunti a tempo indeterminato e n° ____ tirocinanti e che 
pertanto sono rispettati i limiti indicati dall’art. 1, terzo comma del D.M. 25 marzo 1998, n. 142: 

- fino a 5 dipendenti   � massimo 1 tirocinante 
- da 6 a 19 dipendenti � massimo 2 tirocinanti contemporaneamente 
- da 20 dipendenti in poi � massimo 10% di tirocinanti contemporaneamente 
(arrotondamenti: es. se in azienda sono presenti 25 dipendenti � massimo 2 tirocinanti, se 
in azienda sono presenti 26 dipendenti � massimo 3 tirocinanti)  
I dipendenti da prendere in considerazione sono solo quelli con contratto a tempo 
indeterminato attivi presso la sede ove avrà luogo il tirocinio (esclusi quindi quelli operanti 
presso altre sedi dell'azienda stessa). 

Nel caso in cui l’azienda non abbia lavoratori dipendenti, il titolare (od il libero professionista) si impegna ad assicurare 
la propria presenza durante l’orario in cui il tirocinio viene svolto. 
 
2) L’azienda autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 
 
3) Nel caso in cui il tirocinante sia minorenne, l’Azienda dichiara che non verrà adibito/a alle lavorazioni, ai processi e 
ai lavori indicati nell’Allegato 1) del D.Lgs. n. 345/99 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei 
giovani sul lavoro”, così come modificato dal D.Lgs. 262/2000 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
345/99”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 Luogo e data 
 

 

Firma e timbro del  Soggetto Ospitante 


