
Progetto formativo e di orientamento 
(rif. Convenzione n. ________ stipulata in data ___________ 

del tirocinante ___________________ 

Dati del tirocinante 
Nato a ______________________ il __________ 

Residente in _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________ 

Attuale condizione: studente presso ________________________ 

Dati dell'azienda/ente ospitante 

______________________________________ 
Sede legale: _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Codice fiscale / partita IVA:  ________________________ 

Titolare / legale rappr.: ________________________ 

Dati del tirocinio 
Sede del tirocinio:  _______________________________________________________________  

Attività previste:  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

Orario di servizio: ___________________________________ 

Periodo di tirocinio: dal ___________ al ___________    (per ___ ore) 

Tutor aziendale: ____________________________   (ruolo/qualifica: _____________________) 

Tutor scolastico:  prof. ______________________________ 

Polizze assicurative 
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 _______. 
Si fa presente che il periodo di stage in azienda è considerato, a tutti gli effetti, parte integrante dell’attività formativa e che 
l’allievo è coperto da assicurazione 



Finalità 
Lo stage estivo è una attività di tirocinio formativo, svolta da studenti disponibili ad effettuare, al termine dell'anno 
scolastico, un periodo di formazione lavoro presso soggetti ospitanti individuati dall'Istituto. 
L’esperienza di stage estivi presso enti, ditte, associazioni di categoria ecc. ha finalità essenzialmente formative, che si 
intende perseguire mettendo lo studente nella condizione di vivere una rete di relazioni in ambito lavorativo - aziendale, 
all’interno del quale confrontarsi e acquisire nuovi elementi di informazione e di migliorare le conoscenze e le relazioni 
interpersonali. In questa occasione il giovane deve utilizzare le proprie capacità personali per affrontare e risolvere 
problemi reali: si tratta, quindi, di verificare il possesso di capacità che la scuola ha contribuito a sviluppare e di mettere 
alla prova sé stessi in una situazione di lavoro assistita ma reale. 
Lo stage aziendale rappresenta una importante occasione per verificare e accrescere la propria autonomia: l’inserimento in 
un ambiente di lavoro reale permette di eseguire compiti precisi, di prendere iniziative, di assumere responsabilità. Inoltre, 
l’operatività rinforza la motivazione ad imparare, a mettersi in gioco, a controllare e a superare ansie e insicurezze. Cresce 
così l’autostima, che è uno degli importanti benefici sul piano personale dell’esperienza lavorativa. 
L’esperienza fornisce occasioni per mettere a fuoco i propri interessi, valori e aspirazioni, per esprimere le proprie capacità 
(punti di forza) e per far emergere punti di debolezza attuando o ricercando, per questi ultimi, strategie per un loro 
superamento. Una migliore conoscenza di sé stessi consente di delineare meglio un progetto futuro di vita e di lavoro. La 
possibilità di verificare sul campo la propria scelta professionale consente di orientarsi meglio e in modo più consapevole 
tra le diverse opportunità sia per un immediato inserimento nel mondo del lavoro che per una più mirata prosecuzione degli 
studi. 
Lo stage estivo si propone inoltre come applicazione pratica e verifica di abilità apprese in ambito scolastico e mette in luce 
quali capacità e competenze sono necessarie per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. 
L’esperienza in un ambiente di lavoro reale e non simulato consente l’acquisizione di nuovi elementi di professionalità 
specifica in termini di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti. In azienda gli studenti possono accrescere il livello delle 
loro conoscenze specifiche, che si innestano sulle precedenti conoscenze acquisite a scuola. Anche gli atteggiamenti 
richiesti nei diversi ambiti lavorativi vengono conosciuti attraverso la pratica di tirocinio, che si configura in tale senso 
come una attività che anticipa ruoli lavorativi che potranno essere assunti in futuro. 

Obiettivi 
• Acquisire un’immagine reale del mondo produttivo e comprenderne gli aspetti organizzativi ed economici. 
• Acquisire autonomia, capacità di lavorare per tempi e obiettivi, di interagire, di lavorare in gruppo. 
• Conoscere diverse figure professionali, le loro caratteristiche e mansioni, e confrontarle con le proprie aspettative. 
• Esprimere le proprie capacità e verificare le attitudini personali. 
• Acquisire capacità tecniche specifiche relative a mansioni e ruoli nell’ambito lavorativo. 

Obblighi del tirocinante 
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza; 
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga 

a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme di igiene e sicurezza  
 
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante  _________________________________ 

Firma del Genitore (per tirocinante minorenne) _________________________________ 

 Firma e timbro per il Soggetto Promotore 
 Il Dirigente Scolastico  
 
 
 ____________________ 
 
 
Mestre, li  ________________ 

 

Firma e timbro del  Soggetto Ospitante 


