
 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

Al Tutor aziendale 

L’ALTERNANZA PASSO DOPO PASSO 
 

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, l’Azienda/l’Ente: _________________________ 
s’impegna ad accogliere presso le sue strutture n°_______ soggetti in tirocinio di formazione ed 
orientamento su proposta dell’Istituto ______________________________________________ (VI), ai 
sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997. 
 
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 

del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 

 
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da 

un tutor 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 viene predisposto un progetto formativo e di 

orientamento contenente: 

- il nominativo del tirocinante; 

- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; 

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda/ente; 

- le strutture aziendali/dell’ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

 
4. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

- avvisare con congruo anticipo su eventuali assenze da programmare con il tutor aziendale; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione e conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

-  

Documenti allegati: N° Cosa compilare: Da Restituire: 

Convenzione 1 Compilare i dati mancanti, firmare e timbrare  

Originale rimane all’azienda 

Una fotocopia con firma 

originale dell’azienda, 

prima di iniziare lo stage 

Progetto formativo e di 

orientamento 

1 Compilare i dati relativi al paragrafo azienda/ente, 

firmare e timbrare 

Originale rimane all’azienda 

Una fotocopia con firma 

originale dell’azienda , 

prima di iniziare lo stage 

Registro presenze  

 

1 Compilare in tutte le sue parti; timbrare; firmare Sì, al termine dello stage 

Scheda di valutazione 

 

1 Compilare in tutte le sue parti; timbrare; firmare Sì, al termine dello stage 

 
 
 ______________________________ 
 (firma dell’Istituto promotore) 

 


