
 
 

 
Denominazione Istituto 

Indirizzo 
Città 

Tirocinio curriculare di orientamento 

 

PROGETTO FORMATIVO 
  

(Rif. Convenzione stipulata in data ……………………………) 
  

Tirocinante 

Nome e cognome: ……………………………………………… Codice fiscale: ………………………………… 
Data di nascita: .…/…./…. Luogo di nascita: ………………………........…… (…….) 
Cittadinanza: ………………………………………………. 
Residenza: ………………………………..................... - …………………………………………………… (……)  
Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………….. 
Titolo di studio: ……………………….……….  
Tel:……………………………. email …………………………………………… 
 

Soggetto promotore 

Ragione Sociale: ISTITUTO …………………………………………… 
 

Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore: …………………………… 
Recapito tutor didattico-organizzativo: tel:………………email:……………………. 
 

Soggetto ospitante 

Ragione Sociale: …………………………………………. Codice fiscale: ………………………………………….. 
Sede Legale: ………………………………..................... - ………………………………………………........ (……) 
Settore attività (codice ATECO): ………………………..  

� L’azienda è attualmente in regola con la normativa di cui al D.lgs 81/2008 e con la 
normativa di cui alla legge 68/99 

 
Tutor aziendale: ………………………. Ruolo tutor nell’azienda ………………………… 
Recapito tutor aziendale (tel e email): ……………………………………. 
 

Il tirocinio 

 
Sede del tirocinio 

Indirizzo: ………………………………....................................... - ……………………………………........ (……) 
Telefono:……………………. Fax: ……………………..email ………………………………………………. 
 
Copertura assicurativa 
Infortuni sul lavoro INAIL: posizione gestione conto Stato  
 
Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico del soggetto promotore 
 
Responsabilità civile: polizza n. …………………….. compagnia assicuratrice …………………………… 
Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico del soggetto promotore 
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Durata e orari 
 
Durata del tirocinio: dal ……/……/…… al ……/……/……  ore totali: ……. 
 
 
Giorni e orari di accesso ai locali aziendali: 
……………………..................................................................... 
 
Descrizione attività e obiettivi del progetto formativo 
 
Area funzionale di inserimento: …………………………………………….. 

Figure professionali di riferimento (indicare una o più figure professionali con codice a 5 cifre 
comprese nella CP Istat 2011 - http://cp2011.istat.it -): 

� Figura 1: codice   4.3.2.1.0.    denominazione: addetti alla contabilità. 

� Figura 2: codice   4.1.1.2.0. denominazione: addetti agli affari generali 

� Figura 3: codice   4.4.2.1.0. denominazione: addetti ad archivi, schedari e professioni  

� Figura  : codice  …………..   denominazione: …………………………………………………………. 

� Figura  : codice  …………..   denominazione: …………………………………………………………. 

� Figura  : codice  …………..   denominazione: …………………………………………………………. 

 

Competenze da acquisire/sperimentare: 

Apprendimenti attesi espressi in competenze, conoscenze e abilità in esito al percorso di 
tirocinio con riferimento alla/e figura/e professionali appena indicata/e: 

a) comprendere la realtà aziendale partecipando alle attività lavorative e che vi si 
svolgono 

b) comprendere i processi aziendali  
c) assumere consapevolezza dei ritmi, delle modalità ed orari di lavoro 
d) verifica in situazioni concrete delle conoscenze e abilità tecniche, informatiche e 

linguistiche acquisite in ambito scolastico 
e) saper produrre testi di scritti di diversa tipologia in relazione ai diversi contesti e 

scopi comunicativi 
f) saper gestire le relazioni interpersonali 
g) acquisire informazioni sul mondo del lavoro finalizzate alle diverse scelte professionali 

o di studio 

Attività proposte al tirocinante per l'acquisizione degli apprendimenti: 

Svolgimento di attività in ambito amministrativo, commerciale, delle risorse umane, 
informatico, ricerca ed elaborazione dati con utilizzo di software specifici, utilizzo di internet, 
attività di front office e back office. 
 

Modalità di verifica degli apprendimenti: 

Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage, griglie di valutazione del tutor 
aziendale, scolastico e dello studente. 
 
Indennità di partecipazione al tirocinio NON PREVISTO 
Compiti e responsabilità del tutor didattico organizzativo (soggetto promotore) 
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- assicurare la valenza formativa del tirocinio; 
- fornire supporto e assistenza al tirocinante; 
- monitorare l’andamento delle attività svolte dal tirocinante previste nel presente progetto 

formativo al fine dell’acquisizione degli apprendimenti attesi; 
- collaborare con il tutor aziendale per il buon esito dell’attività di tirocinio; 
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l’esperienza di tirocinio al 

fine del rilascio al tirocinante dell’attestazione finale, in cui sono riportate le attività svolte 
e le competenze acquisite. 

 
Compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante 

- favorire l’inserimento in azienda del tirocinante; 
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- promuovere l’acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la 

necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri 
lavoratori e/o settori dell’azienda; 

- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo; 
- collaborare con il tutor didattico organizzativo per il buon esito del tirocinio; 
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registro, schede, ecc.); 
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del 

soggetto promotore. 
 
Diritti e doveri del tirocinante 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo; 
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui 

venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio, in merito ai processi di 
lavorazione e/o produzione e ai prodotti; 

- seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo e/o per altre evenienze inerenti il tirocinio. 

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, 
quando si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di 
sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. 

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata 
comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.  

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di comportamenti del tirocinante 
tali da far venir meno gli obiettivi del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del 
soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle 
norme in materia di sicurezza. 

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione 
delle attività e delle competenze acquisite qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del 
monte ore previsto nel progetto formativo. 
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Firma del tirocinante  

  

  

Firma del genitore (se il tirocinante è minore)  

  

  

Firma del soggetto promotore  

  

  

Firma (per presa visione e accettazione) del tutor 
del soggetto promotore  

  

  

Firma del soggetto ospitante  

  

  

Firma (per presa visione e accettazione) del tutor 
del soggetto ospitante 

 

 
………………………………….. (………..), ………./………./………. 
 


