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     PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE PER TIROCINI CURRICULARI

ANAGRAFICA GENERALE
TIROCINANTE
Nominativo

Nato a

Data di nascita

Codice Fiscale

Residenza
Via
 n. civico

Città

C.A.P.  
Provincia
Telefono

E-mail

Domicilio
Via                                                                                                                           n. civico
Non inserire se corrisponde a residenza
Città

C.A.P.  
Provincia
SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione
ITIS  "G. CARDANO"
Codice Fiscale 
80003980184
Sede legale
Via Verdi
n. civico 19

Città  Pavia

C.A.P.  27100
Provincia  PV
Responsabile legale
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
Telefono
0382 302801
E-mail
direzione@itiscardanopv.edu.it" direzione@itiscardanopv.edu.it
SOGGETTO OSPITANTE
Denominazione

Codice Fiscale/Partita IVA

Sede legale
Via
n. civico

Città  

C.A.P.

Provincia 
Sede operativa di svolgimento del tirocinio
In modalità e-learning presso il domicilio del Tirocinante
Responsabile legale

Telefono

E-mail












INFORMAZIONI SPECIFICHE
CONVENZIONE DI RIFERIMENTO
Data di sottoscrizione

Durata della Convenzione
(specificare es: 6 mesi, un anno, 18 mesi, due anni)
Nr. Convenzione di riferimento 
Protocollo n. 
SOGGETTO PROMOTORE
classificazione ai sensi degli indirizzi regionali - Selezionare una voce

accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (sezione A dell’Albo)

accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (sezione B dell’Albo)
X
Istituzione Scolastica

Istituzione Università

Ente riconosciuto in ambito nazionale per l’erogazione di master

Ente riconosciuto in ambito internazionale per l’erogazione di master

Fondazione ITS

GESTIONE DEL TIROCINIO
TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Mansione
(Docente/ITP a tempo determinato/indeterminato)

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Mansione/
Inquadramento in Azienda

N° di tirocinanti affidati ad avvio 
del presente tirocinio
inserire numero




GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE
inail
tale copertura è garantita dalla speciale forma di “Gestione per conto dello Stato” prevista dall’art. 190 del D.P.R. 1124/1965 e succ. mod..
INFORTUNIO, RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI, ASSISTENZA e TUTELA LEGALE
Assicurazione
BENACQUISTA ASSICURAZIONI
N° polizza
N. 2236 / ITBSTQ67017 / VR 
DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Durata
(indicare in numero delle settimane o il numero dei giorni)
Data inizio

Data fine

Articolazione oraria

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO A DISTANZA (MODALITA’ E-LEARNING)






















OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Il/La Tirocinante dovrà conoscere l’organizzazione dello Studio/della Azienda
Il/La Tirocinante dovrà acquisire informazioni relative al ruolo attribuito nel settore di competenza all’interno del Soggetto Ospitante
 Il/La Tirocinante dovrà acquisire informazioni relative alle norme di sicurezza vigenti
	Il/La Tirocinante dovrà essere operativamente partecipe, seppur con modalità a distanza, alle attività lavorative, in modo da arricchire le proprie capacità e competenze.
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
I soggetti concordano i seguenti impegni in materia di informazione e formazione per la sicurezza e sorveglianza sanitaria:
	Formazione generale: vedi art. 6 della “Convenzione di Tirocinio”
	Formazione specifica: vedi art. 6 della “Convenzione di Tirocinio”
	Sorveglianza sanitaria: a carico del Soggetto Ospitante.
	Informazione ai lavoratori: a carico del Soggetto Ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE
Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il Tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole:

	Svolgere tutte le attività previste dal Progetto Formativo Individuale esclusivamente in modalità a distanza

svolgere le attività A DISTANZA previste dal presente Progetto Formativo Individuale e concordate con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
rispettare, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, l’obbligo di riservatezza circa dati, informazioni e conoscenze in merito a prodotti, processi produttivi, procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione, alle sue attività e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza;
eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor del Soggetto Ospitante, nell’ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
	utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto Formativo e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

Inoltre il Tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata:
	in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto

ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del Soggetto Promotore e al tutor del Soggetto Ospitante
La valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.




COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE
Il tutor del Soggetto Promotore collabora alla stesura del Progetto Formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 
Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del Tirocinante in modalità a distanza per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il Tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano:
	che questo Progetto Formativo è parte integrante della Convenzione sopra richiamata;
	che tutte le attività proposte nel Progetto Formativo Individuali saranno svolte in modalità a distanza, nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale.
	che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibile andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e 
del soggetto ospitante e da parte di Regione Lombardia qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Il/La Tirocinante inoltre dichiara di aver preso visione della suddetta Convenzione, sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante, sulla base della quale viene attuato il presente tirocinio.

Luogo e data ........................................................................................................


Il Soggetto Promotore
ITIS “G. CARDANO”
[timbro con il nome del Dirigente Scolastico
firma del Dirigente Scolastico
e timbro dell’istituto]
Il Soggetto Ospitante
[inserire denominazione Azienda]
[firma del Rappresentante legale
ed eventualmente timbro aziendale]
Il/La Tirocinante
[inserire cognome e nome]
[firma dello studente]





APPENDICE
[DA UTILIZZARSI SOLO IN CASO DI TIROCINANTE MINORENNE]
Il/La sottoscritto/a

Nato/a  a

il

residente in

A

C.A.P.

Provincia o stato estero

Domiciliato/a  in

A

C.A.P.

provincia 

Codice Fiscale

telefono

E-mail

in qualità di 

di

sopra indicato/a in qualità di Tirocinante

DICHIARA
di aver preso visione:
	della Convenzione sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante sulla base della quale viene attuato il tirocinio;
	del presente Progetto formativo Individuale;

	di accettare integralmente quanto esposto, ed in particolare di quanto indicato alla sezione “Obblighi del Tirocinante”
	Di autorizzare [Inserire COGNOME E NOME del Tirocinante] a partecipare alle attività svolte a distanza di tirocinio previste dal presente Progetto Formativo, secondo le modalità in esso definite
	Di assumersi la piena responsabilità dei seguenti effetti della firma del Progetto Formativo:

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il Tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano: 
	che questo Progetto Formativo è parte integrate della Convenzione sopra richiamata;
	che le informazioni contenuto nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibile andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e da parte di Regione Lombardia qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data .................................................................
	[inserire COGNOME E NOME del firmatario]                                                                               FIRMA

             

