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CONVEJVZI ONE DI STAGE ESTIVO 

TRA 

--- - -- -

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "F. A. Bonelli" con sede in Viale Angeli, 12 - Cuneo - Cod Fiscale ~ 
80017380041 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Paolo Romeo 
nato a Cuneo (CN) il 24/09/1963 

E 

(Denominazione Azienda ospitante) · -::.O'.-{ i) /Ve· J_>i. l i:'.:>[<j'0/iJ'fJ::IS,C,4 

con sede legale in -,-p,.~0,..Nf"A-0C,'1, Cod . Fiscale <tJQ;;:fl )8r.; ~;o 4~ 

n° tlipemlenti a tempo intleterminato __ <:.=r-;;'""lj.___ d'o ra in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. 

a (o n,tiA:~o 0 fGl.1 NA. (si 1Mooc..:, 1 
~ I 

PREMESSO 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il 
tirocinante allo scopo di favorirne l'arr icchimento del bagaglio di conoscenze, l'acqui sizione di competenze professionali 
e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione 
in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini estivi, formativi e di orientamento, sono destinati 
a studenti iscritti ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado con un limite minimo di età di 16 anni. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. I 

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 il soggetto ospitante 

(riportar e denominazion e azienda ospitante) 

si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 0 2 
I.T.C. "F. A. Bonelli". 

soggetti in stage estivo su proposta del soggetto promotore 

Art. 2 

I. Il tiroc inio estivo, ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013, attuat iva della LR 34/08 artt. 38-41, non 
costituisce rapp01to di lavoro . 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'a ttività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore 
designato dal soggetto promotore in veste di responsab ile didattico -organizzativo, e da un responsabile aziendale, 
indicato dal soggetto ospitante. 

3. Per ciascun tirocinante inserito nell' impresa ospitante in base alla presente conven zione viene predisposto un 
progetto formativo e di orientamento contenente: 

" 
Cl 

" 

" 
D 

il nominativo del tirocinante; 

i nominativi del tutore e de l responsabile aziendale; 

obiettivi e moda lità di svolgimento del tirocinio, con l'indi cazione dei tempi di presenze in azienda; 

le struttw·e aziendali (stabilimenti, sed i, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocin io; 

gli estremi identificativ i delle ass icuraz ioni lnail e per la responsabilità civile. 
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Ar t. 3 

1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo il tirocinante è tenuto a: 

1. 

2. 

3. 

e 

D 

e 

svolgere le attività previste dal progetto formativo e d i orientam ento; 

rispettare le norme in materia di igiene, s icurezza e salute sui luoghi di lavoro : 

mantenere la necessar ia riservatezza per quanto attiene ai dati, informazio ni o conoscenze in merito a 
process i produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

Art.~ 

li soggetto promotore assicur a il/i tiroc inan te/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail , nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurat ive operanti nel settore , in caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segna lare l'evento , entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottosc ritta dal soggetto 
promotore) ed al soggetto promotore. 

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla prov incia delegata, alle strutture provinc iali 
del Minis tero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle 
rappresentanze sindacali azienda li copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientame nto . 

Il soggetto ospitante dichiara di rispettare le norme imposte dal T.U. sul luogo del lavoro, ai sensi del D.Lgs . 
81/2008 

Data 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pao lo ROMEO 
(finn a autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co2, d.lgs. 
39/93) 


