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AÉ. 4 Progetto formativo
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto

un

progetto formativo contenente: anagrafica: dati identificativi

del

tirocinante, dell'azienda o

amminisirazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o
referente nominato del soggetto promotore; elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di
attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area
professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di
svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del
tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; specifiche del progetto formativo: a)
indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 9212012, arl.

4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si
riferimento al repertorio regionale degli standard formativi (di cui alla D.G.R. 152

-

fa
3672 del 2 agosto 2006 e

s.m.i.); b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e
professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle
competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti; diritti e doveri delle parti coinvolte nel
progetto ditirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.
AÉ. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio

il

soggetto promotore deve: favorire l'attivazione
dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione
delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i
modeiti regionali oggetto di apposito prowedimento; individuare un referente o tutor quale responsabile
organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di
acèompagnamento e monitoraggio in itinere; rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto
ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilita e conoscenze eventualmente
acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e valldazione delle competenze definito
dalia Regione in ottemperunza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 9212012 e dal successivo Dlgs
13t2013;contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore
redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzali, al fine di evidenziarne i
risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. ll Rapporto è inviato alla Regione e reso
disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni
in materia ditutela deidati personali.
AÉ. 6. Obblighi del soggetto ospitante
ll soggetto ospitante deve:stipulare ta convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo,
in cotlaborazione con il soggetto promotore; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante
sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e
coerenti con il progetto formativo individuale.
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Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un
amministratore dell'impresa, un socio o un famigliare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; valutare
l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dèll'attestazione
dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; affidare àitirocinanti esclusivamente attività
coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso I'impresa non dovrà superare
l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimènto; rispettare quanto previsto in materia
di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "testo Unico in materia di
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del
tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. ll soggetto
ospitante non può realizzare piÙ di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possiniiiia Oi
proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. ll tirocinio può essere
utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotàte da compiti generici e iipetitivi nel
caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di
inclusione sociale per i seguenti soggetti:disabili di cui alla legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi
della legge 381191 compresi i condannati in condizione di detònzione o ammessi a misure alternative Oi
detenzione, nei limitistabiliti della vigente legislazione penitenziaria; persone particolarmente svantaggiate ai
sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 9'1- 10410 det 22
dicembre 2008 ( donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora); richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.

AÉ. 7. Sospensione e recesso anticipato deltirocinio

ll

tirocinio si considera sospeso in caso

di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia

lunga,

intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. ll perio-do
di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi
precedentemente indicati. ll tirocinante puo interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone
comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale. ll soggetto ospitante puo
interrompere il tirocinio nel caso in cui il tiràcinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

AÉ. 8. Gonsegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al
convenzione.La presente convenzione è
convenzione ha una durata di ...6 MESl....

ante copia del progetto formativo e gli estremi della
per l'attivazione di n... 1. tirocini. La presente

(Firma del soggetto ospitante).
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PROGETTO FORMATIVO - TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
Convenzione stipulata in

data: 29108/2014 con protocollo: 0111032

Soggetto promotore
Ragione/denominazione sociale: PROVINCIA DI NOVARA - CENTRO PER L'IMPIEGO DI NOVARA

I

Indtrizzo'. VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 12 A
CAP: 28100 Comune: NOVARA Provincia: NOVARA
Codice fiscale/Partita

I.V.A.:

80026850034

promotore: Servizi per f impiego e ag.regionali per il lavoro
Rappresentato da: MARIA ROSA CONTI nato/a il: 1911011952
Comune: NOVARA Provincia: NOVARA
Tutor o referente nominsto dal soggetto promotore
Nome Cognome: MARIA GRAZIA LIZZI
E-mail: CPI.NOVARA@PROVINCIA.NOVARA.IT
Tipo ente

Soggetto ospitante
Ragione/denominazione sociale: COMUNE DI CERANO
Sede prevalente del tirocinio: PIAZZA CRESPI GIAN BATTISTA

11

CAP: 28065 Comune: CERANO Provincia: NOVARA
Tel 03217714211 E-mail:
Codice fiscale/Partita I.V.A.: 00199730037

Settore aziendale di inserimento: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione

finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio: PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE

ATTIVITA AMMINISTRATIVE
Rappresentato da: FLAVIO GATTI nato/a il:
Comune: NOVARA Provincia: NOVARA

1910311962

Tutor nominqto dal soggetto ospitante:
Nome e Cognome: MARIA CHIARA GALANTE
E-mail:

Tirocinante
Nome e Cognome: MICHELA GIGLIO Sesso: F
Nato/a 1l: 2110311989 Comune: GALLIATE Provincia: NOVARA
Indirizzo: VIA SAN GIORGIO 42

CAP:

28065

Comune:

CERANO Provincia: NOVARA

Codice fiscale: GGLMHL89C67D872Z
Titolo di studio: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Stato occupazionale: DISOCCUPATO
Categoria tirocinante: DISOCCUPATO/INOCCUPATO

Qualifica lavorariva: PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Impegno orario settimanale presso I'impresa (max 40): 36
f)urata dei tirocinio n. mesi: 6
Data inizio: 15/0912014 data fine: 1410312015
al
Periodo di sospensione:
Posizione I.N.A.I.L.: 2416487 6
Responsabilità Civile posizione n.: 80901
Compagnia di Assicurazione: AXA ASSICURAZIONI

dal

Indennità mensile lorda corrisposta: 600

Ulteriori informazioni :
ORARIO FULL TIME LUN 8,30-I3,30 E 14,30-18,00 i MART E GIOV 8,30-I3,30 E 14,30-16,30 i MERC
8,30-13,30 E 14,30-17,30 / VEN 8,30-14,00
Obiettivi del tirocinio:
INSERIMENTO PER ACQUISIZIONE COMPETENZE SPECIFICHE DEL SETTORE

Modalità di svolgimento:
IN AFFIANCAMENTO AL TUTOR MANSIONI DI IMPIEGATA CON FUNZIONI ESECUTIVE IN AMBITO
AMMINITRATIVO CONTABILI
Figura professionale: si veda I'allegato che costituisce parte integrante del presente documento
Compiti del tutor o referente del soggetto promotore
- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirociniol
- monitora I'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e con
I'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parle del soggetto ospitante e del tirocinantel
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare
riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso
da una pubblica amministrazione;
- .o.r"orri, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Compiti del tutor del soggetto ospitante
- favorisce I'inserimento del tirocinante;
- promuove I'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto fotmativo, anche coordinandosi
con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per f intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, nonchè collabora con il soggetto promotore
ai fini dell' attestazione delle competenze

ll

tirocinante

è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendalil
- ,.guì.. le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
altre evenienze;
- rispettare le disposizioni di cui all'art.20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");
- mantenere la necessaria iseryatezzaper quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio'

Il tirocinante

ha diritto a:

- una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga,
quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
intendendosi per
-il tale
- interompere tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto
promotore ed al tutor aziendale;
- ottenere il rilascio da parte del soggetto promotore dell'attestazione delle attività svolte e delle
competenze acquisite;
- registrazione sul libretto formativo del cittadino dell'esperienza di tirocinio, qualora abbia svolto
aimeno il 75Vo del monte ore previsto dal progetto formativo.

Data: *§§fL?fi?{

ffi

Tirocinio

re:,,.*

Progetto Formativo
COMUNE D! CERANO

MIGHELA GIGLIO

Tirocinante:

Profilo professionale: Formazione al Lavoro

MARIA CHIARA GALANTE

Tutore:

Data inizio e

fine:

1510912014

-

1410312015

REGIONE

ptruoxff

ffiffi
.#

I lroclnl0
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COMUNE DI CERANO

RECIONE
T'IIMONTE

Progetto Formativo

Progetto Formativo di MICHELA GIGLIO
Data inizio: 15l1gl2014 - Data fine:1410312015

Tutore: MARIA CHIARA GALANTE

Competenze tecnico professionali
lmpostare relazioni (FaL)
lndividuare le interazioni nel sistema socio-aziendale (FaL)
Competenze di base e trasversali
Sviluppare deduzioni e ragionamenti

Comunicare nel contesto di riferimento
Agire in modo autonomo e responsabile
lndividuare le norme fondamentali relative ad igiene e sicurezza sul lavoro
Data

"
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