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presente convenzione viene
nelì,imprèsa ospitante in base alla
inserìto
pei
tirocìnante
ciascun
3.
di orientamento (allegatol ) contenente:
predispo§io Lln progetto formativo e

.
r
o
.
.
.
.
.
.

il nominatìvo del tirocìnante
e dall'organismci
gli obiettivì formativi condivisì dall'azienda

presenza in azienda
con l'ìndicazìone dei tempi di
modalità di svolgìmento del tÌrocìnio'
del tutor aziendale
il nominativo, il ruolo e le responsabilità
del tutor dell'Organismo
il nominativo, il ruolo e le responsabilita
le modalità dl inserimento dell'allievo
eventuale cambiamento in itinere
la possìbilità e le modalità di un
aziendale
da perseguirsi ad opera del tutor
l,individuazione degli eventuali micro-obiettivi
svorge ìr tìrocinio
sedi, reparti, uffìci) presso cuì si
Ie strutture aziendari (stabÌrimenti,

.gliestremìidentìfìcatividelleasslcurazìoniperlaresponsabilìtàcivile
4.lltirocinantesaràValutatosecondolemodalitàesplicitatenellaschedadivatutazione(allegato
2)

Art'3
è tenuto a:
formativo e di orientamento il tirocinante
Durante lo svolgìmento del tirocinio
Progetto formativo e di orientamento
svolgere le attività previste dal
di
igiene' sicurezza e salute sui luoghi
rìspettare le norme in materia di
--^^-^ i^

1.

lavoro;

,ì

mantenerelanecessariarseNalezzaperquanioattieneaìdati'informazionioconoscenzeinmerÌtoa

lo svolgimento deì tirocinìo
processì produttivi e prodotti, acquisiti durante
esigenza dl tipo organizzativo od
fare riferimento ad essi per qualsiasi
seguire le indicazioni dei tutori e
altre evenienze

Art'4
,1,

llsoggettopromotoreassicurail/itirocinante/iperlaresponsabilitàCivileepergliinfortunipressola
polizza n'
copertura assicurativa per infortuni
PLURIASS'
assicurativa
compagnia

81657446eResponsabilitàcivileterzipolizzan.Sl65T450.lncasodiìncidentedurantelo
previstì dalla
l'evento' entro iiempi
ospitante si impegna a segnalare
svolgimento del tÌrocinio, il soggetto
ed al soggetto promotore'
normatìva vigente, all'istituto assicuratlvo

delegata' alle skutture
far pervenire alla Regione o alla Provincia
a
lmpegna
si
promotore
ll soggetto

provincialidelMinìsterodelÌavoroedellaprevjdenzaSocialecompetentiperterritorioinmateriadi
ciascun progetto
sjndacali' aziendali copia della Convenzione
ispezìone nonché alle rappresentanze

d

formativo e di orìentamento'

NOVARA, 03106t2014
ìl Dtrettore dell Organismo

ll Responsablle Aziendale

L'AIlievo

\1otl.

-lll lìcr

CST n'

CONTRATTO DI STAGE
E TUTORAGGIO

t.P.s. "G. RAVìZZA"

Pagina 1 di

2

Prot. n.3196/C08
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAT\JIENTO
ln percorso di Alternanza Scuola Lavoro

L'l.P.S. RAVIZZA con sede in NOVARA B.do Massimo D'Azeglio, 3 codice fiscale 8001560038, d'ora in poi
denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dott. Alfio Arcidiacono nato a Aclcatena (CT) il
2410911950
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d'ora in poi denomrnato "soggetto ospitante", rappresentato dal
nato

a
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premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati
all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione
ed orientamènto in impresa.

si conviene quanto segue
Art.1

ai sensi ciell'art.

.18

della legge 24 giugno 1997 n. 196 la Ditta si impegna ad accogliere presso le sue

in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'l P.S. RAVIZZA

A

'1.

rt.2

ll tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. '18 comma 1 lettera d) della legge 24

giugno 1997 n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.

2

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività diformazione ed orientamento è seguita e verificata da

un tutore designato dal soggetto promotore rn veste di responsabile d idattico-organ izzativÒ. e da un
responsabile azrendale ind cato dal soggetto ospitante. I due responsabili comunicheranno fra loro nei
seguenti momenti:

.
.
.

per presentare lalLievo e definire il tiroclnio
per veriflcare lo svolgimento del tlrocinìo

per a conseqna del a documentazlone riguardante il t rocrnante

\,Lrri.4li
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PROGETTO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO

ln percorso di Atternanza
Scuola Lavoro

(rif Convenzione
Nominativo

n 3.1g6/C0B stiputata

in data O3/e6t2014)

del tirocjnante .S*sr,e S..cazao@
natoia a Alc\1086. it
. VtA

CEFou,

Fla.+6v.u..A.,ejcodice riscare
n. C?? 3Sc_

-311.91/

tges.residente

jn

§Sa+ataszR

Attuale condtzione (SpECIFICARE):
Studente
Azienda

liede del

ospjtante.(!,i:.f.._ \. L..n .\,^: J
tjrocinio §1-.,\,ra?. .
.

lrfl:lJJ """"""o ai locali aziendari: da 6 a 8 ore ar giorno, in s o 6 giorni settimanali
Qualora Ia struttura sia operativa
7 giorni su 7 sj raccomanda
il riposo settimanale.

Periodo di tirocinio

.

Dal 09t06t2014

At

12t0712014

Polizza assicurativa compagnia
PLURIASS infortuni

n.

g1657446

posizione n. responsabilità
civile posizione n. g1657450

NOVARA, 03/06/2014

ll Responsabile Azien

L'AllÌevo
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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

ln percorso di Alternanza Scuola Lavoro
OBIETTIVI FORMATIVI CLASSI SERVIZI COMMERCIALI

MACRO

OgÉntvt

Obiettivldi tipo affettivo

1.
2.

-

rnotivazionale:

Riconoscere le caratteristiche essenzialì della proptia personalità.
lndividuare le proprie inclinazionie altitudini

Obiettivl di tipo cognitivo:

1.
2.

Verilicare (ampliandole e ihtegrandole) le conoscenze apprese a scuola in un contesto operativo-produttjvo.
Scopri.e le règole generaliche presiedono a una struttura aziendale.

Obiettivi di tipo operativo:

1.
2.

Acquisìre modalità operative competenze specifiche.
Potenziare la capacita dilavorare in gruppo.

Obiettivi di tipo educativo-formativo:

1.
2.

Sviluppare il senso di responsabilità.
lvligliorare le proprie capacita di relazione.

MICRO OBIETTIVI

Settore ecoromico-aziendale:

1.
2.
3.

Saper compilare la modulistica delle operazioni commercialiSaper gestire un archivio.
Saper utilizzare le tecniche specifiche.

MODALITA' DI INSERIMENTO DEL TIROCINANTE
Durante l'attività di tirocinio, il tirocinante:

'

1.
2.

deve afflancare un dipendente esperto e seguirne le indicaziona;

deve seguire le indicazjoni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzaiivo e/o altre
evenienze;

3.

deve rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga

a

conoscenza, sia dLrrante sia dopo lo svolgimento deltirocinio;

4.

deve rìspettare iregolamenìi aziendalie le norme in materia di igiene e srcurezza.

POSSIBILITA' E MODALITA' DI EVENTUALE CAMBIAMENTO IN ITINERE
Po ssi bi I ilà

1.
2.

di c am b i a m enlo

L'azienda può effettuare un cambiamento nelcaso in cui l'allievo non risponda ai requisiti delservizio richiesto.
La scuola può effettuare un cambiamenlo nel caso in cui non ci sia concordanza tra la mansione assegnata e la mansione
pervista per lo svolgimento dello stage.

Modalità di cambiamento

1.
2.

Colloquitra idue tutorc perla risolLrzione del problema.
Accordi tra i due partners per la riso,uzione del conkatto di stage e tutoragg o

tNOVARA

I Responsabi e Aziendale

L'Allevo

]Vlod.,l8 Rev.

l

