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CONTRATTO DI STAGE
E TUTORAGGIO

l.P.s. "G. RAVIZZA"

CST n'

Prot. n.3196/C08

coNVENztoNE D! TtRoctNro Dt FoRMAzIoNE ED oRlENTAMrNro
ln percorso di Alternanza Scuola Lavoro
tra
poi
L,Lp.S. RAVIZZAcon sede in NOVARA B.do Massimo D'Azeglio,3 codice fiscale 8001560038, d'ora in

denominato

,,soggetto promotore", rappresentato

dal Dott. Alfio Arcidiacono nato a Acicatena (CT)

il

24t0911950

ùKlr(i $*r«*(gxfi

d'ora

i,tr qo\i:u
che al fine di

in

{i

*2
con sede in
poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal
(
)
nato

a !\:;c*-Cx

\13

:}"{Òr.ro R<*qrn'trÉe

premesso
professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
agevolare le scelte

realizzare momenti di alternanza tra studio

e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

i,lettera a) della legge24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tiroctni di formazione

all,art. 1g comma

ed orientamento in tmPresa.

si conviene quanto segue
AÉ.1

ai sensi rjell'art
strutture

n'

18

della legge 24 giugno 1997 n. 196

persona/e

ft*àfi§:

la

Ditta sr impegna ad accogliei'e presso le sue

(*n§*1{Ylc)i}d()
(nome e cognome allievo)

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

AÉ.2

'18 comma 1 lettera d) della legge 24
1. ll tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.
giugno 1997 n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento deltirocinio l'attività diformazione ed orientamento e seguita e verificata da

un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un
responsabile azrendale indicato dal soggetto osprtante ldue responsabili comunicheranno fra loro nei
seguenti momenti.

r
o
.

per presentare I alltevo e definire il tiroctnio
p€r"

verificare lo svoigimenio del tiroctnto

oer la consegna della documentazione rlguardante il tirocinante

\1irrl -lS ì(i:r
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CST n'

dM.
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CONTRATTO DI STAGE
E TUTORAGGIO

RAVIZZA"

i3

Pei' ciascun tirocinante inserito nell'imPresa osPitante

precJisposto r-r n progetto

o
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in base alla presente convenzione vlene

formativo e di orientamento (allegatol) contenente:

il nc.minativo del tirocinante
gli obiettivi formativi condivisi da!l'azienda e dall'organismo

tempi di presenza in azienda
modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei
il nominatrvo, il ruolo e le responsabilità del tutor aziendale
il nominativo, il ruolo e le responsabilita del tutor dell'Organismo
le modalità di inserimento dell'allievo

itinere
la possibilità e le modalità di un eventuale cambiamento in
opera del tutor aziendale
l'individuazione degli eventuali micro-obiettivi da perseguirsi ad
presso cui si svolge il tirocinio
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffrci)
gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabllità civile

4.

scheda di valutazione (allegato
ll tirocinante sarà valutato secondo re modalità esplicitate nella
2\

Art.3

1.

è tenuto a:
il
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento tirocinante

svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento
di lavoro;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sur luoghi
rnantenere la necessaria riservatezza

p$ quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito

a

processi produttivi e prodotti, acquìsiti durante lo svolgimento del tirocinio

per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
altre evenìenze

Art.4

per gli infortuni presso la
ll soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i per la responsabilità civile e
polizza n'
compagnia assicurativa PLURIASS, copertura assicurativa per infortuni

g1657446 e Responsabilità civile terzi polizza n. 81657450. ln caso di incidente durante

lo

l'evento, entro i tempi previsti dalla
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
normativa vigente, all'istituto assicurativo ed al soggetto promotore
delegata, alle strutture
ll soggetto promotore si rmpegna a far pervenire alla Regrone o alla Provincia
per territorio in materìa dt
provinciali del Minrstero del lavoro e della prevìdenza Sociale competenti
di ciascun progetto
nonché alle rappresentanze sindacali, aziendali copia della Convenzione
ispezione,

formativo e di orìentamento

NOVARA 03106t2014
il Diretiore dell'Organismo
I

I Responsabile Aziendale

L'Allievo i
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