
CONVENZIONE TIROCINIO DI M)RMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

TRA 

LYUniversitB degli Studj di Teramo, codice fiscale n. 92012890676, con sede legale in Tenimo, Viale F. CNcioli ne 
122, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal ~ t c a  Rettore pm-tempore - Pmf. Maum 
Maitioli - nato a Cast- Emilia (M) il 09/06/1953 

Tribunaie di Teramo con sede legale in Via C Beccaria 1, 64100 Teramo, Codice Fiscale (o Partita IVA) 
80002850677 d'ora in poi denominrtbo "Soggetto Ospitante", rapprwcntotoh dai Presidente del Tribunale Dott. 
Giovanni Spinosa nato/a a Termoli (CB) il 31/01/1954, e residente h Termoìi 

Premesso 

- che il sistema fbrmativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate %me di raccordo tra il 
mondo della fDtmatione e r k e ~ ~ 8  e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la quaW dei processi fòrmativi e favorite 
la diffusione della cultura d'impresa; - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare 
momenti di dtnianza tra studio e lavoro neii'ambiio dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, cornma 1, 
lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. l%, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a 
benefiaio di coloro che abbiano già ~ssoito l'obbligo scolastico ai m s i  della legge 3 1 dicembre 1%2, n. 2859; 

Si conviene quanto segue: 

Art.1 
Ai 6 ddllArt. 18 della legge 24 gaigito iW7, n. 1% e dell'Art. 5 del D.M. 142/1998, il Soggetto Ospitante si 

impegna ad accogliere presso le sue suu#ure n. 24 soggetti in tirocinio di formaziwe ed orientamento su proposta del 
Soggetto Pro-re. II numero dei tirocini sarà comunque determinato dai Soggetto Ospitante sulla base delle effettive 
disponibilità di v o b  in volta verificate 

- 2  
Il tiocUnio fbmativo e di orientamemto, ai deii'Art. 18, oomma 1 1- d) deiia L. 1%/97 non costituisce 

lapporto di hvom né coltaborazione professionale ad alcun &do e non trovano pertanto applicazione le disposizioni 
m d v e  e &li'@& colletrivaimxenti i1 rapporto di lavora. 

Dunmte lo svoigimento det tir&o 1'- di f m m e  ed onentameato d seguita e verificata da un kitar 
designato dal Soggetb Promotore in veste di responsabiie didattic09-o, e da un tutw indicato dai Soggetto 
ospitante. 

Per CjsSeUII tinxinante, in base alis presente Comenzione, viene predisposto un "Progetto f o d v o  e di 
orim#amtow ooateaente le m d i d d  dative ai tre soggetti coiuvohi neli'attivitti e i rispettivi obblighi. Esso 
costituisce parte integrante deila presente convenzione e dovrà essere compilato secondo lo schema allegaio e h a t o  
prima dell'awio di ci- tllociaio in accordo tra 3 Soggetto Ospitante e Soggem Promotore. 

ArL3 
L'- alle del So- Ospitante me si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuzione dei 

tiroc'hio me!dedmo e solo previa predLsposizione &l progetto formativo di cui &'m. 2 sottoscritto dal Soggetto 
Promcfforei dal SoggeaO Ospitante e dai thchmie. 

Duraate lo sv01~mento del tvocinio fòmaiivo e di orientamento il h c i i e  è tenuto a: 

- svolgere Le atti* previste dal progetto fonnstivo e di orientamento; - dqetkm le norme in materia di igiene* karrezza e saiute sui h,@ di horo; - mmtam, w h e  dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, 
uiformezioni o cottosceme in &o a processi produ#'tvi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dei 
& d o ;  - attenersi atle indicazionì f a t e  da Soggetto Promotore e ospitante aittraverso i rispettivi tutor. 



Art. 4 
I1 Soggetio Promotore assicura i tirocinanti contro gli inforkini d lavoro presso I!lNAIL, non&& per la 

responsabilits. civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del 
tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a sepaiare l'evento, entro i tempi previsti W a  normativa vigente, agii 
istituti assicurativi (Gcendo rifemento al numero di polizza sottosCntt.a dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto 
Promotore. 

ii soggetto ospitante si impegna ad assolvere l'obbligo d& comunicazioni on lime come esplicitato dalla nota del 4 
gennaio 2007 del Ministero del Lavoro in m& agii i n d i  operativi introdotti dalla Legge del 27 dicembre 2006, n. 
2% - Legge Finanziaria 2007 e dal Decreto Interministeriaie del 30 ottobre 2007. Fermo restando I'obbligo in capo al 
soggetto ospitante, nulla osta a che la comuaicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore come esplicitato 
dalla nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007. 

A* 5 
I1 Soggetto Ospitante si impegna a: 
- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie a l  buon esito del tirocinio; 
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto detla vigente normativa in materia di sicmzq 
- consentire al tutor deii'ente promotme di contattare il tirocinante e il tuta aziendale per verificare l'andamento 
&Uo stage e per la stesura della relazione finale; - informare l'ente promotore di qualsiasi incidente pssa accadere ai tirocinante; - segdue ai soggetto pnmiotore eventuali variazioni (sede, orano ecc.) di quanto stabilito nel progetto 
finnativo d o  eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse. 

Ari.6 
La rea2izzazione del tiroclliio non comporta per il swetto ospitante alcun obbligo finanziario. 
Nel caso i1 soggetto ospitante intenda ofiìire ai tirocinanti borse di studio, owero consentire loro l'utilizzo dei 

savizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), speeifiihd i termini della sua offeata e gli oneri o modalità di utiliPx> del 
servizio nel progetto formativo. 

Art. 7 
Le parti dichi- reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i 

dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso deli'esecuzione della presente 
convenzione vengano trratati edusivamente per Ia hditii delta convenzione mediante elaborazione manuale do  
automaSizzata. Inoitre, per fini statistici, i suddetti dati, tramti esclusivamente in forma anonima, patranao essere 
comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia wmpatibiie con i fh istituzionali della parte wirtraariale a cui si 
riferiscono. Titolari dei tntaamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e So- Promotore. Le parti dichiarano 
infine di essere informate sui &&i sanciti dalfart. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n 1%. 

Art. t 
La prt?sente cottvenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata di 24 mesi. 

Numm Convenzione ..........E -............ 
(luogo)T€~N5!. ....... (data) ... A. . 

/ 
2 

Per IpAnendr/Ente 
/ 

\ 
, , Firma del Legale Rappresentate 

del Soggetto Oqi inte 

..................i.. . . ~ "  .&....\ -;..... *... 


