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ART

agevola la scelta professionale di studenti, laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di 
 

ART

formazione del tirocinante dur

necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e 
 deve: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito 

a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
ART. 3: La durata dei tirocini varia in base al numero di ore presenti nel piano d

tirocinio. Al tirocinante è concesso di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni 
universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza 

à effettuare dei controlli durante 
 di stage svolta dallo studente, al fine di verificarne  svolgimento. In caso di reiterata 



irreperibilità lo stage si ritiene annullato e tale comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al 
 

continuativa un assistente sociale che possa assumere la funzione di tutor degli studenti tirocinanti che 
sono iscritti ai corsi di laurea L39 e LM87 (servizio sociale e Servizio Sociale e Politiche Sociali ). 

ART

tirocinio, tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. 
Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento 

al tiroci
impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale competente per territorio in materia di ispez
ospitante ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piani nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e 
di orientamento. 

ART

assicurativa integrativa (Polizza Infortuni n. 159A4831 Zurich Insurance). In caso di incidente occorso al 

Università. Il 
tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile   (Polizza RC 
n. 763842722 UNIPOL SAI) durante tutto il periodo del tirocinio. Le coperture assicurative riguardano 
anche le attività eventualme
progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive 
modifiche e integrazioni, anche in tema di sorveglianza sanitaria e disponibilità di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono 
attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. 

ART attestato relativo alla durata e alla natura 

a 
 

ART. 8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 

della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003. 
ART. 9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 

giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142, decreto interministeriale del 22 
marzo 2006, Legge n. 148 14 settembre 2011). 

ART. 10: La presente Convenzione ha validità di due anni salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da 
una delle parti entro tre mesi . 

illustrative per fini pubblicitari. 

SI NO 

io al fine di monitorare la buona riuscita del progetto formativo 

DATA per   

 Il Rettore: Prof. Antonino Zumbo (timbro e firma) 


