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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

(Rif.: Convenzione stipulata in data  ……………) 
 

TIROCINANTE: 
 

Cognome   Nome  
 
Codice Fiscale   
 
Nata/o a     
 
Cittadinanza  ITALIANA  (se cittadino extracomunitario indicare il numero del permesso di  soggiorno, 
la data del rilascio e la scadenza ) 
 
Residente a   
 
Indirizzo   
 
n. cell. padre:   -   n. cell. madre:  
 
e-mail studente:    -    cell. stud. __________________________ 
 
Titolo di studio: studente – classe  
 
Studente scuola superiore  LICEO SCIENZE UMANE o ECONOMICO SOCIALE 
 
 
SOGGETTO OSPITANTE: 
 
Ragione sociale:  

 
Codice fiscale:   -    Partita I.V.A    
 
Sede legale  
 
Comune   
 
Tel.   
 
e-mail: ________________ 
 
Legale rappresentante o delegato aziendale:  
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Sede del tirocinio:  
 
Comune:  
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Tempo di accesso ai locali (orario giornaliero pomeridiano) da concordare 
 
giorni:  __________________________ dalle ore ___________  alle ore  ______________ 
 
Durata del tirocinio: n. ____ settimane  -  periodo:  _____________   2020  al 30 giugno 2021 
 
           per . n. ______  ore complessive. 
 
Tutori: 
 
Tutore indicato dal soggetto promotore: referente del Liceo Rosmini  prof. 
 
Tutore indicato dal soggetto ospitante:    
 
Polizze assicurative infortuni  
 
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 625.31.300599. La copertura assicurativa dei danni derivanti da 
infortunio subito dagli utenti del sistema educativo provinciale, per l’anno scolastico 2020-2021, è 
garantita dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – Gamboni S.r.l. (polizza  n. 404324557 d.d. 
30.06.2019 – 30.06.2021). 
Polizza RCT/O con la Compagnia assicuratrice LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.  –  polizza n. 
F2000013841 – LB.   
 
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Mettere in atto atteggiamenti adeguati alla realizzazione dell’obiettivo (progetto/attività). 
 
Riconoscere e rispettare regole, vincoli e tempi propri del contesto (scuola/azienda). 
 

 
Attuare pratiche solidali e collaborative, soprattutto nel lavoro di gruppo, per la soluzione dei problemi. 
 
COMPETENZE LINGUISTICO COMUNICATIVE 

 

Padroneggiare differenti situazioni comunicative nei contesti culturali sociali e lavorativi 
C   Comprendere nelle linee essenziali registri linguistici differenti 
P   Produrre testi orali, scritti e multimediali corretti e adeguati alla situazione comunicativa. 

Comunicare utilizzando il linguaggio delle scienze matematiche 
 
COMPETENZE METODOLOGICHE 
 

Osservare, raccogliere dati e descrivere fenomeni, situazioni e prodotti propri del contesto culturale, 
sociale e lavorativo. 
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Analizzare le informazioni raccolte per individuare e scegliere materiali, strumenti e procedure 
adeguate alla risoluzione di problemi e compiti (problem solving). 
 
Esprimere giudizi sia quantitativi sia qualitativi sulle metodologie messe in atto confrontando i 
termini del problema con il risultato ottenuto.  

 
 
 
Obblighi e diritti del tirocinante 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 
 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati; 
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali; 
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare 
agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le 
conoscenze in merito all’attività lavorativa e/o ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo 
svolgimento del tirocinio. 
 
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione 
scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale. 
In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente 
aziendale. 
 
 

Obblighi del Soggetto ospitante: 
 

Il soggetto ospitante fornirà adeguata formazione allo studente relativamente alle misure 
di tutela previste dai protocolli, sia generale che specifico, finalizzate al contrasto e al 
contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 

- rispettare le modalità di svolgimento del tirocinio concordate nel presente progetto; 
- favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la 
conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; 
- garantire inoltre un’adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello 
specifico luogo di lavoro; 
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, 
- collaborare con il soggetto promotore alla redazione dell’attestazione relativa alle competenze o 
apprendimenti acquisiti durante l’attività di tirocinio; 
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, 
ove richiesti dal tipo di attività; 
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull’andamento del tirocinio e sull’esito dello 
stesso; 
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima 
della scadenza del termine previsto dal progetto formativo; 
- assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la 
normativa di cui alla legge n. 68/1999; 
-non aggravare di costi aggiuntivi il tirocinante per il caso di invio in missione. 
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Trattamento dei dati: 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali raccolti tramite la 
presente scheda sono trattati ai fini della sua registrazione all’iniziativa attraverso strumenti, anche 
automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati e, comunque idonei a garantire la 
sicurezza dei dati stessi. Copia delle informative completa e semplificata sono presenti sul sito 
istituzionale. 
 
Avvertenze: 
 
Il tirocinante ed il soggetto ospitante sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà 
che dovessero sorgere durante lo svolgimento dello stage al tutor del soggetto promotore. 
 
 
 
 
 

Trento,                              2020  Firma per il soggetto promotore 
 Dirigente scolastico 

dott. Stefano Kirchner 
 
 
 
 
Trento,                                  Firma per il soggetto ospitante 
  

______________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Trento,                                  Firma per visione e accettazione del tirocinante* 

 
 ______________________________________________ 

 
*se minorenne  

 
 
 
Il sottoscritto responsabile genitoriale  dello studente_______________________________________________ 
autorizza  a partecipare al tirocinio e ne condivide la richiesta. 
        Firma __________________________________ 
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