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 MOD 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE  PERSONALIZZATO 
 

 
 
 

 TIROCINANTE CURRICOLARE 

Nominativo 

Nato a  il ________/________/_________ 

Residente in 
Via n. 

città  Cap: Prov: 

Codice Fiscale 

Telefono 

e-mail 

Domicilio  

(se diverso dalla 

residenza) 

Via n. 

città  Cap: Prov: 

Studente iscritto a   I.I.S. “G. GASPARRINI” – MELFI 

 

Indirizzo: 

 

Settore:  Classe: 

 
 
 

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

Sottoscritta in data _____/____/______ n. convenzione di riferimento  

Tipologia di 

tirocinio 

TIROCINIO CURRICOLARE 

 Collegamento ad altre attività 
progettuali previste dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 
2016-2019 
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 SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione I.I.S. “G. GASPARRINI” 

Sede legale e operativa 

Via:  Leonardo da Vinci s.n.c. 

città: Melfi Cap: 85025 Prov: PZ 

c.f.  93026620760 Tel. 0972/24436  Fax  0972/21730  

e-mail:  PZIS028007@istruzione.it 

Tipologia di appartenenza: ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Responsabile Dirigente scolastico: Prof. MICHELE MASCIALE 

 

 

 SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione  

Sede legale  

Via:   n. 

città:  Cap: Prov:  

c.f.:  

 

Sede operativa*  

Via:   n. 

città:  Cap: Prov:  

Responsabile:  

Telefono:  fax: 

e-mail:  

Natura giuridica:  

Codice Ateco 2007:  

*  o unità organizzativa responsabile della gestione del tirocinio 

 

mailto:PZIS028007@istruzione.it
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GESTIONE DEL TIROCINIO 

REFERENTE PROGETTO PCTO 

Nominativo VALVANO GERARDO 

Telefono 3332447480 

e-mail valvanogerardo@gmail.com 

TUTOR SCOLASTICO 

Nominativo  

Telefono  

e-mail  

TUTOR AZIENDALE 

Nominativo  

Telefono  

e-mail  

Esperienze e 
competenze 

professionali 

 

n. di tirocinanti affidati ad avvio del presente tirocinio:  

 

 

 
 

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE 

 

INAIL. 

Il tirocinante è assicurato presso l’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dal soggetto promotore mediante la speciale 
forma della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 

del D.P.R. n. 1124/1965). 

Responsabilità civile verso terzi 

Assicurazione BENACQUISTA ASSICURAZIONI  

N. polizza N. polizza 31698 VALIDA FINO AL 31/08/2022 

 

 

 
 

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

Durata  

Data inizio  

Data fine  

Articolazione oraria __________ ore alla settimana, con orari da concordare con il 

tutor aziendale 

Sede di svolgimento del 

tirocinio 

Via n. 

città Cap: Prov: 

Numero di risorse umane della sede operativa di inserimento  

Numero di tirocini attivi della sede operativa di inserimento  
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OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Gli obiettivi sono descritti nella scheda allegata 

 

 

 
 

AREA PROFESSIONALE PREVALENTE di riferimento dell’attività di 
tirocinio 

 

 

 

 
 

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 
 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
La formazione prevista dall’art. 37 co. 1 d.lsg. n. 81/2008, relativamente alla formazione generale 
è stata già erogata dall’Istituto “G. Gasparrini”, secondo quanto richiesto dall’Accordo in 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR 

del 21/12/2011 e la formazione specifica sarà erogata dal soggetto ospitante così come richiesto 

dalla normativa vigente. 
Gli obblighi di cui agli art. 36, “informazione ai lavoratori”, e art. 41 “Sorveglianza sanitaria”, del 

d. lgs. n. 81/2008 sono a carico del soggetto ospitante. 

 

 

 
 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 
 

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole:  

1. svolgere le attività previste dal presente Progetto formativo individuale e concordate con i tutor 

del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando 

l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del 

datore di lavoro;  

2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro e in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi 

del d.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";  

3. rispettare, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, l'obbligo di riservatezza circa dati, 

informazioni e conoscenze in merito a prodotti, processi produttivi, procedimenti 

amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e ogni 

altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione, alle sue attività e ai suoi 

programmi di cui venga a conoscenza;  

4. eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor del soggetto ospitante, nell'ambito 

di quanto previsto dal presente Progetto formativo;  

5. richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;  

6. frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i 

tempi e le modalità previste dal presente Progetto formativo e che verranno successivamente 
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fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui 

verrà portato a conoscenza.  

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra 

richiamata:  

1. in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le 

parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà 

interrotto;  

2. ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al 

tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;  

3. la valutazione dell'attività svolta nel corso del tirocinio sarà considerata nell'ambito della 

certificazione complessiva del percorso formativo 
 

 

 

 
 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO 
PROMOTORE 

Il tutor del soggetto promotore:  
1. collabora alla stesura del progetto formativo;  

2. assiste e guida lo studente in collaborazione con il tutor esterno;  

3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro,  

rapportandosi con il tutor esterno;  

4. si occupa del monitoraggio del tirocinio;  

5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente;  

6. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto.  

 

 

 
 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO 
OSPITANTE 

Il tutor del soggetto ospitante:  

1. è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale personalizzato e 

dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del 

tirocinio;  

2. aggiorna la documentazione prevista dall'esperienza di alternanza;  

3. informa tempestivamente il tutor del soggetto proponente di eventuali assenze del 

tirocinante e/o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento 

degli obiettivi previsti;  

4. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l'efficacia del processo formativo.   

 

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto 

ospitante si danno reciprocamente atto che il suddetto Progetto è parte integrate della Convenzione e 

altresì dichiarano:  
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➢ che le informazioni contenute nel presente Progetto formativo sono rese ai sensi dell'articolo 

47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;  

➢ di esprimere, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche 

automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro 

eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini 

della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e 

ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte del MIUR, fatto salvo quanto 

stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

 

 

Data___________________________________ 

 

   FIRMA DELLO STUDENTE________________________________________________ 

II sottoscritto   ........................................................................ soggetto  esercente la patria potestà 

dell'alunno/a……………………………………………………….…………….. dichiara di aver preso visione di 

quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa a partecipare alle attività 

previste dal progetto.  

 

Firma  ..................................   

 

TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO PROMOTORE_______________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO OSPITANTE ________________________________________________ 


