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  Centro per l'Impiego di  

Via  n°  

Tel. e Fax    e-mail  
 
 

TIROCINANTE 
 
Nome e cognome  Sesso � M � F 
Nato a  il  Cittadinanza  
Residente a  CAP  Prov.  
Via/p.zza  n°  
Domicilio (se diverso dalla residenza)  
Codice fiscale  
Titolo di studio  Data di conseguimento  
ovvero studente iscritto presso  
Tel.  e-mail  
 
 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella): 

� tirocinio formativo e di orientamento (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di 

studio da non più di 12 mesi): 

� neo-qualificato (qualifica professionale, qualifica IeFP) 
� neo-diplomato (diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, 

diploma ITS) 

� neo-laureato (laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario) 
� altro (specificare)  

 

Data di conseguimento del titolo:  

 

� tirocinio estivo di orientamento (destinato a soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi 

universitario o c/o istituto scolastico secondario superiore che hanno compiuto il quindicesimo anno 

di età ) 

� tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo destinato a: 

� inoccupato 

� disoccupato dal _________________ 

� in mobilità dal __________________ 

� in cassa integrazione dal _________________ 

� tirocinio in favore di soggetti svantaggiati: 

� soggetto disabile (legge n.68/99)  � soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1, legge 
n.381/91) 

� altre categorie di persone svantaggiate: 
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SOGGETTO PROMOTORE 
Denominazione:  
Sede legale  
Codice fiscale/partita Iva  
Rappresentato da  
domiciliato per la sua funzione presso gli uffici della Provincia. 
Sede operativa che gestisce il tirocinio  
Tutor  
Tel.  e-mail  
 
SOGGETTO OSPITANTE 

� Datore di lavoro privato 
� Datore di lavoro pubblico (1) 
(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento regionale n. 3/2014, qualora il soggetto ospitante sia una P.A., la ricerca e 

la selezione del tirocinante deve essere effettuata con procedure ad evidenza pubblica.  
 
Denominazione/ragione sociale  
Sede legale  
Codice fiscale/partita Iva  
Tel.  e-mail  
Legale rappresentante  
Settore economico produttivo (rif. ATECO 2007) consultabile al seguente link: 
http://www.istat.it/it/archivio/17888 
 
CCNL applicato  
Sede/i del tirocinio  
Stabilimento/reparto/ufficio  

RSA/RSU:         � si      � no 

Area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio  (rif. Repertorio regionale ovvero codici di 
classificazione NUP/Istat 2011 consultabile al seguente link:  http://cp2011.istat.it/ - ovvero CCNL) 

Tutor aziendale designato  
Tipologia contrattuale  
Ruolo professionale  
Tel.  e-mail  
N. tirocinanti in carico al tutor aziendale al momento dell’avvio del presente tirocinio  
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Il soggetto ospitante, dichiara, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, L.R. Puglia n. 23 del 5 agosto 
2013, quanto segue:  
 

− di avere alle proprie dipendenze n.___________lavoratori a tempo indeterminato (2), ovvero di 
essere privo di lavoratori alle proprie dipendenze; 
(2) Ai sensi dell’art.3, comma 7, L.R. 23/2013 in caso di attività di carattere stagionale è possibile tenere conto anche dei 

lavoratori a tempo determinato il cui rapporto abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. 
− di avere complessivamente alle proprie dipendenze n.____________ lavoratori di cui 

n.______________ assunti a tempo determinato il cui rapporto abbia una durata non inferiore a 
quella prevista per il tirocinio (solo per le attività stagionali rientranti nell’ambito del settore 

turistico);  
− di avere attualmente in corso n. ________ tirocini;  
− di essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D.lgs 81/2008;  
− di essere in regola con la normativa a tutela dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e  

s.m.i. ovvero di non essere nella condizioni di assoggettabilità alla predetta norma;  
− di non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo 

che per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o attivato procedure di Cassa integrazione, 
anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto 
formativo;  

− non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali di cui al D.lgs. n.  6/2003;  
− che il tirocinio non è attivato per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto. 

Data  

Firma  
 
INFORMAZIONI SUL TIROCINIO 
Periodo di tirocinio: dal  al  
Eventuale sospensione del tirocinio (ad es. per chiusura estiva dell’azienda): dal  al  
Durata effettiva: n.  mesi n.  settimane ore totali  
 
Articolazione oraria:  

mattina dalle ore _______ alle ore _______ dei giorni   L�M�M�G�V�S�   
pomeriggio dalle ore _______ alle ore ______ dei giorni   L�M�M�G�V�S�                                                                             

per _______ giorni alla settimana (impegno orario settimanale max 30 ore in fascia diurna) 

Figura professionale di riferimento del Repertorio Regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7/3/ 2013 e 
AD n.1277/2013 (consultabile al seguente link: (http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/rrfp) 
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Qualora nel repertorio regionale non si individuasse una figura professionale coerente con l’area 
professionale di riferimento dell’attività del tirocinio, è sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in 
riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale della Classificazione delle Professioni NUP 
Istat 2011 - http://cp2011.istat.it/ 
(indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011) 
Codice figura:  denominazione:  
 
DESCRIZIONE COMPETENZE POSSEDUTE IN INGRESSO DAL TIROCINANTE 
 

COMPETENZE (abilità e conoscenze) 

 

Vedi Curriculum vitae tirocinante allegato 

Contesto di acquisizione 
(percorso formativo /lavorativo in 

cui sono state acquisite le 
competenze indicate) 

Conoscenze 
1……………. 
2……………. 
3……………. 

Abilità 
1……………. 
2……………. 
3……………. 

 

 
Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l’ambito/area di inserimento, i compiti e le 
attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, 
metodologie di apprendimento, ecc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il 
grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio Regionale 
delle Figure Professioni) 
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Metodologie e strumenti di monitoraggio dell’andamento del tirocinio (colloqui, questionari, ecc.): 
Il monitoraggio è rappresentato da un colloquio preventivo con il candidato tirocinante, uno di presentazione 
alla sottoscrizione del progetto formativo e da altri due incontri, uno durante lo svolgimento del tirocinio, 
l’altro al termine, in accordo con il responsabile aziendale. Il Centro per l’Impiego si impegna a monitorare i 
tirocini promossi anche attraverso verifiche telefoniche e mediante somministrazione di questionari sull’esito 
del tirocinio. I questionari verranno somministrati al tirocinante e separatamente all’azienda ospitante 
 
Modalità di verifica in itinere e finale dell’apprendimento: 
Il Tutor del soggetto promotore valuta e certifica assieme al responsabile aziendale, le competenze acquisite 
dal tirocinante e rilascia la dichiarazione delle competenze in accordo con l’azienda ospitante. Alla fine di 
ogni tirocinio, il soggetto ospitante comunica al tutor del soggetto promotore l’esito del percorso e, qualora il 
tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro, dovrà essere comunicata anche la tipologia contrattuale 
applicata.   

INDENNITÀ 
� Importo mensile lordo: Euro ________________ (min. € 450,00 mensili)* 
* In caso di soggetti esclusi dal diritto alla corresponsione della indennità di partecipazione in qualità di soggetti 
percettori di qualsiasi forma di sostegno al reddito indicare tipologia e data di fine trattamento. 
 
Eventuali facilitazioni:      �  mensa aziendale    �  buoni pasto       �  trasporto * 

* In caso di soggetti percettori di sostegno al reddito è obbligatorio in ogni caso riconoscere il rimborso delle spese di 
viaggio sostenute per la partecipazione al tirocinio almeno nella misura minima pari al costo del mezzo pubblico.  
 

� altro (specificare) 
 
 

POLIZZE ASSICURATIVE 
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.  
Responsabilità civile posizione n.  
Compagnia assicuratrice  
 
DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE 
Durante lo svolgimento dell’attività il tirocinante è tenuto a: 

− svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti 
aziendali; 

− seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 
o altre evenienze; 

− rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
− ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza 

circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia 
durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
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− ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e 
nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di 
cui si venga a conoscenza per ragioni d’ufficio; 

− registrare quotidianamente ore e attività svolte (registro presenze, scheda delle attività, ecc.); 
− contribuire a redigere, con i tutores designati, la relazione finale sull’esperienza di tirocinio. 

 
Il tirocinante ha diritto: 

− ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si 
protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio, sospensione che non concorre al 
computo della durata complessiva del tirocinio; 

− ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del 
soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante; 

− una indennità di partecipazione nella misura prevista nel Progetto formativo qualora abbia 

partecipato ad almeno il 70% (settanta per cento)  del monte ore mensile previsto, nonché ad 

ogni altra eventuale facilitazione economica indicata nel Progetto formativo; 
− all’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite; 
− alla registrazione dell’esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino qualora abbia svolto 

almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto. 
 

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei 
regolamenti aziendali, delle norme in materia di sicurezza o a seguito di comportamenti tali da far venir 
meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei propri diritti o interessi. 
Il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e che la 
partecipazione al tirocinio e  la conseguente corresponsione dell’indennità di partecipazione non comportano 
la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal lavoratore prima dell’attivazione del 
tirocinio. 
 
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE 
In qualità di garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel 
progetto formativo individuale, il soggetto ospitante, per il tramite del tutor formativo individuato, si 
impegna a: 

− collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o 
competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell’avvio; 

− garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l’inserimento in azienda; 
− monitorare l’andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto 

periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per 
risolvere eventuali criticità; 

− garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso 
formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante; 

− valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l’esperienza di tirocinio ai fini del 
rilascio dell’attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite; 

− acquisire, altresì, informazioni dal tirocinante in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa. 
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COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 
L’azienda ospitante, anche per il tramite del tutor aziendale individuato, si impegna a:  
 

• Favorire l’inserimento in azienda del tirocinante; 
• informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e  sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
• promuovere l’acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la      
  necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri   
  lavoratori e/o settori dell’azienda; 
• garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo; 
• accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi  
  periodicamente con il tutor del soggetto promotore; 
• aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.); 

            • esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del    
  soggetto promotore. 

 
TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 
Descrizione del profilo professionale e delle specifiche attività da svolgere nell’ambito del progetto 
formativo: 
 
 
 
 
Firma per il soggetto ospitante  
Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante  
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante  
Firma per il soggetto promotore  
Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore  
Luogo  data  
 


