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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
           ( Rep.n°                  Convenzione prot. n.                  stipulata il                        )            


Soggetto promotore: L’Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, P.zza Università n. 21, codice fiscale/P.I. 00196350904, legalmente rappresentato dal Rettore Prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento il 29/04/1964.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nominativo del tirocinante:  
Nato/a  a                                               il                             
Residente in                                       via                                                              Cap 
Cod. fiscale   	
Corso di studi						Laureato/a in data:
Tel.                                 Cell.                                       Indirizzo mail:


Attuale condizione (indicare anche più opzioni) 
  laureato da non più di 12 mesi
  disoccupato/inoccupato
  in mobilità
  diversamente abile ai sensi della L. 68/99


Dati dell’Azienda Ospitante
Azienda  _ _________________________________________________________
sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ____________________________________
_____________________________________________________________________ 
Periodo di tirocinio:
Laureati entro 12 mesi:   3 mesi     4 mesi    5 mesi    6 mesi
Disoccupati/inoccupati:   6 mesi     7 mesi    8 mesi    9 mesi      10 mesi     11 mesi    12 mesi
dal _____________________ al ___________________  
con i seguenti tempi di accesso ai locali aziendali: 
Orario di svolgimento del tirocinio:  antimeridiano  _______________// pomeridiano _______________
 Lun Mar Mer  Gio Ven  Sab  Dom                  Totale ore minimo mensili 80
							Totale ore massimo mensili 120

Tutor Universitario     
Tutor Aziendale 

Polizze assicurative:
- Polizza infortuni n. 019898.31.001431 scadenza 31/12/2017 Compagnia Cattolica  assicurazioni 
- Polizza RCT n. 019898.21.000212 scadenza 31/12/2017 Compagnia Cattolica  assicurazioni 
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:











Facilitazioni previste (rimborso forfettario):
Spese di Viaggio            Spese di Vitto                Spese di Alloggio                Premio stage
€________ mensili        €________ mensili        €________mensili               €___________mensili
 


Obblighi del tirocinante:
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 






Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante si impegnano ad osservare le Linee Guida predisposte in materia di  Tirocini Formativi e di Orientamento e di Inserimento/Reinserimento lavorativo.





Sassari, lì ________________ 


Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante		__________________________

Firma del Tutor Aziendale 					__________________________

Firma del Tutor Universitario					__________________________

