
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENT O DE L TI ROCINIO DI FORMAZIONE E 
ORJlDNTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI 

TRA 

a Facolta di Scienze della Formazione dell ' Universita degli Studi di Perugia, P.lV!\ 
00448820548. rappresentata dal Preside , Pro f. Romano Ugo lini. nato a To rino (TO) iJ 
25/08/1 945. domiciliate ai fini della carica in Piazza Errnini, n . l, nel seguito denominata 
"Soggerto Promotore" 

t i A \ Pf:TC2..c>N \ (se ttore di ). con sede 

legale in '""W A VIa CQf- SI::.k= N 7 1.lJ ._ 11. . l1.li, dora in pal 

denorninato " Azienda/ Ente osp itame". .F./P.IVP( 6 l/2.S\W~ rapprese nta ta dal 

sig. ~UD \-?!::TR.OrJ \ . in qualita eli I r\c ~1" A ()J; nato a eat:=< ..2.-_~ _ 

il 2 /o~/ 1 9 .S9 domiciliato per la carica in Q O t-"'t A . ._presso 

n-:- (\ I'· r . (\ 7 r .... ( o . 
. 1- 0 L x- U . h . etc:) . 

PR E MESSO CHE 
- la legge 24.06. J997, n . 196 consenie ai sogge tt i rich iamati a llart . l ~ , comma I , le tte ra a). d i 
promuovere attivita d i tirocinio di form az ione e orientament a benefic ia di colo ra che 
abbiano assolto lobbligo sco lastico ai se nsi del la legge 3 1.12.1962 . n. 1859; 
- il Decreta del M inistero del Lavoro de l :2 - .03 . 1998. n. 142 pre -ede che j tirocini di cui 
trartasi si svolgano previa sripulazione di apposite convenzioni tra lU niversita, in quali ta eli 
ente prornotore. e Ie azi ende 0 enti ospitanti; 
- iI D. M. 270/2004, allart. 10. comma 5. lerte ra d), annovera ira le artivitaformative 
indispensabili per il conseguimento de gli .9J;llelliyL omJf!llii..s!,ei co rsi d i stud io an he att ivrta 
finalizzate all 'acouisizione di ulteriori conoscenze util i per linserimento nel mondo dellavoro 
me lan 'e a "cono ~ceilza diretta clef setto re Javorativo cui il lito lo d i studio puo dare aecesse. tra 
CUI. 111 pa rc rarr hi roci'nY t5fma IVI e di orienta'men w --d1ciu-aTOecrelo del ' .t Ie ro e 

~o ro del 25 .03 .1998, n. 142: 
- it D. M. 27012004, allart. 10. comma 5. le tte rs e), annovera ne lle ipo tes i di cui allart. .3 
comma 5. anivita formative re lat ive agli stages d ai t iroci ni lo rm ativi presso imprese. 
ammin isrraz ioni pubbliche. en ti pubblici 0 privati. ivi corn pres i uell i de l terzo settore. ord in i 
e collegi professionali. sulla base di apposite convenzioni; 
- al fine di agevolare Ie scelte pro fessionali median te la conoscenza d iretra del mondo del 
lavo ro e realizzare rnornenti di alternanza rra tudio e lavoro nellambito de i processi formarivi 
l' Universita, come previsto a llart. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugn o 1997. n. 196. 
puo prornuovere tirocini di form az ione e or ientamento in irnpresa a benefic io di coloro chc 
abbiano gia assolto l'obbligo scolastico a i sens i della legge 3] d ice mbr 1962. n. 1859 

- il Decreta del M inistero del Lavoro del :2 - .OJ . 19l}8. n. ]42 pre 'ede che j tirocini di CUI 

trartasi si svolgano previa sripulazione di apposite con venzioni tra lU niversita, in quali ta el i 

http:CQf-SI::.k


51 CONVIENE E SI STIPULA QliANTO SEGUE 

Ar t. 1 
(Oggett o degli impegni dell ' azienda 0 en te osp ita nte) 

Ai sensi dellart. 18 della legge 24 giugno 1997. n'-1'9'6. I' Azienda/Ente Ospitante si impegna 
ad accogliere presso Ie proprie strutrure gli studen tl/laureati dei corsi di studio della 
FacoJ taJAreneo in tirocinio di fonnazione e orientamen to, previa va lutazione dell' oggertiva 
possibilira di inserimento. anche sulla bas de ll 'even tuale anal isi del Curriculum Vitae del 
candidate, La tipolog ia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dal!e Parti nel 
rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di di pendenti a tempo 
indeterminate. COS] come previsto dailart . 1. comma 3 del OJ l. 142/98, in particolare non 
nossono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti. 

A r t , 2 
(Na tu ra, durata del tirocinio e progerto for ma tivo) 

11 urocinio di Iorrnazione e orieruamento. ai sensi dellart. 18 comma lettera d) della legg 11 . 

]96/97. non puo in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e I' Azienda/ Enic non ha 
alcun obbligo di assunzione al rermine del periodo di tirocinio. La durara del tirociruo non puo 
eccedere i dodici mesi (ventiqua ttro mesi ne l ca so di soggett i po rt a rori d i handicap). 
Per ogni tirocinante. inserito nellAzienda/Ente ospitante in base alia presente Con ) nzione. la 
Facolta di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formative che deve 
necessari amente prevedere : i dati anagrafici dell o s tude nte tiroci nante; I' indicazione del 
nominative del rutore didattico e del tula re aziendale individuati secondo le rnodali ta stabilite 
da l successive art. 3: gli obietrivi formari vi e Ie modali ta d i sv olg irnento del tirocin io: fa durata 
e it periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture de llazienda/ente (stab ilirnenti. sedi. 
reparti . uffici) presso cui si svolge il tiroc inio ; gli estrern i identi ficat ivi de lle assi curazi on i 
INAIL (gestione per conto della state) e responsabilita civile . 
[j progerto formative deve essere sottoscritto da entrarnbe Ie parti e irmato per presa visione e 
accettaz io ne dallo studente prima dell 'in izio de l tiroc in io. 

Art. 3 
fT u t or c didatt ico e tor-e az ienda le ) 

Per ogni rirocinante, la Facolra eli afferenza del tirocinante nomina lin tulare didattico can il 
compito di identificare gli obiettivi fo rrnativi da pe rseguire durante il periodo di 
t irocinio/siage, curare 18 programmazione del tirocin io e valutarne lo svolgirnenro dal punro di 
vista didattico e dellevenruale atrribuzione dei relativi cred iti form ativi. 
L' Azienda/Ente ospi tan te pro vvede alla nomina di un tutore aziendale a cui e affi dara Ja 
responsabilita dellinserimento del tirocinan te in azien da, nonche il compito di vigilare 
affinche iI tirocinio sia svelte nei limiti e con losservanza degli obblighi di cui al successivo 
art. 4. 

. rt.4
 
(Obblighi de! rirocin a n te)
 

irmato per oresa visione e 
INAIL (gestione per conto della state) e responsabilita civile . 
[j uroc erto formative deve essere sottoscritto da entrarnbe Ie oarti e 



!I soggeno promotore si impegna a far so uoscrivere al tirocinante. allinterne del progerto 
tormativo, una dichiarazione COil la quale 10 s tes so si assume lobbligo di svolgere le auivita 
og getto del tirocinio. stabilite dal soggetto prornotore e previste dal progerto formative e di 
orientamento; rispettare le indicazioni del rutore aziendale e del tutore didattico: frequeruare 
l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalita reviste dal progetto formati Yo. 
rispettando gli orarieI 'ambiente eli lavoro, le reg61e:'e i modelli di comportarnento aziendali 
concordati; compilare il registro presenze e consegnar lo al la Facolta di afferenza a fine stage; 
segnalare al tutore aziendale e alla Facolta even tuali infortuni: rispettare Ie norme in materia di 
igiene. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con partico lare riferirne nto al1'art. 20 del d.lgs 
81/08 (allegato al progetto formative) ; rnantenere la necessaria riservatezza per quanta attiene 
a dati. informazioni 0 conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante 10 
svolgirnento del tirocinio . 
Oualora si verificassero, da parte del tirocinante. comportamenti lesivi di diritti 0 interesse 
dell'Azienda/Ente ospiiante, questa potra, previa info rmazione scritta a lia Facolta di afferenza 
del tirocinante. sospendere e interrompere Io svolgimento del tirocinio. 
Net case di risoluzione anticipata del progetto formati ve da pa rte del tirocinarue. 10 stesso c 
tenure a dame cornunicazione scritta alIa Facolta e air aziendalente ospitan te. con congruo 
preavviso. 

Art. 5
 
(ObbLighi in materia di assicurazione, sic u rezza del lavoro e comunicazion i)
 

L'Universira garanrisce la copertura assicurativa de l tiroc inante contro gli intortuni sul lavoro
 
presso ]'INAIL can la speciale forma de lla copertura as icurativa per canto della State
 
(D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonche per la responsabilita civi le presso compagn ie assicurative 
operan ti nel settore. 
In caso di infortunio durante 10 svolgimento del tiroc inio, l Az ienda/Ente ospitante e tenuta ad 
assolvere gli adernpimerui richiesti dalla norm aiiva vigente pre en iando. nei casi ed entre ; 
termini previsti, la denuncia di infortunio pres 0 1'lNAIL, ind icando come numero d i 
posizione INAIL la dicirura '"GESTIONE PER CO TO DELLO ST TO". L' Azienda/Ente 
os piian te e tenuta inoltre. nel piu breve tempo possibile. ad informare Ja Facolta di affe renza 
del tirocinante e a trasmenerle la relativa documentazion e. 
La Facolta si impegna a far pervenire alia Regione 0 alia Provincia delegata, alle strutture 
provinciali del Ministero del Lavoro e de lle Po litiche Soc iali cornpetenri per territorio in 
materia di ispezione, nonche alle rapprese ntanze indacali aziendali co pia della convenzione e 
di ciascun progetto fo rm ativo e di ori enrarnento 0 quan ta concordato di rettamen te con i 
soggen i sopraccitati . 
L'Azienda/Enre ospitantc xi impegna a ga rantire che il tiroc inio si svolga presso srrutture 
aziendali (stabilirneuri, sedi . reparti , uffic i ecc .) che rispettino le vigenri disposizioni nonnative 
In tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavo ro, garantendo, in particolare. che I 

locali. le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeg uate ai ens i del D. lzs. 81/08 e 
successive modificazioni e integrazioni . 
L ' Azienda/Erue ospirante si irnpegna ino ltre ad asso lv re a tutti gl i o bbligh i indicati dal D. Lgs 
11 . 81 /08 con particolare riguardo al Titolo 1, Capo III - "Sorveglianza sanitar ia" per i casi 
eventualmente previsti (presenza d i rischi specifici). al T itolo I, Capo III "f nfonnazione e 
fonnazione dei lavoratori" , al T itolo III " Uso dei d ispositiv i individuali Ji prot ez ione'·. 

. . 
termini prevlstl, la denuncia di infortunio pres 0 J'lNA IL, ind icando co me numero d i 
Dosizione INAIL la dicirura '"GESTIONE PER CO TO DELLO STATO". L' Azienda/Ente 



Art. {)
 
( atura e durata della convenzione)
 

La presenre convenzione ha validita di tre anni e potra essere rinnovata previa acc ordo tra le 
pam . 

~ rL 7 
( ra tta rnen 0 dati) 

Le part} dichi arano di essersi reciprocarn en te informate. di acconsentire che i dati personali 
racco lti per la formalizzaz ione de l prese nte atto s iano oggetto di tra ttameruo per gli 
adempirnent i di legge a.i sens i del d .lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quarno previsto 
dan 'art. 13 della st esso decreta . 

rt.8 
(Foro com petente ) 

Per qualsiasi controversia che dovesse inso rgere tra le patt i in relazione all ' rnterpretazione. 
all 'esecuzione e/o al la va lid ita della presente con ven zione. il foro cornperenre ed esc lusivo e 
quello di Perugia. 
Per turto quan ta non previsto dalla presente Convenz ione, Ie parti fanno riferimento a lla 
leg islazione vigente in materia 

Art. 9 
( nert fiscaii e spese di regist razione; 

[I presente alto esoggeno a registrazi on e in caso d ' uso ai sensi del D.P.R. 26104/i 0H6 11. 13 i 
tariffa parte II. art. 4. Le spese di registrazione sono a carico dell a parte richiederue 

Perugia.D ~I c s l JO \ C~ 

lJNIVERSlTA' DEGLl STUDI Dr PERUGI SOCIETAI OSPIT ANTF 
IL PRESIDE DEL L A FACOLTA ' 01 
SCIENZE DELLA FORM ZlONE 

.~ t \'IVF:8"JIG/l.lt( }f.J,~ 

(Prof. Romano Ugolini)	 00 !a., jC:. ::: ; "' .~ • ',.I I ~ c.> ·:~·· " l l " . ,j8 
To!. '::' . , _ ~ '; _' ;. ., f'.1. ,,:--'I .., ~ s lOC5e ,~ 

Perugia.D ~ IeSl 20 \c~ 



10sottoscritto Elio Petroni , titolare dell'omonirna agenzia investigativa, con sede in 
Rorna Via Crescenzio 48 , dichiaro di avere in servizio presso questa sede n. 2 dipendenti a 
tempo indeterminate. 

Roma II, 04/05/2010 

Ello Petroni 

r '{\ \93 Roma - Via Crsscenzio. 48 
.~, ,, , :;·8332 60 P.1. 09 42510C584 


