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ISTITUTO/SCUOLA ……………………………………………………….. 
 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE  
 

ANAGRAFICA GE NERALE  

STAGISTA/TIROCINANTE  

Nome e cognome    

Classe  

nato a il  

residente in via/piazza  
località e CAP  

provincia o stato estero  

domiciliato in via/piazza  
località e CAP  

Provincia  

codice fiscale  

telefono e fax  

e-mail  
  

SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione Istituto …………………… 

sede legale in via/piazza VIA……………. 
località e CAP  

Provincia  

codice fiscale  

sede operativa in via/piazza  

località e CAP  

Provincia  

nome e cognome del responsabile  

telefono e fax   

e-mail  
docente referente prof./ssa  

SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione  

sede legale in via/piazza  
località e CAP  

Provincia  

codice fiscale/partita IVA  

sede operativa in via/piazza  

località e CAP  
Provincia  
nome e cognome del responsabile  
telefono e fax  
e-mail  



 

 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 
TIPOLOGIA DI STAGE/TIROCINIO  

  
□ Stage/tirocinio estivo realizzato durante la sospensione estiva delle attività didattiche e non 

previsto nel piano di studi (durata max 3 mesi) 
X Stage/tirocinio curriculare (comprensivo del tirocinio estivo se previsto nel piano di studi) 

SOGGETTO PROMOTORE 

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEGLI INDIRIZZI REGIONALI  
 

X Istituzione scolastica 

SOGGETTO OSPITANTE 

NATURA GIURIDICA  
□ Datore di lavoro pubblico 
□ Datore di lavoro privato 

SETTORE DI APPARTENENZA  
□ Industria 
□ Artigianato-commercio 
□ Cooperazione 
□ Edilizia 
□ Logistica e Trasporti 
□ Turismo 
□ Ristorazione e tempo libero 
□ Servizi alla persona 
□ Servizi alle imprese 
□ Altro (specificare) 

CONTRATTO DI LAVORO  

Tipologia e settore: 
  

□ 0 -5 addetti (non più di un tirocinante nello stesso periodo) 
□ 6 -19 addetti (non più di due tirocinanti nello stesso periodo) 
□ 20 o più addetti (tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 10% degli addetti)  

 

NUMERO TIROCINI IN CORSO 
 

Numero degli stagisti/ tirocinanti 
 

n._____  (dato aggiornato al ________) 

STAGISTA/TIROCINANTE  

CONDIZIONE DELLO STAGISTA/TIROCINANTE AD AVVIO STAG E/TIROCINIO 
X Stage/tirocinio curriculare (ciclo scuola secondario) 

□ Stage/tirocinio estivo extracurriculare 

TITOLO DI STUDIO DELLO STAGISTA/TIROCINANTE  
X licenza media 

 
 

ALTRI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI EFFETTUATI DALLO S TAGISTA/ TIROCINANTE (allegare aut o 
dichiarazione)  

Durata  



 

 

 

  

Promotore  

Soggetto ospitante  

                                            GESTIONE DELLO  STAGE/ TIROCINIO 

TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO  

Nominativo    

telefono  

e-mail  

TUTOR AZIENDALE  

Nominativo  

telefono  

e-mail  

inquadramento:  

□ Titolare 
□ dipendente con contratto a tempo indeterminato 
□ dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi) 
□ con contratto di collaborazione non occasionale (durata di almeno 12 mesi) 
□ socio lavoratore 
□ libero professionista 

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE  

INAIL  

n. 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  

Assicurazione agenzia  

Numero polizza e data 
 

 

STAGE/TIROCINIO 

Durata GIORNI 
Data inizio  
Data fine  

Articolazione oraria  

AMBITO/I DI INSERIMENTO:  

ATTIVITÀ OGGETTO DELLO STAGE/TIROCINIO 
 

• PROGETTO ON THE ROAD………………….  

 



 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
 

Il progetto si configura come……………… 
 
Lo stage/tirocinio è parte integrante dell’offerta formativa stabilita all’interno del Piano di offerta formativa 
(P.O.F.) dell’Istituto …………………... 
 

Le finalità dello stage/tirocinio non sono professionalizzanti in senso stretto. Si tratta piuttosto di 
acquisizione di competenze “comunicative”, quali analizzare una situazione, entrare in relazione con 
persone diverse, accogliendo particolari linguaggi tecnici ed organizzativi, inserendosi in climi 
collaborativi.  
 
L’attività di stage è integrata da interventi di orientamento e formativi, che saranno sviluppati nella scuola 
in particolare riguardo a: 

-……………………….. 
…………………………… 
…………………………… 
Gli obiettivi più immediati riguardano le capacità degli studenti stagisti/tirocinanti di: 
- ……………………….. 
………………………………………… 

 

 
  

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  
La scuola ha attivato…………………………. 

  OBBLIGHI DELLO STAGISTA/TIROCINANTE  

Con la sottoscrizione del presente progetto formativo, lo/a stagista/tirocinante si impegna al rispetto 
delle seguenti regole nel corso del tirocinio: 

 
1) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo od altre evenienze; 



 

 

 

 
2) 

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione 
relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia 
durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; 
 

4) eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, 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 e che verranno successivamente fornite in 
coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato 
a conoscenza. 

Inoltre lo/a stagista/tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della convenzione sopra 
richiamata, in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, le 
parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente lo stage/tirocinio sarà interrotto. 

 
Con la sottoscrizione del presente progetto formativo, lo/a stagista/tirocinante, il soggetto promotore e il 
soggetto ospitante si danno reciprocamente atto il suddetto progetto è parte della convenzione e 
altresì dichiarano: 
- 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 di Regione Lombardia, fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

Data ____________________ FIRMA SOGGETTO PROMOTORE ________________________________ 
 

 

 

 

FIRMA DELLO/A STAGISTA-TIROCINANTE ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Data ____________________ FIRMA SOGGETTO OSPITANTE __________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APPENDICE (A CURA DEL GENITORE DELLO/A STAGISTA/TIROCINANTE MINORENNE) 
 

Il sottoscritto  

nato a il  

residente in via/piazza  
  località e CAP  

provincia o stato estero  
domiciliato in via/piazza  

  località e CAP  
Provincia  
codice fiscale  

Telefono  
e-mail  
in qualità di (padre/madre/tutor)  

del tirocinante/stagista:  

 
DICHIARA  

di aver preso visione: 
Ø  - della convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante sulla base della 

quale viene attuato il tirocinio; 
- del presente Progetto Formativo Individuale; 
- di accettare integralmente quanto esposto, ed in particolare di quanto indicato alla sezione “obblighi 
del tirocinante”; 
- di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare alle attività di tirocinio previste dal presente progetto 
formativo, secondo le modalità in esso definite; 
- di assumersi la piena responsabilità dei seguenti effetti della firma del progetto formativo: 

“con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo Individuale, il tirocinante, il soggetto 
promotore e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto e altresì dichiarano alle 
Pubbliche amministrazioni incaricate delle funzioni di controllo e monitoraggio delle attività 
di tirocinio: 
- 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 consapevole 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 e sensibili 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 proprie funzioni di controllo e 
monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.”. 

 

 

Data e firma 

 

______________________ 


