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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO v. 11.13 

(L. 24.06.1997 N° 196 art.18 - D.M. 25.03.1998 N° 142, D.M. 03.11.1999 N° 509 – 
D.M. 04.08.2000 – D.M. 28.11.2000 – D.M. 22.10.2004 N° 270 –  

DD.MM. 16.03.2007) 

  TRA 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste (soggetto promotore) con sede 
in P.le Europa 1, (C.F. 80013890324) d’ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Direttore, 
prof. Ilaria GAROFOLO, nata a Roma (Rm) il 10.08.1961, 

E 

    Il/la [denominazione del soggetto ospitante] con sede legale in [città], [indirizzo], [codice fiscale/partita iva, 
lasciare solo la voce corretta], d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal/dalla 
[nominativo del rappresentante legale] nato/a a [luogo di nascita] il      /     /     , 

Premesso 

 Che l’art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il 
raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, 
nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, 
nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore 
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui 
al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142; 

 Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede 
la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio 
e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 
1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che 
abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859; 

 Che il decreto ministeriale 4 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo 
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali; 

 Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione 
agli obiettivi specifici delle singole classi; 

 Che l’art. 10, comma 5 lett. d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che “Oltre alle 
attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (…) attività 
formative (…) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, 
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare 
le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, 
tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero 
del lavoro; 

 Che i decreti ministeriali del 16 Marzo 2007, definiscono, ai sensi sell’art. 4 del decreto ministeriale del 22 
ottobre 2004, n.270, le classi dei corsi di lauree universitarie e magistrali; 
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Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.I. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 22.10.2004 
n. 270, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000, dei DD. MM. 16.03.2007 il soggetto ospitante si impegna ad 
accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste. 

Art. 2 

2.1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un 
tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile 
aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

2.3 Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto 
un progetto formativo e di orientamento contenente: 

 il nominativo del tirocinante; 

 i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 

 obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; 

 le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

 gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

Art. 3 

3.1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 

 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

 

Art. 4 

4.1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s’impegna a segnalare tempestivamente l’evento all’Università 
di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di 
primo soccorso. L’ente promotore, a sua volta, ha l’obbligo di dare notizia dell’avvenuto infortunio all’autorità 
locale di pubblica sicurezza e all’INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 

4.2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture 
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, 
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di 
orientamento. 
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Art. 5 

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi 
del D. M. 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a: 

 formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all’impresa; 

 attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista; 

 fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti. 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura provvederà, tramite il medico competente dell’Ateneo, a certificare 
l’idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall’impresa. 

 
 

 
Trieste,      
 

 

 

 (Timbro e firma per il soggetto ospitante)           (Timbro e firma per il soggetto promotore) 

 IL TITOLARE [riportare la posizione]        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

[Titolo Nome COGNOME del rappresentante legale]                                    Prof. Ilaria GAROFOLO 
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Allegato 1 

SCHEDA SOGGETTO OSPITANTE 
(Da compilare a cura dell'Azienda/Ente/Libero professionista) 

 

Azienda/Ente/ 
Libero professionista 

 

Via/Piazza   

N° civico  C.A.P.  

Città  
Provincia 
(Stato) 

 

Tel  Fax  

Email  PEC  

Sito web  

P. IVA  

Codice fiscale  

Attività preminente  

Numero dipendenti a 
tempo indeterminato 

 

 
Referente per l’attività di tirocinio: 
Cognome e nome  

Posizione ricoperta  

Tel  Fax  

Email  PEC  
 

 
INFORMATIVA PRIVACY  
  
Spettabile Soggetto ospitante, 
  
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   
  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:   
1.  I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, al fine dell’espletamento delle procedure 
dell’offerta di tirocinio.  
2.  Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.   
3.  L’ambito di diffusione dei dati è limitato al personale dell’Università degli Studi di Trieste, collaboratori e consulenti.  
  
 
DATA …………………….......................................………  
  
TIMBRO E FIRMA …………………………….…………… 
  
  
CONSENSO (facoltativo) 
  
Acconsento che i dati, da me forniti, possano essere pubblicati sul sito web del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università 
degli Studi di Trieste.  
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DATA …………………………………………….…..………  
  
TIMBRO E FIRMA ………………………………..……….. 
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