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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO STAGE   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(Riferimento Convenzione stipulata in data  ) 

 

Nominativo del tirocinante:      

Nato a  il  Residente in 

  Via  n.   

 
Codice Fiscale:    

Attuale condizione: Studente scuola secondaria Superiore– Classe    

SOGGETTO OSPITANTE: 

 
 

Sede del tirocinio:                                                                           

Tempi di accesso ai locali aziendali: orario    

Periodo di svolgimento: dal  

ore     

al   per complessive 

 
Tutor del soggetto promotore:    

Tutor del soggetto ospitante:    

Polizze Assicurative 

L’istituto scolastico assicura gli allievi partecipanti alle attività di formazione in 
Alternanza tramite Assicurazione Gruppo “AMBIENTE SCUOLA” Polizza n. IW/2018/00783. 
Gli estremi assicurativi sono di volta in volta comunicati al soggetto ospitante. 
Quest’ultimo garantisce le condizioni di sicurezza delle sue strutture in cui si svolgeranno 
le attività formative, ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre si fa presente, ai 
fini dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che, essendo tirocinio promosso d a 
Istituto Scolastico statale, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova 
attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato ( art. 127 e 
190 del DPR n. 1124/1965), la quale non prevede l’apertura della po lizza assicurativa. 
Al termine dello stage gli studenti si impegneranno nella produzione di materiale 
(cartaceo, multi-mediale, ecc) che testimonierà l’esperienza effettuata.  
Con la presente Convenzione si autorizza alle riprese fotografiche e firmate dell e attività 
nelle strutture ed il loro utilizzo in conformità con la Legge 196/2003.  
Personale docente dell’ISIS Niccolini-Palli di Livorno vigilerà sull’espletamento del 
tirocinio garantendo la propria presenza in loco.



 

 

 
 

 

Obiettivi: 

 
 Acquisizione di una consapevolezza relativa all’organizzazione del lavoro. 
 Sviluppo di forme di auto-orientamento nel mondo del lavoro. 
 Acquisizione di un modello comportamentale in contesti diversi da quello scolastico. 
 Capacità di gestire in modo autonomo e completo le schede didattiche fornite. 

 
Attività dell’allievo: 

 
1. Visita all’azienda; 
2. Interviste al personale; 
3. Osservazione sistematica della realtà organizzativa; 
4. Analisi delle figure professionali che operano nell’azienda 

 
Obblighi del tirocinante: 

 
 Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo od altre esigenze. 

 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 nonché 
attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali da seguire all’interno della 
struttura ricettiva ed indicate nell’eventuale allegato al presente progetto formativo, fornito 
dall’azienda ospitante. 

 
 

Livorno, li   

 
 

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante ( dei genitori se l’alunno è minorenne) 

 
 
 
 

 
 
 

Firma del soggetto promotore    

 
 

Firma del Tutor Scolastico    

 
 

Firma del soggetto ospitante    
 

 


