
REGIONE PIEMONTE BU10S1 09/03/2017 
 

Codice A1502A 
D.D. 27 febbraio 2017, n. 134 
DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017. "L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della disciplina 
regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e abrogazione della sezione B 
dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013". Approvazione del modello di Convenzione e 
Progetto di orientamento.  
 
 

Visti l’art. 39 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” che definisce i tirocini estivi 
di orientamento “i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un 
giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di 
ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico; 

 
vista la DGR n. 19-1575 del 16 gennaio 2017 “L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della 

disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e abrogazione della sezione B 
dell’Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013”, che approva la disciplina per l’attivazione dei 
tirocini estivi di orientamento che hanno come destinatari esclusivamente studenti ai quali si vuole 
offrire durante la pausa estiva del ciclo di studi in corso un’esperienza con finalità orientative e di 
addestramento pratico, in modo da agevolarne la scelta professionale in coerenza con il percorso di 
studi frequentato; 
 
 Visto l’art. 7 dell’Allegato alla suddetta deliberazione prevede che i tirocini sono regolati da 
apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, alle quali deve 
essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.  
 

Considerato che la convenzione e il progetto formativo di orientamento devono essere 
redatti secondo i modelli approvati con apposito provvedimento della Regione e prevedere gli 
elementi essenziali che definiscono il rapporto di tirocinio come previsto dalla disciplina approvata 
con DGR n. 19-1575 del 16 gennaio 2017.  

 
Occorre pertanto procedere all’approvazione del modello di Convenzione (Allegato A) e di 

Progetto di Orientamento (Allegato B), allegati alla presente determinazione e di cui costituiscono 
parte integrante. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità della DGR n. 19-1575 

del 16 gennaio 2017, 
 

Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001 
Vista la L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 7/2001 
Vista la L.R. 2/2014 
 

DETERMINA 
 



di approvare i documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante 
(Allegato A e B), che definiscono il modello di Convenzione per l’attivazione dei tirocini estivi e il 
modello di Progetto di orientamento di tirocinio estivo.  
 
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs. 
33/2013. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

    Il Dirigente del Settore 
Dott. Felice Alessio Sarcinelli 

 
 

Allegato 



ALLEGATO A 
 
 
(su carta intestata del soggetto promotore) 

Convenzione stipulata in data ………………….. con protocollo…………………………  

 

CONVENZIONE  

PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO 

DGR 19-4575 DEL 16/01/2017 

 

TRA  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
…………………………………………………………………………………….………………..………..…  

Indirizzo……………………………………………………………………….………………………………  

CAP………………….. Comune …………………………………..…………….. Provincia …….....  

Codice fiscale: …………………………………. Partita I.V.A.: …………………………….………  

Rappresentato da: …………………………………………………..………………..…..………….…  

nato/a……………………………….…… Prov. ……….………. il ……………………….…………...  

 

E  

 

SOGGETTO OSPITANTE …………………………….………………….………..…………………..  

Indirizzo……………………………………………………………………………………..………………  

CAP…………………. Comune …………………………………………..…….. Provincia …..…..  

Codice fiscale: …………………………….…. Partita I.V.A.: …..………………………….……  

Rappresentato da: …………………………………………………………………………………..…  

nato/a………………………………… Prov. …………………… il ………………………….………,  

 

Premesso che  

 
Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a 
promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 
4 della DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017:  
 
Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità  

a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro; 

b) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili) e con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 

c) di non assegnare al tutor individuato per ogni progetto formativo complessivamente 
più di n. 3 tirocinanti (compresi quelli eventualmente già presenti in azienda) 



Si conviene quanto segue  

 

Art. 1. Disposizioni generali 

I tirocini estivi di orientamento hanno finalità orientative e di addestramento pratico in 
modo da agevolarne la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi 
frequentato.  

Sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o 
formativi, come quelli svolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 
107/2015 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 

 

Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari 

Il tirocinio attivato nell’ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa 
regionale approvata con DGR 19-4575 del 16 gennaio 2017, che approva la disciplina 
regionale dei tirocini estivi di orientamento, promossi durante la sospensione estiva delle 
attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un 
ciclo di studi o ad un percorso formativo. 

 

Art. 3. Soggetti della convenzione. 

Il soggetto ospitante ……………………………..…………. si impegna su proposta del soggetto 
promotore ………………………………………….. ad ospitare in qualità di tirocinanti presso le 
proprie unità operative soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 19-
4575 del 16 gennaio 2017, come evidenziato nel progetto formati redatto dal soggetto 
attuatore.  

 

Art. 4. Durata del tirocinio. 

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente 
nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in 
corso e l'inizio di quello successivo, nell’ambito di un ciclo di studi.  

 

Art. 5. Rimborso spese  

Il tirocinio estivo prevede il riconoscimento di un rimborso a copertura delle spese di 
trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi nella misura massima di un 
importo pari a € 200,00 mensili. 

 

Art. 6. Progetto formativo  

Le parti, in base alla presente Convenzione, si impegnano per ciascun tirocinante inserito 
nell’impresa ospitante a redigere il progetto formativo secondo il modello approvato dalla 
Regione Piemonte. 

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi essenziali:  

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor o referente;  
- dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor aziendale;  



- dati identificativi del tirocinante;  
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;  
- durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;  
- impegno orario settimanale presso l’impresa 
- estremi identificativi delle assicurazioni;  
- settore aziendale di inserimento (ATECO);  
- area professionale di riferimento (CP ISTAT);  
- figura professionale;  
- obblighi dei soggetti coinvolti.  

 

Art. 7. Obblighi del soggetto promotore  

Nel presidiare la qualità dell’esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:  

 favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il 
tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella 
predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali 
oggetto di apposito provvedimento;  

 individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;  

 promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di 
accompagnamento e monitoraggio in itinere;  

 rilasciare il documento attestante le competenze acquisite, che dovrà essere redatto 
sulla base della relazione fornita dal tutor del soggetto ospitante. 

 

Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante  

Il soggetto ospitante deve:  

 stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in 
collaborazione con il soggetto promotore;  

 designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, 
individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e 
coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 
dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore 
dell’impresa, un socio o un famigliare coadiuvante inserito nell’attività dell’impresa;  

 assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal 
progetto;  

 valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto 
promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente 
acquisite;  

 affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del 
tirocinio stesso e il loro impegno presso l’impresa non dovrà superare l’orario previsto 
dal progetto formativo;  

 adottare le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro”), tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio 
estivo..  

 



Art. 9. Garanzie assicurative 

Il soggetto promotore è obbligato a stipulare, direttamente o in convenzione con il 
soggetto ospitante o con altri soggetti, l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni 
sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono 
riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e 
rientranti nel progetto di orientamento. 

 

Art. 10. Durata della convenzione e recesso 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al ………..[inserire la data 
di conclusione concordemente individuati dalle parti] e si applicherà ad ogni tirocinio che 
avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese 
le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. 

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della 
presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti 
motivi: 

a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del 
proprio progetto formativo individuale; 

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo 
individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del 
tirocinante; 
 

Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante [indicare modalità e forme 
della comunicazione del recesso] e avrà effetto da [indicare il tempo di decorrenza del 
recesso dal ricevimento della relativa comunicazione]. 

 

Art. 11. Consegna progetto formativo  

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi 
della convenzione.  

 

Articolo 12 – Trattamento dati personali  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di 
essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i 
firmatari della presente convenzione e dell’allegato progetto formativo, comunque raccolti 
in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono 
rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.  

 

Luogo e data 

……………………………………….. 

 

Firma e timbro del soggetto promotore 

……………………………………………………… 

 

Firma e timbro del soggetto ospitante  

…………………………………..………………….  



   

ALLEGATO B 
(su carta intestata del soggetto promotore) 
 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO DI TIROCINIO ESTIVO 
(DGR 19-4575 edk 16/01/2017) 

 
(Rif. Convenzione n. …………………………stipulata in data…………………………….) 
 
 
DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE   

Ragione sociale/Denominazione……………………………………………………………………… 

Partita Iva/Codice Fiscale…………………………………………………………….. 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………. 

CAP………………………Comune. ……………………………………Prov. ………………. 

Nominativo Legale Rappresentante……………………………………………………………. 

Nato/a il………………………. Comune ………………………………..Prov. ………………. 

Settore aziendale di inserimento (codice classificazione ATECO): …………………………………. 

N. Complessivo dei lavoratori subordinati all'atto della sottoscrizione del presente progetto di 
orientamento (con riferimento all’unità operativa sede del tirocinio): …………………………… 

N. Complessivo dei tirocinanti presenti all'atto della sottoscrizione del presente progetto di 
orientamento (con riferimento all’unità operativa sede del tirocinio): ……………………………… 

Nominativo del Tutor designato dal soggetto ospitante: 

…………………………………………………………………….. 
 

Contatti azienda: 

telefono: ……………………………………………..….Mail: ………………………………………………………. 
 
 
DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE 

Ragione sociale/Denominazione……………………………………………………………………… 

Partita Iva/Codice Fiscale…………………………………………………………….. 

Indirizzo sede legale……………………………………………………………………………. 

CAP………………………Comune. ……………………………………Prov. ………………. 

Nominativo Legale Rappresentante……………………………………………………………. 

Nato/a il………………………. Comune ………………………………..Prov. ………………. 

Nominativo del Tutor designato  dal soggetto promotore: 

…………………………………………………………………….. 
 

Contatti soggetto promotore: 

telefono: ……………………………………………….Mail: ………………………………………………………. 

 



   

 
DATI DEL TIROCINANTE: 

NOME ………………………………………COGNOME ………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………… sesso ……………………. 

Nato/a il………………………. Comune ………………………………..Prov. ………………. 

Residente in via ……………………………………………………………………………………… 

CAP………………………Comune. …………………..……………………Prov. ………………. 

Iscritto per l’anno scolastico ……………….. alla classe…………………………. (indicare l’anno da iniziare) 

presso (indicare istituto scolastico o ente di formazione) ……………………………………….. 

per l’indirizzo o corso ……………………………………………………………………………………………………… 
 
In caso di minore, indicare l’esercente la potestà genitoriale o tutela: 

NOME ………………………………………COGNOME ………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………… sesso ……………………. 

Nato/a il………………………. Comune ………………………………..Prov. ………………. 

Residente in via ……………………………………………………………………………………… 

CAP………………………Comune. …………………..……………………Prov. ………………. 
 
 

DATI DEL TIROCINIO 

Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): 

Indirizzo sede unità operativa……………………………………………………………………………. 

CAP………………………Comune. ……………………………………Prov. ………………. 

 

Tempi di accesso ai locali aziendali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

Impegno orario settimanale (max 40 ore)……………………………………………………………… 

 

Durata del tirocinio n. mesi (max 3 mesi)………………………………………………………….… 

 

Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante: 

・ infortuni sul lavoro INAIL n°………………….. 

・ responsabilità civile posizione n°…………compagnia assicuratrice…………… 

a carico di……………………………………………………………….. 
 

Rimborso spese  pari a euro ……………………………… al mese (a carico del soggetto ospitante). 
 
 



   

 
 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DEL TIROCINIO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…….… 
 
 
 
AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (CPI ISTAT): ……………………………………………. 

FIGURA PROFESSIONALE………………………………………………………………………………..……. 

ATTIVITA’ COMPETENZE (ABILITÀ E CONOSCENZE) 

Competenza: ……………………….. 

1 ………………………………. 
2 ………………………………. 
3 ………………………………. 
4 ………………………………. 

Conoscenze 
1 …………………………. 
2 …………………………. 
3 ………………………….. 

Abilità 
1 …………………………. 
2 …………………………. 
3 ………………………….. 

* Riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67. Nelle more 
della definizione del Repertorio nazionale fare  riferimento al repertorio regionale degli standard 
formativi (http://www.collegamenti.org/vetrinaregione/vetrinaregione.asp).  Qualora nel repertorio 
regionale non si individuasse una figura professionale corrispondente all’area professionale di 
riferimento dell’attività del tirocinio, è sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in 
riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale link: http://cp2011.istat.it/) 

 

MODALIA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………….… 
 
 
 
COMPITI DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE: 
coordina l’organizzazione e programma il percorso del tirocinio 
monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto 

orientativo 
concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione 

dell’attestazione finale. 



   

 
COMPITI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE: 
favorisce l’inserimento del tirocinante 
promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto orientativo,  
accompagna e supervisiona il percorso orientativo del tirocinante, nonché collabora con l 

soggetto promotore ai fini dell’attestazione delle competenze 
adotta anche nei confronti dei tirocinanti le misure di tutela applicate al proprio personale ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
 
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE: 
- svolgere le attività previste dal progetto di orientamento 
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo od altre evenienze; 
-  rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o 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. 
 
 
 
 
(luogo)………………………(data) …………….. 
 
 
 

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante 

(in caso di minore gli aventi la potestà genitoriale o tutela) 

................................................................ 

 

Timbro e firma per il soggetto promotore 

.............................................................. 

 

Timbro e firma per l'azienda ospitante 

….......................................................... 

 


