PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Tirocinio non curriculare
(rif. Convenzione n…… stipulata in data…….. tra Università……. e ARPA Puglia )

TIROCINANTE
Nominativo del/lla tirocinante:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice fiscale:
Residenza:
Tel.:

Attuale condizione (barrare la casella che interessa):


studente scuola secondaria superiore …………………..



studente del corso di laurea ……………………



studente del corso di laurea specialistica …………..



frequentante il corso di specializzazione …………..



frequentante corso di perfezionamento/master …………..



frequentante dottorato di ricerca in ………….. ciclo ………………



ha conseguito la Laurea di…….. livello in ………… il …………

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)

si

no

SOGGETTO OSPITANTE
Ragione sociale:

ARPA Puglia

Sede del tirocinio:

………………………………………….

Durata del Tirocinio:

… mesi a partire dalla data del………….

Orari e giorni di accesso:

dalle ………… alle……………..

Tutor (soggetto promotore):

Prof. ……………………………..
presso la Facoltà ………………….

Tutor ARPA Puglia:

……………………………………

POLIZZE ASSICURATIVE





Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. …………. (ai sensi dell’art. 4 T.U. n° 1124/65)
Responsabilità civile polizza n. …………………………….. Soc. di assicurazione ………….. .
Eventuali integrazioni per attività fuori sede (specificare)……………………………………….
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OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE



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 lavorativi, prodotti od altre notizie relative all’Agenzia 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;



compilare il registro del tirocinante;



redigere una relazione sull’attività svolta;

FACILITAZIONI CONCESSE DAL SOGGETTO OSPITANTE AL TIROCINANTE
Nessuna

Luogo e data

Firma per presa visione e integrale accettazione del/la tirocinante

Luogo e data

Timbro e firma per il Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale di ARPA Puglia
(Prof. Giorgio ASSENNATO)

Luogo e data

Timbro e firma per l’Università …………

Il Rettore
( ………………… )
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