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STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

Oggetto: Procedura di attivazione tirocinio extracurriculare da svolgersi nella Regione Lazio 
(D.G.R. 576/2019). Approvazione stipula convenzione e progetto formativo con 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

 
_________________ 

 

 

 
_________________ 

Il Funzionario Responsabile 

 

 
_________________ 

Il Direttore  
Emanuela Angelone 

 

 
_________________ 

Il Presidente 
Gianluigi Peduto 

 

Il presente atto è formato da n. 2  pagine  

IL PRESIDENTE 

vista la Legge Regio  
vista Legge qu  
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 2
s.m.i.; 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del 
Presidente  Gianluigi Peduto; 
visto 

Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti 
di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo  
visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani ing. Gianluigi Peduto; 
considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
obiettivi gener uti nella relazione previsionale e programmatica del Bilancio 
di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici o; 
visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato la 
Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118 con Delibera del Presidente del Parco n. 43 del 27 settembre 2019; visto il bilancio di 
previsione gestionale 2020-2022 adottato con Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2020 n. 2; 
vista la Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. Modifica della Delibera della Giunta 
Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella 
Regione Lazio in conformità all Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 
Bolzano s a di tirocini formativi e di inserimento ai sensi 

; 
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considerato che i tirocini permettono di attivare e aggiornare profili professionali, competenze e 
conoscenze e che seppur non configurando un rapporto di lavoro, rendono possibile un importante 
contatto con le imprese e con i datori di lavoro così da poter realizzare le condizioni favorevoli per 
l inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale, anche per coloro che sono alla ricerca di nuovi 
percorsi occupazionali; 
considerato che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e 
i soggetti ospitanti e si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) 
concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da 
conseguire nonché le modalità di attuazione; 
considerato che la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto 
ospitante, dei tirocini extracurriculari non 
co. 1, lett. a), b), c), e d) e non può essere superiore a dodi
e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi e che la 
durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi; 
visto che a
tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800 da parte del soggetto ospitante; 
considerato che il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso 

onché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 
visto che l Università  degli Studi di Roma Tor Vergata promuove, in conformità con quanto previsto dalle 

lavoro dipendente, presso Aziende private ed Enti Pubblici, a favore di coloro che abbiano conseguito un 
; 

considerato che l Ente Parco dei Castelli Romani rientra tra le definizioni di soggetti ospitanti che sono 
rappresentati dalle imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo 
restando quando previsto da ; 
considerato il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione 
alle dimens e di contingentamento ovvero un tirocinante 
per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato o di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del 
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; 
considerato che le attività di tirocinio si armonizzano con quelle in essere presso e Parco; 
ritenuto opportuno ospitare n.1 stagista per affiancare le fasi operative di progettazione e realizzazione 
interventi di valorizzazione del territorio del Parco dei Castelli Romani;              
visto  che, al fine di poter attivare  i tirocini extra curriculari  è necessario stipulare una Convenzione con 

compilare  di un PFI secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione; 
ritenuto di procedere alla stipula della convenzione con l Università degli studi di Roma Tor Vergata per 
l attivazione di tirocini extracurriculari non costituenti rapporto di lavoro dipendente, a favore di coloro 
che abbiano conseguito un titolo universitario presso lo stesso Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

di approvare la stipula della convenzione con l Università degli Studi  di Roma Tor Vergata per 
l  tirocini extracurriculari non costituenti rapporto di lavoro dipendente a favore di coloro che 
abbiano conseguito un titolo universitario presso lo stesso Ateneo; 
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di delegare il Direttore Emanuela Angelone per tutti gli atti consequenziali finalizzati all attivazione del 
tirocinio extracurriculare non costituente rapporto di lavoro dipendente per uno stagista laureato presso 
l Ateneo di Tor Vergata; 
di disporre la pubblicazione del pr  
www.parcocastelliromani.it. 
 
          
Il Direttore  
Emanuela Angelone 
              Il Presidente                   

                                           Ing. Gianluigi Peduto 
 
 
 



 

Via Cracovia, 50 - 00133 Roma 
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583 

 

Tor Vergata 
Imposta di bollo assolta con modalità virtuale 
Agenzia delle Entrate  
Autorizzazione n. 87893/02/08/1999 

Convenzione n. ___/___  Rif. Reg. _______________  
 

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 Modifica della Delibera 
della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella 
Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul docu-

nserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, 
, e che gli atti e i documenti richiamati nella presente Convenzione, anche se non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto. 
 

TRA 
 

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie: 
 

 
denominato con sede legale nel Comune di Roma in via Cracovia, 50 
(Provincia di RM) C.F. 80213750583 P.I. 02133971008, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato dal 
Prof. , nato  ( ) il  C.F. , in qualità di Rettore ivi domiciliato per la carica 

 
E 
 

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie: 
 Impresa 
 Ente pubblico 
 Fondazione 
 Associazione 
 Studio professionale 
 Altro; specificare: _____  

 
denominato (indicare la ragione sociale) _______________ con sede legale nella Regione _______________ nel Co-
mune di _______________ in via _______________ n. ___  Cap _____  (Provincia di ___) CF/P.IVA _______________ 
Codice Ateco (Settore di Attività): _______________, n. lavoratori subordinati ____, di seguito denominato soggetto 
ospitante rappresentato da __________________________ nato/a a _______________ il _______________ CF 
_______________ in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale) _______________ ivi domiciliato per 
la carica, tel. _______________ e-mail-pec  _______________. 
 
Sede di svolgimento del tirocinio: 
Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) _______________ situata nella Regione _______________ presso il co-
mune di _______________ (prov. ___) cap. _____ via _______________ n. ___. 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 - Oggetto 
Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al pre-
sente atto. 
 

Articolo 2  Obblighi del soggetto promotore 
a 

l. A della DGR 576/2019. 
 

Articolo 3  Obblighi del soggetto ospitante 
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DGR 576/2019. 

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto 
t. 

5 co.7 della DGR 576/2019). 
 

Articolo 4  Garanzie assicurative 
DGR 576/2019, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile 

 
La copertura assicurativa ricomprende anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal 
tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio. 
 

Articolo 5  Indennità di partecipazione 

DGR 576/2019, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente con-
venzione. 
Per DGR 576/2019. 
 

Articolo 6  Comunicazioni 
razione della 

DGR 576/2019. 

la DGR 576/2019. 
 

Articolo 7  Tutorship 
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un proprio tutor per il tirocinante nel rispetto dei limiti fissati 

DGR 576/2019. 
DGR 576/2019. 

 
Articolo 8   

Il soggetto promotore mediante il proprio tutor provvede alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al 
/2019. 

Il soggetto ospitante mediante il proprio tutor collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del 

DGR 576/2019. 
 

DGR 576/2019 che è rilasciata al tirocinante. 
 

Articolo 9  Monitoraggio 
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a fornire, qualora richiesto, informazioni quali-quantitative 
alla Regione Lazio in ordine ai tirocini svolti, anche attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a 
focu
proprio territorio. 
 

Articolo 10  Durata 
DGR 576/2019, la presente convenzione ha durata di 

______________ a partire dalla data di sottoscrizione. 
 

Articolo 11  Sanzioni 
1. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e 

DGR 
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576/2019, si procede al
 

2. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 1  576/2019, quando 
la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di 
violazioni della durata massima 
rata massima stabilita dalle norme, si procede ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non dà luogo a 
sanzioni. 

ocini. 
3.  avrà durata di 18 mesi. 
4. In tutti i casi di terza o maggiore  avrà durata di 

24 mesi. 
5. 

nale del Lavoro (I.N.L). 
6. 

nato alla gravità del
euro. 

7. Restano ferme le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tiro-
cinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata correspon-
sione dell'indennità di partecipazione. 

 
Articolo 12  Trattamento dati personali 

one della presente Con-

mento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), come 
modificato dal Decreto Legislativo 101/2008, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti 
in materia.  
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati 
personali 
esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. 
Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a sog-
getti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Parte contrattuale a cui si riferiscono.  
 
Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer 
(DPO) sono: 
 
Per il soggetto ospitante: 
Titolare del Trattamento: __________________________________________ (ragione sociale soggetto ospitante), con-

_________________________, con sede legale in via ________________________________ 
n. ___. 

_________________________.  
 

 
, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.ge-

nerale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). 
rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it. 

 



 
 

      Via Cracovia, 50 - 00133 Roma 
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583 

 

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del 
e Convenzione. 

Università ha disposto una informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, 
denominata 
alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli 
studenti, laureandi, lau

http://utov.it/s/privacy.  
è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli studenti 

getto ospitante, che tratterà i dati personali del tirocinante in qualità di titolare autonomo secondo quanto sancito 
 

Il Soggetto ospitante tratterà i dati personali degli studenti esclusivamente per le finalità di tirocinio, così come definito 
nella presente convenzione e si impegna a fornire una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 
679/2016. 

pletamento del tirocinio, dovesse trattare dati personali di cui è titolare 
_______________, 
Soggetto ospitante persona autorizzata al trattamento dei da -quaterdecies del D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Articolo 13  Disposizioni finali e rinvio 
successive modificazioni e inte-

 Entrate n. 87893/99. 

D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. 

com-
petenze del Tribunale del Foro di Roma. 
Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della 
Regione sede di attivazione del tirocinio. 
Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto 
ospitante, 
Lazio assume il ruolo di soggetto ospitante. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente 
A della deliberazione della Giunta regionale 576/2019 nonché alle disposizioni vigenti in materia. 
 

Note del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante 

Nel caso in cui il presente atto non venga sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto ospitante indicare in 
questo riquadro gli estremi della delega/procura del firmatario delegato o procuratore. 

 
Luogo _______________ data _______________ 
 
Il rappresentante legale del soggetto promotore  Il Rettore _________________________________________ 
 
o suo delegato _______________________________  
 
 
Il rappresentante legale del soggetto ospitante (nome e cognome) __________________________________________ 
 
o suo delegato (nome e cognome) ___________________________________________ 
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(Rif. Convenzione n. ___ stipulata in data __________  Rif. Reg. __________) 
 

Progetto formativo  Rif. Reg. ____________________ 
 
Tipologia di tirocinio 

 Tirocinio extracurriculare 
 Tirocinio extracurriculare svolto presso soggetti ospitanti con attività stagionali 
 Tirocinio extracurriculare svolto durante il periodo estivo da soggetti minori di 

istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
 

 
Soggetto promotore 

, con sede nella Regione Lazio, comune di Roma (RM), in via Cracovia, 
50, CF 80213750583, P.I. 02133971008, rappresentato da  nato a  ( ) il  in qualità di 
Rettore Pro tempore ivi domiciliato per la carica CF . 
 
Soggetto ospitante 
Multilocalizzato SÌ  NO  
Denominato _______________, con sede legale nella Regione _______________, comune di _______________ (prov. 
___), via _______________ n. ___ cap. ___ CF/P.IVA _______________ rappresentato da _______________ nato/a a 
_______________ il _______________ in qualità di _______________ ivi domiciliato per la carica CF 
_______________. 
 
Tirocinante 
Cognome _______________ nome _______________ nato/a a _______________ il _______________residente in 
_______________ (prov. ___) via _______________ n. ___ cap. ___ tel. _______________ domiciliato in (indicare se 
differente da residenza) via _______________ n. ___ cap. ___ titolo di studio _______________ CF: _______________ 
email: _______________. 
 
 Condizione attuale del tirocinante1: 

 Persona disoccupata 

 Persona inoccupata  

 Lavoratore a rischio di disoccupazione 

 Persona occupata e in cerca di nuova occupazione. 

 Persona svantaggiata (ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 4, co. 1; del d.p.r. n. 21/2015; del d.lgs 
286/1998; del d.lgs. n.24/2014) 

 Persona con disabilità di cui alla l. 68/99 art.1 co.1 
 Soggetti 

 
 
Tutor individuato dal soggetto promotore2 
Cognome _______________ nome _______________ nato/a _______________ (prov. ___) il _______________ CF 
_______________ qualifica/ruolo _______________ tel. _______________ e-mail _______________ (allegare curricu-
lum). 
 
Tutor individuato dal soggetto ospitante3 
Cognome _______________ nome _______________ nato/a a _______________ (prov. ___) il _______________ CF 
_______________ qualifica/ruolo _______________ tel. _______________ e-mail _______________ (allegare curricu-
lum). 
 
Specifiche del tirocinio e modalità di svolgimento 
 Settore di attività economica del soggetto ospitante (non valorizzare in caso di PA) (codice di classificazione ATECO): 

_______________ 
 Area professionale di riferimento: (codice di classificazione CP ISTAT) _______________ 

 
1 sostegno al reddito di cui 
alla dgr 576/2019 art. 15 commi 5 e 6. 
2 Individuato ai sensi  art. 13, commi 1 e 2. 
3 Individuato ai sensi /2019 art. 13, commi 3 e 4. 
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http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/progettoFormativo.html (Il file generato dalla compilazione on-line dovrà essere 

stage@placement.uniroma2.it). 
 

 Sede di svolgimento prevalente del tirocinio:  
 Sede legale  Sede operativa 

Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) _______________ situata in Regione _____________ presso il comune di 
_______________ (prov. ___) cap. ___via _______________ n. ___. 
 (Ripetere le informazioni sul luogo di svolgimento del tirocinio nel caso in cui il progetto preveda attività formative di breve durata da realizzarsi in 
altre unità operative del soggetto ospitante).  
 

 N. lavoratori4  
o Subordinati a tempo determinato: ___ 
o Subordinati a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti): ___ 

 
 N. tirocini extracurriculari in corso: 

o Attivati presso la medesima unità operativa del tirocinio: ___ 
o 

/2019: ___ 
 
 Estremi identificativi contratti di assicurazione:  

o Infortuni sul lavoro INAIL posizione n° 00000000  (gestione per conto) D.M. 10.10.1985 e art. 2 D.P.R. n. 156/1999 
o Responsabilità civile polizza n. 65/149948891 compagnia UnipolSai 
o Altro: Infortuni cumulativa polizza n. 77/149949019 compagnia UnipolSai 
(Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio.)  

 
 Durata e orario di svolgimento del tirocinio (riferimento al CCNL applicato dal soggetto ospitante): 

o Durata del tirocinio: mesi n. ___, dal _______________ al _______________ 
o Giorni di accesso ai locali del soggetto ospitante: dal _______________ al _______________ 
o Orari di accesso ai locali del soggetto ospitante: dalle ore ___ alle ore ___ 
o N. ore giornaliere ___ - N. ore settimanali ___ 
o Orario settimanale previsto dal CCNL: ___ 

 
 Periodo sospensione: 

o Sospensione del tirocinio ( R. 576/2019): dal _______________ al 
_______________ 

o Sospensione prevista per chiusura aziendale: dal _______________ al _______________ 
 
 Indennità di tirocinio: 

o Indennità mensile (importo lordo ____, __ 
 
in caso di tirocinanti percettori: 
 

o Periodo di percezione riconosciuto: mesi n. ___, dal _______________ al _______________ 
o ____, __ 
o ____, __ 

 
Attività e competenze obiettivo del tirocinio 

76/2019, solo in caso di rinnovo del tirocinio, qualora si intenda 
attivare per il medesimo tirocinante medesimo soggetto ospitante un ulteriore percorso formativo, valo-
rizzare di seguito i riferimenti del precedente PFI ed indicare successivamente le competenze obbiettivo del presente PFI 
che integrano quelle già maturate durante il precedente percorso 
 
Rif. PFI n. _______________ sottoscritto in data _______________ 
 
 
 
 Obiettivi del tirocinio: 

 
4 Così come prev /2019. 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 Attività oggetto del tirocinio https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php 

cazione dei Settori Economico Professionali ex decreto interministeriale 30 giugno 20155: 
o Settore: _______________ 
o Area di Attività ADA: _______________ 
o Attività ADA: _______________ 
(Ripetere i campi se necessario.)  

 
 Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati:  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
prese nel progetto formativo e/o le competenze di base e trasversali, es. comunicazione, problem solving, ecc.): 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Figura professionale di riferimento del Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla Delibera della 

67, legge n. 92 del 2012) ed eventuale livello EQF: _______________ 
 
 Competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 Note: ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Diritti e doveri del tirocinante 
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 
1. svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel 

 
2. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 
3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro; 
4. rispettare gli obblighi di riservatezza circa, documenti riservati, processi produttivi e lavorativi, prodotti e servizi o 

altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
5. 

tirocinio si svolga presso soggetti pubblici; 
6. partecipare agli incontri (anche congiunti) concordati con i tutor assegnati dal soggetto ospitante e/o dal soggetto 

promotore per ; 
7. comunicare tempestivamente al soggetto promotore e al soggetto ospitante qualsiasi variazione dovesse intervenire 

nei dati dichiarati nel presente atto e nei suoi allegati, in particolare per ciò che attiene la propria posizione rispetto 
alle forme di sostegno al reddito. 

 
Ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 6bis berazione di Giunta Regionale 576/2019: 
1. nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto del periodo di sospensione; 
2. il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di 

riferimento e al tutor del soggetto promotore; 
3. il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono interrompere anticipatamente il tirocinio in caso di impossibilità 

a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione e sono tenuti a dare 
motivata comunicazione scritta al tirocinante. 

 
Obblighi del tutor individuato dal soggetto promotore 
Il tutor del A della D.G.R. 576/2019. 
 
Obblighi del tutor individuato dal soggetto ospitante 

 
5 Inserire ( https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php ). 
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/2019. 
 
Il tutor designato dal soggetto promotore e il tutor designato dal soggetto ospitante svolgono altresì i compiti indicati 

/2019. 
 

Note del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante 
Nel caso in cui il Progetto Formativo non venga sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto ospitante indicare 
in questo riquadro gli estremi della delega o procura del firmatario delegato o procuratore.  
 

 
 
Roma, _______________ 
 
 
Firma del tirocinante (_______________) ____________________ 
 

intendono 
iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, 

http://utov.it/s/privacy e acconsento che i 
miei dati personali vengano comunicati all  
 

 PRESTA IL CONSENSO     NEGA IL CONSENSO  
 
Firma del tirocinante 
 
(_______________ ) _______________________ 
 
 
Firma del rappresentante legale del soggetto promotore ____________________ 
 
o suo delegato ____________________ 
 
 
 
Firma del rappresentante legale del soggetto ospitante  (nome e cognome)____________________ 
 
o suo delegato (nome e cognome) ____________________ 
 


