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Progetto formativo e di orientamento 
(rif. Convenzione  del …………………) 

 
Nominativo del tirocinante  
Città e data di nascita   
Residente in  
Codice fiscale  
Facoltà  
Attuale condizione  
 
Soggetto ospitante …………………………. 
Sede del tirocinio …………………………. 
Orario di accesso …………………………. 
Periodo del tirocinio …………………………. 
Per un periodo di mesi …………………………. 

 
Tutor del soggetto promotore  Tutor accademico: Prof. ………………………………….. 

Tutor amministrativo:  
tel. 06 510777268 
e-mail placement@unint.eu 
Il ruolo del tutor consiste nel:  
• favorire l'inserimento sociale del tirocinante;  
• accompagnare il tirocinante nel raggiungimento degli obiettivi formativi del 

tirocinio;  
• sostenere e rinforzare la motivazione all'esperienza di tirocinio; 
• monitorare lo svolgimento del tirocinio e l’adeguatezza delle funzioni svolte 

dal tirocinante durante l’esperienza agli obiettivi indicati nel progetto 
formativo; 

• controllare la regolare tenuta del registro presenze; 
• collaborare con il tutor aziendale al fine di garantire il miglior esito 

dell’esperienza formativa; 
 
 

Tutor del soggetto ospitante Dott. ………………………………………….. 
 
I compiti del tutor aziendale sono: 
• favorire l’inserimento ed integrazione del tirocinante in azienda illustrando 

le attività aziendali nel suo complesso e in particolare quelle del settore 
dove si svolgerà il tirocinio; 

• chiarire al tirocinante tutti gli aspetti inerenti l’incarico e funzioni che andrà 
a svolgere in azienda; 

• garantire l’accesso ai documenti e strumenti necessari all’apprendimento ed 
al conseguimento dell’obiettivo indicato nel progetto formativo; 

• garantire il rispetto degli obiettivi e delle modalità di sviluppo del tirocinio 
indicati nel progetto formativo; 

• informare il tirocinante delle disposizioni regolamentari e normative 
applicabili in azienda con particolare attenzione a quelle antinfortunistiche, 
comportamentali, igieniche od organizzative richieste all'interno della 
struttura ospitante; 

• controllare la regolare tenuta del registro presenze; 
• collaborare con il tutor didattico organizzativo favorendone il contatto con il 

tirocinante al fine di svolgere le attività di monitoraggio; 
• registrare eventuali infortuni occorsi ai tirocinanti nel registro infortuni e 

provvedere alla relativa denuncia dell’infortunio all’INAIL competente nei 
termini e con le modalità previste dalla legge dandone tempestiva 
comunicazione all’ente promotore (Università); 

• redigere la relazione di chiusura del tirocinio. 
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Polizze assicurative Infortuni sul lavoro INAIL posizione 12043674 

Responsabilità civile posizione 002109.32.300079 
Compagnia Assicurativa CATTOLICA 

 
 
Obiettivi e modalità del tirocinio 
L’obiettivo dello stage di formazione ed orientamento è finalizzato all’ampliamento, 
all’integrazione ed approfondimento delle competenze professionali relative al corso di 
studio.  
In particolare il tirocinante supporterà le attività della … 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………… 
 
Obblighi del tirocinante 
• seguire le indicazioni dei tutori 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 
• comunicare tempestivamente, per iscritto, con un preavviso di almeno 2 gg., l’eventuale 

sospensione anticipata del tirocinio, all’Azienda ospitante (in caso di mancata 
comunicazione, non sarà possibile, per il tirocinante, effettuare un nuovo stage in altra 
Azienda tramite l’Università) 

• Comunicare tempestivamente in caso di infortunio occorso sul luogo del tirocinio: 
all’azienda ospitante, al tutor aziendale indicato nel progetto formativo e all’Ateneo a: 
ufficio.personale@unint.eu  e p.c. a: placement@unint.eu  

• L’Azienda ospitante informerà l’Università dell’eventuale sospensione come previsto  
nella Convenzione 

 
Roma  
 
 
Firma per presa visione del tirocinante_________________________________________________ 
 
 
Firma per il soggetto promotore________________________________________________________ 
 
 
Firma per il soggetto ospitante_________________________________________________________ 
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