PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(AllegatoB)

(Rif. Convenzione di stage n….. del 2021)
STAGISTA nato/a a residente a Via codice fiscale

Attuale condizione (barrare la casella):
•
•
•
•
•
•
•

Studente scuola secondaria superiore
Universitario
Frequentante corso post-diploma
Frequentante corso post-laurea
Allievo della formazione professionale
Disoccupato/ in mobilità
Inoccupato

[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Azienda ……………………
Sede legale ……………………..
Tel …………..e-mail ……………….
Sede dello stage (stabilimento/reparto/ufficio)
Via ………………………….
Tel ……………………………..

Periodo di svolgimento dello stage (gg/mm/aa/) dal al.
Giorni ed orario dello stage dal (giorno della settimana
Tutor (indicato dal Soggetto Promotore) Dr.ssa Carmela Venditto
Tutor aziendale (indicato dal Soggetto Ospitante)
Polizze assicurative:
§
§
§

Infortuni sul lavoro INAIL, codice PAT 022560700
Responsabilità civile n. polizza 105274273
Compagnia Groupama Assicurazioni spa

Obiettivi e modalità dello stage:
Gli obiettivi generali riferiti all’attività di stage sono strettamente correlati a quelli previsti per

l’attività formativa in aula, ma declinati con specifico riferimento all’azienda di inserimento e al
progetto di stage che sarà predisposto per ogni singolo partecipante.
A livello generale, l’esperienza di stage dovrà favorire e consolidare l’acquisizione di conoscenze
correlate al mondo del lavoro e la capacità di applicare alla realtà lavorativa le conoscenze e
competenze acquisite durante il corso. Durante lo stage, gli allievi dovranno mettere in pratica e
verificare le conoscenze acquisite in aula e che compongono il primo anno del percorso di studi
proposto e declinarle in comportamenti coerenti con l’ambito di inserimento.
Nello specifico, fermo restando la specificità di ciascun percorso di stage, riteniamo che al termine
dell’esperienza in stage possa contribuire all’acquisizione delle seguenti:
- conoscenze: acquisire una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- capacità: saper applicare alla realtà lavorativa le conoscenze e competenze acquisite durante il
corso;
- competenza di base: analizzare, monitorare e controllare, per la parte di competenza, i processi
produttivi al fine di applicare le integrazioni possibili tra piattaforme logistiche e strumenti di
marketing.
- competenza tecnico-professionale: utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca
sperimentale.

Obblighi dello stagista:
§
§
§

§
§
§

Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
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 processi produttivi, prodotti od altre notizie
relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dello
stage;
Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza;
Rispettare gli orari stabiliti dal soggetto ospitante;
Firmare il registro per la presenza giornaliera in azienda

.
Data

Firma dello stagista
LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
17.03.2021
14:05:53
UTC

Firma del soggetto promotore

Firma del soggetto ospitante

