DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE COL PC

FAC-SIMILE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
(all. “A” alla DGR 1816 del 7 novembre 2017, d’ora in avanti “Regolamento”)
 

 
Quadro A Soggetto promotore (già precompilato)
Ragione Sociale: Università Ca’ Foscari - Codice fiscale: 80007720271
Sede Legale: Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia (VE)
Comune sede operativa che gestisce il tirocinio 

Categoria del soggetto promotore: Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell’AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale

Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore: ASSEGNATO D’UFFICIO
















Quadro B tirocinante
Nome e cognome: ……………………………………………….. Codice fiscale: …………………………………..
Data di nascita: …/…../…. Luogo di nascita: ……………………….........…………(…….) Cittadinanza: ……….
Residenza: ………………………………..................... - ……………………………………………………..(……) 
Domicilio (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………………..
Titolo di studio: …………………….……………………………………………………………………………….. 
Tel: …………………………………………... email ……………………….………………………………………
Permesso di soggiorno …………………………..….. numero documento …………………………………………
Motivo del permesso ……………………………………..…. Scadenza del permesso ……………………………..












Quadro C Tipologia di tirocinio promosso

	Tirocinio formativo e di orientamento

Titolo di istruzione/formazione conseguito dal tirocinante
	qualifica

diploma
laurea/
master dell’Università
dottorato
data in cui il titolo è stato conseguito  .…/…./……
presso ………………………..
























Quadro D Soggetto ospitante
Ragione Sociale: …………………………………………. Codice fiscale: ……………………………………..
Sede Legale: ………………………………..................... - …………………………………………........ (……)
Settore attività (codice ATECO): ………………………..
Sede di svolgimento del tirocinio ………………………..…………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………................................. - ………………………………………........ (……)
Tel.:………………. email …..………………..………… PEC………………….....................................................

	Numero dei dipendenti a tempo indeterminato (senza contare apprendisti) presenti nella sede operativa sede del tirocinio alla data odierna: …………..;
	Numero dei dipendenti a tempo determinato presenti nella sede operativa sede del tirocinio alla data odierna e con scadenza del contratto oltre il termine del tirocinio previsto al Quadro E ……..

Numero dei tirocinanti ospitati nella suddetta sede operativa negli ultimi 24 mesi …………..
Numero dei tirocinanti assunti al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante): ………
Numero dei tirocinanti extracurriculari presenti nella sede operativa alla data odierna ………..

Tutor aziendale: …………………CF………………………… Ruolo tutor nell’azienda …..…………………………

Recapito tutor aziendale: tel:….............………….................email ……............................…………………….

























Quadro E Durata e orari

Durata del tirocinio: dal ……/……/…… al ……/……/……  

	Orario settimanale previsto dal Contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante: ore ……. 
	Orario settimanale previsto per il tirocinante: ore:............, 

Orario da svolgersi in fascia
	Diurna

Serale e/o notturna, Lo svolgimento in fase diurna del tirocinio non è possibile per i seguenti motivi .....……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
	Sospensione del tirocinio per chiusura aziendale programmata dal ……/……/…… al ……/……/……

















Quadro F Indennità di partecipazione al tirocinio

Indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro …………;
	Presenza buoni pasto o erogazione servizio mensa
	Eventuali altre facilitazioni (specificare): ……………………   


L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente.
















Quadro G Copertura assicurativa

Infortuni sul lavoro INAIL: posizione “gestione per conto dello Stato”
Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico di      soggetto promotore   □ soggetto ospitante

Responsabilità civile: polizza n. 666.014.0000900663 compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di  file_0.emf
 

 


 soggetto promotore   □ soggetto ospitante

Onere dell’invio della comunicazione obbligatoria di avvio e di eventuale proroga è assunto da
 □ soggetto promotore  file_1.emf
 

 


 soggetto ospitante
file_2.wmf
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Quadro H Obiettivi e contenuti formativi del tirocinio 
Per dubbi nella compilazione consultare https://www.unive.it/pag/7131/ > STEP 4
Settore economico professionale (SEP)   ……….. (inserire 1 solo SEP tra quelli disponibili nel file excel 1SEP)
Area di attività (ADA)…………………….;………………..(inserire fino a max 2 ADA tra quelli disponibili nel file excel 2ADA/new facendo attenzione che siano associati al SEP scelto)
Attività……………………;………………………;…………………….; ect.   (inserire le attività svolte tra quelle disponibili nel file excel 3attività facendo attenzione che siano associate alla/e ADA scelte)
Professione di riferimento (Codice CP 2011)……………. (si trova nel file excel 2ADA/new nella colonna codice cp 2011)














Quadro I Attestazioni 

Il soggetto promotore attesta che 
	La durata del tirocinio è congrua in relazione agli obiettivi formativi del tirocinio

Il profilo professionale di riferimento del tirocinio non corrisponde ad un profilo elementare connotato da compiti generici e ripetitivi, salvo deroghe;
Gli impegni assunti in convenzione si ritengono confermati
Il tutor didattico organizzativo non segue contemporaneamente più di 40 tirocinanti, come da art. 13 comma 3 del regolamento, fatte salve apposite deroghe stabilite dalla Regione del Veneto

Il soggetto ospitante attesta che 
	Alla data odierna sussistono le condizioni dichiarate in sede di sottoscrizione della convenzione;
	Gli impegni assunti in sede di sottoscrizione della convenzione sono confermati;
	Il tutor aziendale non sta seguendo contemporaneamente 3  o più tirocinanti

Il tutor aziendale possiede le competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Il tirocinante è stato reso edotto dei propri diritti e doveri
Il tirocinio potrà essere interrotto, prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore o dal tirocinante mediante motivata comunicazione scritta.
Il tirocinio potrà essere sospeso e prolungato correlativamente in caso di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata che si  protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo, a quest’ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano un’attestazione finale di tirocinio






























