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(da redigere su carta intestata del soggetto promotore)

SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Convenzione stipulata in data ………………… tra l’ARPA Lazio e ……………………………)
TIROCINANTE
Nome e cognome ______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________
Residenza ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________ Tel. ____________________________________
e-mail ______________________________________________
(barrare se portatore di handicap)

□

attualmente __________________________________________________________________________
1.

indicare se: studente di scuola superiore, allievo istituto professionale di Stato o corso di formazione professionale,
frequentante corso post-diploma, neo-diplomato, studente universitario, frequentante corso post-laurea, neo-laureato,
allievo della formazione professionale, persona svantaggiata, soggetto portatore di handicap,disoccupato, inoccupato.

SOGGETTO OSPITANTE

ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
Sede del tirocinio _____________________________________________________________________
Struttura ____________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

Periodo di tirocinio dal _______________________________ al ________________________________
Tempi di accesso ai locali:

giorni della settimana _________________________________________

orario _____________________________________________________
Tutor didattico ________________________________________________________________________
Tutor dell’Agenzia _____________________________________________________________________

OBIETTIVI E MODALITA’ DI TIROCINIO

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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POLIZZE ASSICURATIVE

Infortuni sul lavoro INAIL, posizione n. ____________________________________________________
Responsabilità civile n. ____________________________ compagnia ____________________________

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
a)

svolgere le attività previste dal progetto di formazione e di orientamento allegato alla presente convenzione;

b) seguire le indicazioni del tutore didattico e del tutore dell’Agenzia e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza
di tipo organizzativo e ogni altra evenienza;
c)

rispettare il regolamento dell’Agenzia in materia di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro emanato ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito all’attività
svolta dall’Agenzia, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
e)

rispettare il regolamento dell’Agenzia in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;

f)

rispettare ogni altra disposizione regolamentare e procedimentale vigente all’interno dell’Agenzia.

Firma del tirocinante _______________________________________________________________________________

Firma e timbro per l’ARPA Lazio _____________________________________________________________________

Firma e timbro per il Soggetto promotore _______________________________________________________________

Luogo e data ________________________
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