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TIROCINI EXTRA CURRICULARI (ESTIVI) ANNO  FORMATIVO 2016-2017 

MODELLO PER LA RACCOLTA DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE 
DELLA MODULISTICA RELATIVA AI TIROCINI EXTRA CURRICULARI AI 

SENSI DEL DGR N.825 DEL 25.10.2013 E DEL DDUO N.10031 DEL 
05.11.2013 

Ai sensi della normativa è prevista in favore del tirocinante una indennità di partecipazione 

minima di 400 euro mensili (al lordo delle ritenute fiscali) o di 300 euro mensili (al lordo 

delle ritenute fiscali) in caso di corresponsione al tirocinante di vitto e/o alloggio da parte 

dell’Azienda ospitante o qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero 

superiori a 4 ore. 

Le garanzie assicurative obbligatorie (INAIL e responsabilità civile verso terzi) saranno 

altresì a carico dell’Azienda ospitante. 

La durata del tirocinio è prevista per un minimo di 4 settimane ad un massimo di 8 

settimane, a partire dal 20.06.2017, con sospensione obbligatoria del tirocinio stesso dal 

14 al 20 agosto 2017. I tirocini potranno essere attivati entro e non oltre il 03/07/2017. 

ANAGRAFICA GENERALE 
TIROCINANTE  (COMPILARE DA PARTE  DELL’ALLIEVO) 

Nominativo  

Nato a  

Il  

Residente in  

  

C.A.P.  

Provincia o stato 

estero 

 

Domiciliato in  

  

C.A.P.  

Provincia  

Codice Fiscale  

Telefono  

Mail  

 
 



2 di 5  

 

SOGGETTO OSPITANTE “azienda stage” (COMPILARE DA PARTE DELL’AZIENDA) 

Denominazione  

Sede legale in  

  

C.A.P.  

Provincia  

Codice Fiscale  

Sede operativa 

in 

 

C.A.P.  

Provincia  

Responsabile  

Telefono  

Mail  

Nato a  

Il  

 

SOGGETTO OSPITANTE (COMPILARE DA PARTE DELL’AZIENDA) 
NATURA GIURIDICA 
 lasciare il simbolo  nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza 

□ Datore di lavoro pubblico 

□ Datore di lavoro privato 

Codice Ateco 2007  

NUMERO RISORSE UMANE 

□ Solo titolare o fino a 5 risorse umane (non più di un tirocinante nello stesso 
periodo) 

□ Da 6 a 20 risorse umane (non più di due tirocinanti nello stesso periodo) 

□ 21 o più risorse umane (un numero di tirocinanti nello stesso periodo non 
superiore al 10%) 

NUMERO TIROCINI IN 

CORSO 
Inserire il numero di tirocini in corso presso la sede operativa prima 
dell’attivazione del presente (distinti sulla base delle Indicazioni regionali: tra 
curriculari ed extra curriculari, ecc.) 
 

Numero tirocini curriculari in corso di 
svolgimento 

 

Numero tirocini extracurriculari in corso di 
svolgimento 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO 

Inserire l’indicazione del CCNL adottato dal soggetto ospitante 
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NUMERO ADDETTI DELLA SEDE OPERATIVA DI INSERIMENTO 
 lasciare il simbolo  nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza 

□ 0 -5 addetti (non più di un tirocinante nello stesso periodo) 

□ 6 -19 addetti (non più di due tirocinanti nello stesso periodo) 

□ 20 o più addetti (un numero di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 

10% 

addetti) 4 

 

NUMERO TIROCINI IN CORSO 

 

N° 
Inserire il numero di tirocini in corso presso la sede operativa  prim a  de ll’a t t 

iva zion e  del presente  (sia curriculare che extra curriculare) 
  

 

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE (tutor dello stage) (COMPILARE DA PARTE DELL’AZIENDA) 
Nominativo  

Codice fiscale  

Telefono  

Mail  

Inquadramento  Selezionare una voce 
 titolare di impresa o coadiuvanti o libero professionista (singolo o associato) 
 dipendente con contratto a tempo indeterminato 
 dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi) 
 con contratto di collaborazione non occasionale (durata di almeno 12 mesi) 

 
socio lavoratore di cooperativa ai sensi legge 142/2001 (per rapporti a 
tempo determinato durata di almeno 12 mesi) 

  

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI POSSEDUTE 

 

N° di tirocinanti affidati ad avvio del presente 
tirocinio 

Inserire numero…………… 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Inserire descrizione dettagliata dell’indennità di partecipazione che sarà erogata al tirocinante (ad 

esempio: importo periodico e totale, modalità di erogazione, eventuali condizioni per l’erogazione, 

ecc.). 
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RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE 

Inserire descrizione dettagliata delle spese che saranno rimborsate al tirocinante (ad esempio: 

tipologia  di  spese,  quali  trasporto,  vitto,  alloggio,  eventuali  importi  massimi,  modalità  di 

determinazione,  forfettaria  o  analitica,  modalità  di  erogazione,  eventuali  condizioni  per 

l’erogazione, ecc.); nel caso non fosse previsto dalla Convenzione, indicare “non previsto” 
 

 

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE   (COMPILARE DA PARTE DELL’AZIENDA) 
INAIL 

n° P.A.T inserire il numero della Posizione Assicurativa Territoriale di riferimento 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

Assicurazione Inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la 

polizza 

N° polizza Inserire in numero identificativo della polizza 
  

 

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

Durata MASSIMO 8 SETTIMANE  

Data inizio inserire data di avvio prevista 

Data fine inserire data di conclusione prevista 

Articolazion e 

oraria 

Indicare l’articolazione settimanale prevista per lo svolgimento del tirocinio 

EVENTUALI ALTRE SEDI DI SVOLGIMENTO 
Dati ulteriore sede 

Eliminare sezione se non pertinente 

Via n. civico 

Città 
C.A.P. 
Provincia  
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AMBITO/I DI INSERIMENTO 

Descrivere brevemente l’ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (ad esempio: settore, 

reparto, ufficio; descrizione di massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.) 

 

 

 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO  (COMPILARE DA PARTE DELL’AZIENDA) 

Descrivere brevemente le attività che saranno affidate al tirocinante 

 

APPENDICE (DA UTILIZZARSI SOLO IN CASO DI TIROCINANTE MINORENNE)  (COMPILARE DA 

PARTE DELL’ALLIEVO) 

Il sottoscritto Inserire nominativo del firmatario (GENITORE) 

Nato a Comune e d eventuale stato estero di nascita 

Il  

Residente in Indirizzo stradale completo di numero civico 

 Città 

C.A.P.  

Provincia o stato estero Sigla 

Domiciliato in Indirizzo stradale completo di numero civico 

 Città 

C.A.P.  

Provincia Sigla 

Codice Fiscale  

Telefono Facoltativo 

Mail Facoltativo 

In qualità di Indicare alternativamente: padre madre tutor 

Di Inserire nominativo del tirocinante 

 


