
   

 

Carta intestata della scuola 

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE IN MOBIULITA' INTRENAZIONALE 
INDIVIDUALE 

 

ANAGRAFICA GENERALE 
 

STUDENTE 
 

Nominativo  

Nato a Comune o stato estero di nascita 

Data di nascita gg/mm/aaaa 

Codice Fiscale  

Residenza Via 
Città 
C.A.P. Provincia 

Telefono  

Mail  

Domicilio 
Non inserire se corrisponde a residenza 

Via 
Città 
C.A.P. 

SOGGETTO PROMOTORE ( LA SCUOLA ITALIANA DELLO  STUDENTE ) 
 

Denominazione  
Codice Fiscale  
Sede legale Via 

Città 
C.A.P. Provincia 

Sede operativa o unità organizzativa 
responsabile della gestione del tirocinio 
Non inserire se corrisponde alla sede legale 

Via 
Città 
C.A.P. Provincia 

Responsabile  
Telefono  
Mail  

SOGGETTO OSPITANTE ( IL ROTARY D2050) 
 

Denominazione ROTARY INTERNATIONAL - D2050 
Codice Fiscale  
Sede legale VIA EGIDIO GORRA 

 
 
 

Sede operativa di svolgimento del tirocinio 
SEDE CLUB OSPITANTE 

Via 
Città 
C.A.P. 
Provincia 

Referente amministrativo/operativo per la 
gestione del tirocinio 

COUNSELOR DELLO STUDENTE IN SCAMBIO 

Telefono  

Mail  
 



   

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 

 

 

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO 

Data sottoscrizione  
Nr. convenzione di riferimento (numerazione interna assegnata dalla scuola) 

TIPOLOGIA DI ESPERIENZA 

X tirocinio CURRICOLARE – PCTO 

SOGGETTO PROMOTORE 

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEGLI INDIRIZZI REGIONALI - Selezionare una voce 

X Istituzione scolastica o formativa   

SOGGETTO OSPITANTE 

NATURA GIURIDICA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – 
PROGRAMMA RYE 

  

TIROCINANTE 

CONDIZIONE DEL TIROCINANTE AD AVVIO TIROCINIO  
  

X 
adolescente o giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione 
scolastica o formativa 

 

GESTIONE DELL'ESPERIENZA 
 

TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE 
 

Nominativo TUTOR DELLE SCUOLE DI PROVENIENZA DELLO STUDENTE : 
NOME 

 

Telefono   

Mail   

 

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 

 

Nominativo COUNSELOR DEL CLUB ACCOGLIENTE   
NOME: 

 

Codice fiscale   

Telefono   

Mail   

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE (A carico dell’Ente Promotore)) 
 

INAIL /INFORTUNI : TUTELA NELLA FORMA SPECIALE DELLA GESTIONE CONTO STATO (ART.127 E 190 DEL DPR 1124/1965)                                                       



   

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  

Assicurazione   

N° polizza   

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
 

Durata DATA DELLO SCAMBIO  

Data inizio   

Data fine   

Articolazione oraria (max 8 ore/giorno, diurni, da lunedì a venerdì)  

EVENTUALI ALTRE SEDI DI SVOLGIMENTO / TRASFERTA 

DA INSERIRE SEDE DEL CLUB OSPITANTE 

 

Dati ulteriore sede 
Eliminare sezione se non pertinente 

Via 
Città  

C.A.P.  

Provincia  

Dati ulteriore sede 
Eliminare sezione se non pertinente o 
aggiungere se necessario 

Via 
Città  

C.A.P.  

Provincia  

  

STRUTTURA DI INSERIMENTO 
 

  

ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ESPERIENZA 
 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 

 
 
 
 
 

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
 

1. Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto 
legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure 
di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: 

A. l’ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all’art. 37 D. Lgs 
81/08 “Formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro   rappresentanti”,  così   come   definiti 
dall’Accordo in Conferenza  Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome n° 221/CSR del 21.12.2011. 

 



   

B. Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore (Istituzione scolastica):  
gli obblighi di cui all’art. 36 “Informazione ai lavoratori” del D. Lgs 81/08 sono a carico del 
soggetto ospitante. 
C. in riferimento agli obblighi di cui agli artt. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08 
ove necessari, il  soggetto ospitante riconosce come medico competente il medico individuato 
dal soggetto promotore. 

 

 

 

 

 

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 

 

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, LO STUDENTE  si impegna al rispetto delle 
seguenti regole: 

1) svolgere le attività previste dal presente Progetto formativo individuale e concordate con i tutor del 
soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando 
l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore 
di lavoro; 

2) rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in 
particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 
“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

3) rispettare, sia durante che dopo lo svolgimento dell'esperienza  l’obbligo di riservatezza circa dati, 
informazioni e conoscenze in merito a prodotti, processi produttivi, procedimenti amministrativi e 
processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio ed ogni altra informazione 
relativa all'azienda, alla sua organizzazione, alle sue attività e ai suoi programmi di cui venga a 
conoscenza; 

4) eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor del soggetto ospitante, nell’ambito di 
quanto previsto dal presente Progetto Formativo; 

5) richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi 

6) frequentare gli ambienti e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le 
modalità previste dal presente Progetto Formativo e che verranno successivamente fornite in 
coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a 
conoscenza. 

 

Inoltre lo studente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata: 

1) in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le 
parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto 

2) ha la possibilità di interrompere l'esperienza  in qualsiasi momento, dandone comunicazione al 
tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE 
 

Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa 
 



   

dell’organizzazione e del monitoraggio dell'esperienza e della redazione delle attestazioni finali 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 
 

il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e 
dell’inserimento e affiancamento dello studente sul luogo per tutta la durata dell'esperienza , anche 
aggiornando la documentazione ad essa  relativa(registri, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, io studente  il soggetto promotore e il soggetto ospitante si danno 
reciprocamente atto e altresì dichiarano: 

➢ che questo Progetto Formativo è parte integrate della Convenzione sopra richiamata DI CUI LE PARTI 

HANNO PRESO VISIONE; 

➢ che le informazioni contenuto nel presente Progetto formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui è possibile andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

➢ di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei 

dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, limitatamente ai fini della corretta gestione del 

tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Lì, …………………………….. 
 

Il soggetto promotore  [firma] 

Il soggetto ospitante 
 ROTARY  INTERNATIONAL –ASS. 
SCAMBIO GIOVANI  DISTRETTO 
2050 

Firma 

Lo studente / il 
genitore (in caso di 
studente minorenne) 

 [firma] 

 

 


