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CONVENZIONE DI STAGE 

DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO n. … 

 

TRA 

L’Ente di Formazione Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - ONLUS con sede in Torino, 

codice fiscale 09809670012 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato da Attilio 

Bondone, nato a Villalvernia il 09/03/1947 

E 

L’Ente Parco di Portofino con sede legale in Santa Margherita Ligure Viale Rainusso 1 (GE )  

Partita Iva 01080940990 - Codice Fiscale 91012310107 d’ora in poi denominato “soggetto 

ospitante”, rappresentato dal Direttore Alberto Girani nato a Genova il 24 ottobre 1954 

 

PREMESSO 

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro 

e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi si possono 

promuovere stage di formazione e orientamento in impresa ai sensi della circolare 52/99 del 9 

Luglio 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della circolare della Regione 

Piemonte 38264/153 del 12 Ottobre 2001. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il soggetto ospitante si impegna, per l’anno formativo 2018/2019, ad accogliere presso le sue 

strutture soggetti in stage di formazione ed orientamento su proposta dell’Ente Fondazione Casa di 

Carità Arti e Mestieri - ONLUS. 

Art. 2 

Lo stage formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e pertanto per l’Azienda 

non esiste alcun obbligo di assunzione nei confronti dell’allievo. Lo stagista non può essere inserito 

in attività produttive in condizioni di lavoro autonomo, ma solo in affiancamento / osservazione. 

Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da 

un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, il quale 

avrà il compito di monitorare l’iter dello Stagista mantenendo i contatti tra l’Allievo e l’Azienda e da 

un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, il quale avrà il compito di assistere lo Stagista 

nel perseguire i propri obiettivi.  
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N.B.: per esigenze Aziendali l’Allievo potrebbe svolgere l’attività stessa anche all’esterno della 

sede dell’Azienda. 

Per ciascuno stagista inserito nell’impresa ospitante viene predisposto un progetto formativo e di 

orientamento che diviene parte integrante della presente convenzione e che dovrà essere 

comunicato e condiviso dal tutor individuato dall’azienda; tale progetto comprende: 

 il nominativo dello stagista; 

 i nominativi del tutor aziendale e dell’Ente di Formazione; 

 obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; sussiste comunque la possibilità di cambiamenti in itinere nel caso gli obiettivi 

dello stage non siano raggiungibili nell’Azienda. 

 le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage; 

 I dati assicurativi;  

 modalità di comunicazione delle assenze dell’allievo durante lo stage. 

Art. 3 

Durante lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento lo stagista è tenuto a: 

 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi, prodotti e servizi, acquisiti durante lo svolgimento dello stage. 

 comunicare preventivamente sia all’Azienda che all’Agenzia Formativa eventuali assenze dallo 

Stage. 

 apporre giornalmente la propria firma sull’apposita scheda consegnata dall’Ente di Formazione 

indicando gli orari di ingresso e uscita. 

Art. 4 

Il soggetto promotore assicura lo/gli stagista/i, in ottemperanza degli obblighi assicurativi per gli 

infortuni sul lavoro; la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL  è la seguente: PAT n° 

__________________________ . La Fondazione ha provveduto, inoltre, alla stipula di polizze 

assicurative per la copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi (RCT/O) 

con Compagnie autorizzate all’esercizio delle Assicurazioni con decreto Isvap in conformità ai 

dispositivi di legge. Copia delle polizze assicurative annualmente rinnovate sono depositate presso 

la Sede Amministrativa. 

In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a 

segnalare tempestivamente l’evento al soggetto promotore, per consentire la denuncia entro i 

tempi previsti dalla normativa vigente 
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Lo stagista ha ricevuto la corretta informazione e formazione, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 

81/08 s.m.i., in assolvimento a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Ministeriale Stato Regioni 

per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

11/01/2012, relativamente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro; nonché 

l’applicazione dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i relativamente alla sorveglianza sanitaria 

preventiva, in funzione della sua specifica professionalità corsuale di allievo presso il soggetto 

promotore, (ente di formazione professionale).  

 

data ……………………………… 

 

 

per l’Ente Fondazione Casa di Carità Arti e 

Mestieri - ONLUS 

Il Direttore del Centro di Ovada 

 

 ......................................................................... 

 Per L’Ente Parco di Portofino 

Il Direttore 

Dott. Alberto Girani 

 

 .......................................................................  
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