
 

 
 
Inserire a destra il logo dell’Ist. Scolastico 
 

ALLEGATO II 
PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO  

NELL’AMBITO DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
NELLA FORMA DEL TIROCINIO CURRICULARE 

EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
nell’ambito del progetto di cooperazione 

«PRIMO- Perseveranza, Riuscita, Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la 
prevenzione della dispersione scolastica» 

Interreg Alcotra 2014-2020 
 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 STUDENTE  
Nominativo  

o  studente con Piano Educativo Individualizzato PEI – PDP 
o  studente disabile 

Classe  
Nato/a   
Il   
Residente a  
CAP  
Comune  
Provincia o stato estero  
Domiciliato in via  
CAP   
Comune   
Provincia  
Codice fiscale  
Telefono   
Indirizzo mail  
SOGGETTO PROMOTORE 
Denominazione  
Sede legale   
Comune  
CAP  
Provincia  
Codice fiscale  
Sede operativa   
Comune  
CAP  
Provincia  
Telefono   
Indirizzo email  
Dirigente scolastico  
Tutor interno (scolastico)  
Telefono  
Indirizzo email  
SOGGETTO OSPITANTE 
Denominazione  
Sede legale   
Comune  
CAP  
Provincia  



 

Codice fiscale  
Sede operativa   
Comune  
CAP  
Provincia  
Rappresentante legale   
Tutor esterno (aziendale)  
Telefono  
Indirizzo email  
Eventuale sostituto   
Telefono  
Indirizzo email  
CODICE ATECO  
NUMERO ADDETTI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

o  0 – 5 addetti 
o  6 – 19 addetti 
o  20 o più addetti 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TIRCOCINIO 
CONVENZIONE  
Stipulata in data  
TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

o  Stage curricolare (comprensivo di stage estivo se previsto dal piano di studi) 
POLIZZE ASSICURATIVE 

o  Infortuni sul lavoro INAIL: copertura assicurativa prevista dal INAIL in 
base al D.P.R. 9/4799 N.156; tale copertura è garantita dalla speciale forma 
di “Gestione per conto dello Stato” prevista dall’art. 190 del D.P.R. 
1124/1965 e successive modifiche. 

o  Responsabilità civile verso terzi: 
N° polizza ………………………………   Compagnia 
assicurativa………………………………………………… 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
DURATA DEL TIROCINIO 
Numero di ore giornaliere  
Durata complessiva (ore)  
Data inizio   
Data fine  
ARTICOLAZIONE ORARIA DEL TIROCINANTE 

o  lunedì dalle ore ………………alle ore……………… 
o  martedì dalle ore ……………alle ore……………… 
o  mercoledì dalle ore …………alle ore……………… 
o  giovedì dalle ore ……………alle ore……………… 
o  venerdì dalle ore ……………alle ore……………… 
o 	 sabato dalle ore ……………alle ore……………… 
o  sabato non previsto per l’attività di tirocinio 

TUTOR INTERNO 
(scolastico) 

 

TUTOR ESTERNO 
(aziendale) o suo sostituto 

 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 
Settore di produzione in cui è 
inserito il tirocinante 

 

OBIETTIVI - COMPETENZE DA SVILUPPARE 
COMPETENZE GENERALI PCTO (vedi scheda valutazione PCTO) 

o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma  

o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 



 

o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia  
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le relazioni  
o  Capacità di prendere l’iniziativa  
o  Capacità di accettare le responsabilità  
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress  
o  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi  
o  Creatività e immaginazione  
o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  

COMPETENZE SPECIFICHE PROFESSIONALIZZANTI (vedi scheda valutazione PCTO e tirocinio) 
o   
o   
o   
o   
o   
o   
o   

ATTIVITA’ PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 
o  Modulo “Formazione generale-sicurezza” (4h) 
o  Altro (specificare)………………………………………………. 

 
 

ATTIVITA’ PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE (Programma di attività) 
 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO 
o  Grigia di osservazione 
o  Diario di Bordo 
o  Scheda valutazione tutor scolastico  
o  Scheda valutazione tutor aziendale  
o  Scheda auto-valutazione studente 
o  Scheda valutazione struttura ospitante 
o  Colloquio finale 
o  Altro (specificare)………………………………………………. 

 
 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 
Ø  seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze 
Ø  rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o 

altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che 
dopo lo svolgimento dello stage 

Ø  rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
Ø  avere cura della propria persona e del proprio abbigliamento in relazione 

alle esigenze professionali individuate 
Ø  eseguire i compiti seguendo le indicazioni del tutor esterno (aziendale), 

nell’ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo 
Ø  frequentare la sede ospitante e utilizzare le strumentazioni messe a 

disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto 



 

Formativo 
Ø  documentare ordinatamente la presenza e le attività svolte 
Ø  mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento 

del tirocinio, in riferimento alle informazioni ed ai dati di cui potrà venire a 
conoscenza relativi all’azienda ed ai suoi clienti e fornitori 

ADEMPIMENTI VARI 
Ø  è indispensabile compilare correttamente e quotidianamente il registro delle 

presenze. Le firme apportate su tale documento certificano la presenza in 
azienda del stagista e rendono operativa la copertura assicurativa 

Ø  L’allievo ha svolto la visita medica preventiva per lo svolgimento di 
tirocinio all’interno dei percorsi di formazione ed è stato dotato dei 
dispositivi di protezione individuali richiesti dalle normative di sicurezza 
vigenti. 

 
 
Firma del tirocinante 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL TIROCINANTE 
 
 
Nome e Cognome ___________________________________ firma___________________________________  

 
Io sottoscritto ………….. esprime il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti 
nel presente Progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente 
incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del 
soggetto ospitante qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, fatto 
salvo quanto stabilito dal GDPR2016  e dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
DATA,   
 ________________________________________________________ 

(firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)  
 
Luogo e data  __________ 

 
Firme del soggetto promotore 
 
IL TUTOR INTERNO PCTO                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          
(…..)                                                                                          (…..)     
    
___________________________                                            __________________________________ 
 
 
Firme del soggetto ospitante 
 
IL RESPONSABILE DEL SOGGETTO OSPITANTE 
 
               
Nome e Cognome ___________________________________ firma___________________________________  

    

IL TUTOR ESTERNO   

 

Nome e Cognome ___________________________________ firma___________________________________  

 

 

[DA	UTILIZZARSI	SOLO	IN	CASO	DI	TIROCINANTE	MINORENNE]	



 

Il sottoscritto  
 

Nato/a   
Residente a  
CAP  
Comune  
Provincia o stato estero  
Domiciliato in via  
CAP   
Comune   
Provincia  
Codice fiscale  
Telefono   
Indirizzo mail   
Codice fiscale  
Telefono   
In qualità di Indicare alternativamente: padre, madre o titolare della rappresentanza 

legale 
Del tirocinante  
 

 

DICHIARA 
di aver preso visione: 

Ø della Convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante sulla base della quale 
viene attuato il tirocinio; 

Ø del presente Progetto formativo Individuale, 
di accettare integralmente quanto esposto, ed in particolare di quanto indicato alla sezione “Obblighi del 
tirocinante” 

Di autorizzare [Inserire nominativo del tirocinante] a partecipare alle attività di tirocinio previste dal presente 
Progetto formativo, secondo le modalità in esso definite 

Di assumersi la piena responsabilità dei seguenti effetti della firma del Progetto formativo: 

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

Ø che questo Progetto Formativo è parte integrate della Convenzione sopra richiamata; 

Ø 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; 

Ø esprimo il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente 
Progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente 
incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e 
del soggetto ospitante qualora venissero da questa acquisiti ai fini delle funzioni di controllo e 
monitoraggio, fatto salvo quanto stabilito dal GDPR 2016, e dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196. 

Luogo, data                                                                                                               Firma 

_____________________________                                                                     _____________________________																																																		 	


