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Allegato A al Dduo del ……………..  n°……….. 
 

 
FINALITA’ 
Le presenti disposizioni definiscono uno standard minimo inderogabile per la stesura e la stipula delle 
convenzioni e dei progetti formativi individuali per tirocini avviati nel rispetto delle disposizioni contenute 
nella D.g.r. n° 825 del 25/10/2013 (di seguito Indirizzi Regionali). 
 
CONVENZIONE 
La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi 
minimi: 

 indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, 
collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini); 

 l’esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini 
di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi 
Regionali); 

 anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell’elenco 
di cui al paragrafo 2.1.Soggetti promotori degli Indirizzi Regionali); 

 anagrafica soggetto ospitante; 
 obblighi del soggetto promotore; 
 obblighi del soggetto ospitante; 
 obblighi e diritti del tirocinante; 
 l’esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e 

soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, indennità di partecipazione, garanzie assicurative); 

 l’esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione; 
 per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo. 

 
Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: 
 
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto 
promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il 
rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013. 
 
Copia della convezione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto 
promotore e del soggetto ospitante, una copia deve essere consegnata al tirocinante. 
 
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) 
Il PFI  per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi: 

 l’esplicitazione della tipologia di tirocinio; 
 anagrafica soggetto promotore; 
 anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio); 
 anagrafica soggetto ospitante (comprensivo del settore di attività economica ATECO); 
 anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e competenze professionali 

possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del nuovo tirocinio); 
 anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui rientra, sulla base delle 

definizioni di tirocinio di cui ai paragrafi 1 e 4 degli Indirizzi Regionali; 
 indicazione del numero di “risorse umane” (come definite dagli Indirizzi Regionali) presenti nella 

sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso; 
 esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla 

data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli Indirizzi Regionali; 
 
 

STANDARD MINIMI PER LA STESURA E LA STIPULA  
DI CONVENZIONI E PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI 
PER TIROCINI DI CUI ALLA DGR n° 825 del 25/10/2013 



2 

 

 dati di tirocinio: 
o sede di svolgimento ed eventuali altre sedi; 
o dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assicuratrice e 

numero polizza Responsabilità Civile); 
o data di inizio e fine e durata in mesi; 
o orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse sedi); 
o area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat); 
o figura professionale di riferimento(se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 comma 67); 
o descrizione attività e obiettivi formativi; 
o competenze attese (se previste); 
o modalità di accertamento degli apprendimenti (se previste); 
o importo Indennità mensile(se dovuta o prevista) nel rispetto delle indicazioni degli 

Indirizzi Regionali. 
 compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore; 
 compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante; 
 diritti e doveri del tirocinante. 

 
Il PFI  deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti 
interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia 
deve essere consegnata al tirocinante.  Qualora il tirocinante sia minorenne, il PFI sarà sottoscritto da chi ne 
ha la rappresentanza legale. 
 
MODALITÀ E CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI FINALIZZATE AL MONITORAGGIO E AL CONTROLLO 
DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO. 
 
Le attività di monitoraggio di cui al paragrafo 5 degli indirizzi regionali sono effettuate attraverso l’analisi 
delle comunicazioni obbligatorie.  
Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della 
Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro. 
 
Le comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuata accedendo al Servizio informatico della Provincia 
di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale SINTESI), fatti salvi i casi di soggetti 
ospitanti multilocalizzati che abbiano optato per l’accentramento delle comunicazioni presso il Servizio 
informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. 
 
Ad esito della definizione delle modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo da 
parte del tavolo tecnico del SIL, Regione Lombardia valuterà la realizzazione di una specifica piattaforma 
informatica. 
 


