
DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE 

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante 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 aziendali 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 del tirocinio, 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 aziendali 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 il tirocinante 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 il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor 
del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante; 

3) per la partecipazione al tirocinio riceverà quanto definito al precedente punto Indennità di 
partecipazione; 

4) la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor 
aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.  

 

 


