
 
 

PROGETTO FORMATIVO O DI ORIENTAMENTO PER ATTIVITA’ DI  

TIROCINIO CURRICULARE 

 relativo alla Convenzione sottoscritta tra l’università telematica eCampus e l’Azienda o Ente ospitante 

 

In data   

 

DATI DEL TIROCINANTE 

 

Studente:  

Corso di Laurea:  ( D.M. 270 ) 

nata/o a   il   

C.F.  

residente in   

Tel.   

 

DATI DELL’AZIENDA /ENTE OSPITANTE 

 
Denominazione:    
   
Sede legale: 
 
Sede principale del tirocinio ______________________________________ 
 
Settore di attività:________________________ 
 
 
 
Periodo del tirocinio:    
 
Dal  al    
 
n° mesi: 3 
                                                                                       
 
 
Tutor universitario: _________________ 
Tutor aziendale: ___________________ 
 
 

 

 



 
 

Polizze assicurative: 

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°  

- Responsabilità civile AXA ASSICURAZIONI posizione n°  

- □   LAUREATO 

- □x   NON LAUREATO 

 
 
Obblighi del tirocinante 
 
Ai sensi dell’art.3 della Convenzione sottoscritta tra Università eCampus e Azienda ospitante 
 
a) Seguire le indicazioni del docente supervisore e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo od altre evenienze. 
b) Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al 
soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio. 
c) Rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
d) Redigere una relazione di tirocinio da consegnare all’Ufficio Orientamento Stage & Placement, 
previa verifica da parte del docente supervisore, entro due mesi dal termine del tirocinio. 
e) Il/La tirocinante dichiara inoltre di non avere malattie che possono essere aggravate dalle attività 
oggetto del tirocinio e si obbliga a dichiarare lo stato di gravidanza al momento dell’avvio del tirocinio 
o successivamente durante il tirocinio per la necessaria verifica di compatibilità con l’attività svolta. 
 
 
Novedrate,lì  
 
 
 

Firma del tirocinante   
sottoscrivendo il progetto autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità connesse allo svolgimento 
dell’attività di stage ai sensi del D. Legisl. N. 196/2003 – Codice di protezione dei dati personali.          

 
………………………………………. 
 
 
 
Firma e timbro dell’Azienda (o Ente)                             Firma del tutor 
 
 
………………………………………..              …………………………………. 
                     
                 Se iscritto a un ordine professionale n°________________ 
 
 
Firma e timbro dell’Università  
 
 
…………………………………………             
        Il funzionario incaricato 

               Gaia Bosisio 


