CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE
POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI
TRA
L’UNIVERSITA’

TELEMATICA

E-CAMPUS

,

codice

fiscale

90027520130,

PEC

placement.convenzioni@pec.uniecampus.it , con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060
(CO), d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965
E
……………………………………………………….………………..…..……..(denominazione dell’ente ospitante)
Settore economico di attività dell’azienda (rif. ATECO) ……………………………………………………………..
Con sede Legale in via …………………………………………………………………………………….

n. ……..

C.A.P………………… Città………………………………………….. Provincia …………………………

(……)

N° telefono ……………………………indirizzo mail………………………………………………….………………..
PEC ( per spedizione convenzione )………………………………………………………………………….……….
Indirizzo web……………………………………………….……………………..………………………………………
Codice fiscale n………….……………………………………. , d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” ,
rappresentato/a dal Dott. ………………………………………nato a………………………, il…………………..
Premesso
- che in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A
dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della
laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento
previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;
- che in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B
dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della
classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore
complessive;
- che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero
presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- che il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della
specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti
applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia
dello sviluppo;
- che la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;
- che la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art.1 oggetto
1. Il Soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative,
su proposta dell'Università Telematica eCampus, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti per lo
svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione
A e B dell'albo degli psicologi
2. Il Soggetto ospitante prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto
D.P.R. 328/01, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla
sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il
30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio.
3. Il Soggetto ospitante garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i
requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio
delle funzioni di Tutor Psicologo per i tirocini presso lo stesso attivati
4. Il Soggetto ospitante garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello
presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a
cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.
Art.2 caratteristiche del tirocinio
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da
un Tutor universitario designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un tutor aziendale/psicologo, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione,
viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi del tutor universitario e di quello aziendale/psicologo;
c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza
presso i locali del soggetto ospitante;
d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
e) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Condizione per l’effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte
dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione
5. Il Soggetto ospitante prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve
avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello
psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.
Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale,
sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del
lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non
sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale
finalità costitutiva dell'Ente.
6. La frequenza al tirocinio è obbligatoria
7. Il Tutor dell’ente ospitante deve annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato dall'Università
Telematica eCampus allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del
periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Telematica eCampus,
debitamente compilato e firmato dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di
propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M.
239/92

Art.3 Obblighi del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le
regole di comportamento concordati nel progetto formativo e rispettando l’ambiente di
lavoro;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze
in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art.4 Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha
validità sia sul territorio nazionale sia per l’estero e ha valore anche per le attività eventualmente
svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di
orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto
promotore che provvederà alla denuncia infortuni all’Inail.
Art.5 Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante si impegna:
a) a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 2, comma 3;
b) a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite del tutor
aziendale;
c) a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
d) a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta
dal tutor aziendale, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
e) a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché
ogni sua eventuale assenza;
f) a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto
dall’art. 1 del D.M. 142/98;
g) a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente
Convenzione
Art.6 informazione e formazione dei lavoratori
1.

Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il
tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso
come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli
obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:


formazione specifica

Tale Convenzione sancisce l’impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
-

organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo
soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

-

rischio intrinseco aziendale.

Art.7 Trattamento dati personali
1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti
per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamenti per gli adempimenti di legge ai
sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto
previsto dall’art. 13 dello stesso decreto.
Art.8 Durata, spese della Convenzione e recesso
1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e si intende
tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera
raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.
2. La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria
per l’attivazione del singolo tirocinio.
3. 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 della presente convenzione
4. l’imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto
ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La
presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, con spese a carico della parte
richiedente.
Art.9 rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia.
Art.10 Pubbliche Amministrazioni
1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o
ad essa assimilata, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le
modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Novedrate,…………………………….

Per il soggetto ospitante:

Per il soggetto promotore:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

______________
(timbro e firma)

_____________________

