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CO\\'E\ZIO\E TIROCI\I FI:\IALIZZ.{TI ALL'I\CLT-SIO\E SOCI.{LE (DDG N" I527
del t2102120191

Convenzione n. Prot, n. del

TR{

COMuliE DMLLA SAN GIOVANNI seguito denominato '-soggeno promotore". con sede in

VILLA SAN GIO\ANNI VIA NAZIONALE 625. Codice fiscale/partita fVA 80003650803

rappresenraro da MANA GR-AZIA RICHICHI nato a VILLA SA-\ GIOVANN-I. il 23/l0i l97l in
qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

E

ORDINE DEGLL{\'\'OCATI DI REGGIO CAIABRIAdi seguito denominato "soggetto ospitantc".

con sede legale in Reggio Calabria codice tìscale 800! 1790807 rappresentato da ROS.{RIO \IARIA

INFANTINO nato a S. Eulèmia d'Aspromonte (RC) il07/01/1957 Senore aziendale: ente pubblico

Ordine Professionale - Codice AfECO: 941210

PREMESSO CHE:
. i tirocini di cui al presente atto presùppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante
da parte dei sen izi sociali e/o dai sen izi sanitari competenti
. il tirocinaare ha un case manager di rilèrimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in
carico:
. le anivita oggeno del tirocinio devono essere coerenti con il Piano .{ssisrenziale lndiridualiz-,ato
(PAI) definito in sede di presa in carico:
. il tirocinio non costiruisce rappono di lavoro:
. i tirocinanti non possono sostituie i lavoratori con contani a termine nei periodi di picco delle
attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di
malattia- matemità o Èrie. né per ricoprire ruoli necessari all'oryani,-a"ione dello stesso:
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. il soggetto ospirante è ia regola con la normativa di cui al D.lgs. Eli08 (Testo Unico in materia di
salule e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e con la normativa di cui alla L. 68,99
tNorme per il diriuo aì laroro dei disabili) e successive modifiche:
. il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenri.
fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggetti\o. e t-atti salvi specitìci accordi
sindacali con le organizza,ioni territoriali pir) rappresenutive. nei 12 mesi precedenti l'attivazione
del rirocinio:
. il soggeno ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha procedure di CIG
straordinaria o in deroga in corso per attiviu equivalenti a quelle del tirocinio. nella medesima uniÈ
operativa- salvo il caso in cui accordi con le organizzazioni sindacali prcvedano tale possibilità;
. il soggeno ospitante è in regola con I'applicazione dei Contratti Collenivi di Lavoro:
. il medesimo soggetto non può fungere. in relazione ad uno stesso tirocinio. da soggeno
promotore e da soggetto ospitante:

SI CO\\-IE\E QLA\TO SEGf E:

AÉicolo I
Oggero della Convenzione

Il soggetto ospirante si impegna ad accogliere prt'sso le sue strunure al massimo n. ....... tirocinante/i
indicati del soggetto promotore. di cui n. 3 anche contempoftme.rmenle. con risen'a di poter aumentarc
tale quota in base al protìlo ed alla condizione dei beneficiari nel caso in cui la rulnerabilità del nucleo
lamiliare di riferimento e quindi. lo sr antaggio sociale è tale che per rm ellìcace in-serimento socio-
lalorativo il soggeno. debba fare l'esperienza di tirocinio all'intemo del comune di residenza ( art. 6
Awiso Pubblico )

Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto personalizzato concordato tra i sottoscrittori della
presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante.
\el Progetto personalizzato sono delìniti gli obienivi. le modalità e le regole di srolgimento del
tirocinio.
ll Progeno personalizzato costituisce parte e integrante della presente Convenziooe.

Articolo 2
Obblighi del soggetto promotore

ll soggeno promotore si impesna a:
. collaborare con l'ente che ha in carico il tirecinante e con il soggetto ospirante alla redazione dei
singoli progetti personalizzad di tirocinio. nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante:
. garantire il rispetto dei contenuti e degli obienirì previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato
(PAI) definito in sede di presa in carico. attraverso un costante confronto con il case manager del
tirocinante:
. promuovere il buon andamento del tirocinio anraverso un'azione di presidio e monitoraggio gestiu
congiuntamente con il case manager dell'ente clre ha in carico il tirocirnnte:
. fomire un'informati\a preve ir.a- chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al titocinio, a
cui il soggeno ospitante dorrà anenersi:
. individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio:
. supportare il tirocinante e il soggeno ospitante nelle procedure arnministratise connesse alla
gestione del tirocinio:
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. segnalare al soggeno ospita e l'evennrale mancatd rispetto degli obienivi contenuti nel Progetto
Personalizzato e delle modalità amuati\e del tirocinio. nonché ai competenti senizi ispettiri i casi in
cui vi siano fondati motiri per ritenere che il tirocinante venga adibito ad anività non prer iste dal
Progeno Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di laloro:
. contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini:
. rilasciare al tirocinante. al termine del tirocinio. un'aneshzione in cui. sulla base della laluuzione
del soggetto ospitante. del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinanre- \'engano
indicate le attirità svolte:
. supportzre il tirocinante nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai
fini dell'evenoale registrazione dell'esperienza acquisita secondo le modalità previste dalla Regione
Calabria.

Articolo 3
Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:
. collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore alla stesura dei
singoli progetti personalizzati di tirocinio e al Dossier del tirocinante:
. garantire il rispeno dei contenuti e degli obieniri previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato
(Pd) definito in sede di presa in carico. attra\ erso un costante con-fronlo con il case managcr del
tirocinanle:
. designare un tutor con funzioni di alÌancamento al tirocinante sul luogo di lavoro. indiriduato tra i
propri lavoratori in possesso di competenze protèssionali adeguate e coerenti con i singoli progetti
personalizati:
. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto preristo dai singoli progetti
personalizati :
. assicurare al tirocinante. nella lase di arvio del tirocinio. adeguata informazione e t'orrnazione in
materja di salute e sicurezza nei luoghi di lar-oro ai sensi degli am. 36 e 37 del D.lgs. 81"2008. nonché
garantirc la son eglianza sanitaria ai sensi dell'art. 4l del medesimo decreto:
. mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature. strumentazioni ed equipaggiamenti idonei
e neccssari allo svolgimento delle attività assegnate:
. collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio
e verifica dell'andamento del tirocinio:
. comunicare in forma scrina al soggetto promotore ed a[ case manager dell'ente che ha in carico il
tirocinanle Ie eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del
tirocinio. variazioni di orario. soslituzionÈ del tutor. ecc.):
. concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinanle e comunicare al soggeno
promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio:
. trasmetterc al soggetto promotore [e comunicazioni di infomrni:
. comunicare al soggeno promotor€ e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante
l'erentuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa rcgionale:
. valutare l'esperienza svolla dal tirocinaote ai fini del rilascio. da parte del soggetto promotore.
dell'attestazione dell'attivita svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Pi:]N
INCLUSIONE
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.{rticolo {
Tutorato

Il soggetto promotore. in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio. ha il compito di assistere
e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l:attueTione del Progetto personaliT-,"to. .{ tal
fine individua un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio
olvero si alvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante.

Il soggetto ospitante designa un tulor che. in veste di responsabile dell'amrazione del Progetto
personalizzato. atlìanca e supporta il tirocinante per l'intera durata del percorso formativo.
Il tutor dorrà essere individuato ta i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e

coerenti cotr il progetto personalizzato.
Se il tirocinio si sr-olge in diversi senori aziendali. la fimzione di tutor può essere affidata a piir di
un soggetto.
In caso di assenza prolungata del tutor. il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che

sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto. dandone

comunicazione al soggeno promotore e al tirocinante.
I riferimenti del case manager e del tutor e i relatiri compiti e responsabilità sono indicati nel Progeno
persoializzato.

.{rticolo 5
Dirifti e doveri del tirocinanle

Il tirocinanre è tenuto a:
. svolgere le aniYità previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e

del tutor ossen ando gli orari e le regole di componamento concordati e rispenando l'ambiente di
lavoro:
. rispettare le norme in materia di igiene. sicurezza e salute sui luoghi di laloro:
. mantenere la necessaria risen atezza. sia durante che dopo lo sr.olgimento del tirocinio. per quanto

attiene ai dati. informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi

produttivi acquisiti nel corso del tirocinio:
. redigere. con il suppono del case manager e del tutor del soggetto ospitante. una relazione finale
sull'esperienza di tirocinio.
. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento prerio confronto con il case

manager e dando motivata comunicaziooe scrina al ttnor del soggetto promotore e del soggetto
ospitante.
ll tirocinante ha dirino ad una sospensione matemità e paremità obbligatoria- per infortunio o malattia
di lunga durata lunga, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore
a 30 giomi solari. Il tirocinio può inoltre esscre sospeso per chiuzura aziendale della durata di almeno
I5 giomi solari consecutiui.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i
limiti massimi prer-isti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste I'obbligo di
corresponsione dell'indennità di partecipazione.
Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte. di cui
all'allegato D) al decreto dirigenziale regionale n DDG no t527 del l2l02DB19
Il tirocinante ha diritto di essere supportato nelle procedure connesse al ricoooscimento delle
competenze acquisite dell'esperienz", secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.
Il tirocinante. qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla disciplina regionale
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ha dirino di ricevere I'indennirà prer isra dal progeno di tirocinio.

Art. 6
Garanzie essicurative

ll costo della copenura assicurativa è sostenuro da:
X Ente promotore
s Ente ospiunte
c Ente giuridico che ha in carico il tirocinante
o Altro soggeno ... . .. . .. .

Ogni tirocinante è assicurato:
. presso l'lnail contro gli infonuni sul lavoro e le malattie professionali:
. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilita citile verso terzi:
Le copemrre assicurative devono comprendere anche eventuali attività srolte dal tirocinante al di
fuori dell'azienda o amministrazione pubblica. rientranti nel Progeno personalizzato.
In caso di incidenre duranle lo svolgimento del tirocinio. il soggeno ospitante si impeg:na a segnalare

I'evento. entro i tempi preristi dalla normati,a vigente. agli istiuri assicuratili e al soggetto
promotore.

.{rt.7
Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto da:
X Ente promotore
o Ente ospitante

= 
Ente gitrridico che ha in carico il tirocinante

: Altro soggetto

Art.8
Comunicazioni

Il soggetto ospitante prolvede alle Comunicazioni obbligatorie di arvio. proroga o cessazione del
tirocinio. secondo le modalità previste dalla normativa rigente.
ll soggetto promorore ha l'obbligo di inviare. solamente in formato elettronico. la conrenzione ed il
progetto personalizzato al sen'izio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione
Calabria.
Nel rispeno delle norme sulla riservatezza- le pani si impegnano a trasmettere alla Regione Calabria
eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e
degli eventuali inserimenti Iar oratir-i post-tirocinio.

Al tirocinante spetta una indennità di importo non inferiore a 400.00 euro mensili lordi pcr comÈ
indicato nel Progeno Formativo personalirr"t6.

AÉ.9
Du ra{a dclla Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal............. al .........,.., eventualmente prorogabile.
Gli impegni assrmti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione
dei tirocini anivati e delle loro eventuali successive proroghe.



UMOI{E ELNOPEA
ForÉo Srcdc Errm

P()N
INCLUSIONE 1\ )Q VlSlSl LllO d.l t-tl()R{)

. ,t !. F(lI m( I ll YrLU I

AÉ. IO
Recesso

Il soggeno promotore e il soggeno ospitante possono recedere unilateralmente nei seguenti casi:
. gravi e.ro reiterati inadempimenri da pane del tirocinante rispeno al conienuto e alle finalità
del Progetto personalizzato:
. impossibilità oggettiva di conseguire. comunque. gli obbienirì formativa del Progetto
personalizzato:
. comunicazione motirata di intemrzione del tirocinio da parte del tirocinante.
Il soggeno promotore può recedere unilateralmente altresi nel caso in cui il soggeno ospitante non
riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio e. comunque. nel caso di grari e.,b reiterate
inadempienze del medesimo rispeno agli impegni assunti con la presente convenzione. Il recesso

dol'rà essere comunicato all'altra pane e al tirocinante in tbrma scrina.

Arl. 1l
Trettamento dati personeli

Le Pani dichiarano reciprocamente di essere informate e di accorsentire espressamente che i dari
personali concementi i firmalari della presente Convenzione. comrmque raccolti in conseguenza e nel

corso dell'esecuzione della Convenzione. vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

litolari det trÀnamento sono il soggetto ospitante. il soggeno promotore e l'ente che ha la prc-sa in
carico del tirocinante.

.{É. 12

Rinlio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione. le parti fanno riferimento alla legislazione
vrsenle ln matena. con partl lare ri ro alla rego uzione regionale

E vtlt-A s.
m,

Il soggeno pronrotore

ll soggeno ospitante .. . ... ... .1[at l^b^-

ll

J
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CITT.\' DI VILLA SA\ GIO\.\N}'I

#
All. -C- DDG n.472 del l91i0llOl8

REGIO\E C.\LABRI.{
PROGETTO PERSONALIZZATO

TIROCI\IO FI\.{LIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCI.{LE

1di cui alla DDG n. {72 del 29/10/2018
Rif. Convenzionc n. Prot. stipulata in data_

TrRocr\ArirE
I persona con disabililà riconosciuta ai sensi dell'art.4 dèlla L. n. 104/92

! altre catetorie di persona presa in carico

Nome e cognome AItITOt{EtlA sALVO

SessoEM xF
Nata/o a MESSINA 'il 241@11977

Cittadinanza: ltaliana

Se extra UE:

permesso di soBgiorno n" _ in scadenza il

oppure

permesso di soggiorno per sogSiornanti di

lungo periodo n'_ Data rilascio

Residente a Villa San Giovanni- via Roma, n.44 Prov. RC

Domicalio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale SLV NNL 77P54 F158S

Titolo di studio LAUREA triennale in Psicologia

Tèlefono 340.4026927

E-mail

--

++
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SOGGETTO GIURIDICO CHÉ HA IN CÀRICO It TIROCINANTE

X Ente capofila delr ATS COMUNE Ol VltlA SAN GIOVANNI

: Comune di

: Unione dei Comuni di

: Comunità montana di

- ASP

: Entidel terzo settore accreditati presso il SSR

: Ministero della Giustizia - Ufficio Esecuzione Penale Estema (UEPE)

: Akro

Ragione sociale COMUNE Dl vlLtA SAN GIOVANNI

Codice fi scale 8003650803

Sede s€rvizio VILIA sAN GIOVANNI

lndirizzo VIA NAZIONALE 541

Tel 0965/795195

Comune/Provincia VILLA 5AN GIOVANNI (RC)

Responsabile

Case manager

Nome e cognome Daniele PEDACE

Codice Fiscale PDC DNL 88120 h224Y

Telefono 0965 795195

t'mail : :

SOGGETTO PROMOTORE

X Ente capofila di ATS

c centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione;

= 
istituzione scolastica statale e non statale;

- ente diformazione accreditato dalla Regione Calabria;

c soggetto autorizzati dalla Regione calabria all'attività d'intermediazione tra domanda e

offerta di lavoro;

: cooperative sociali

: en:idel terro settore accredilatie/o convenzio.ati con il sSR;

tr gli enti in house della Regione

tr Comune, Unione di comuni,

- Aziende Sanitarie Regionali.

- le comunità terap€utiche, gli enti ausiliari e le cooperative socialiiscritte negli specifici alti
Denominazione/ragione sociale COMUNE Dl VILLA SAN GIOVANNI

Codice fiscale/panita lva 80003650803

Legale rappresentante MARIA GRAZIA RICHICHI

S€de legale vlA NAZIONAtf 625 vlLl-A SAN GlovANNl

Sede opeGtiva che gestis€e il tirocinio: VIA NAZIONALE 541 VILLA SAN GIOVANNI

2
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Tel. 0965/795195

E-mail PROTOCOI,LO.VILLASG@ASMEPEC.IT

Referente MARTA 6RAZIA R|CHtCHt

Eventuale Tutot

Nome e cognome TULLIO CARACCIOLO

Codice Fiscale CRC TLt 66R01 M0187

Telefono 0965 795195

E-mail ambitoterritoriale14@comune.villasangiovanni.rc.it

Ruolo nell'azienda lstruttore Oirettivo Amministrativo

SOGGETTO OSPTTAI{IT

Denominazione/ragione sociale COA - CONSIGLIO ORDINE oEGtl AWoCATI di REGGIO CALABRIA

Codice fis€al€/partita lva 80011790807

Legale rappresentante ROSARIO MARIA INFANTINO

Sede legale REGGIo CALABRIA - via 5. Anna Palazzo CEOIR Torre 3

Tel.

E-mail ordineawocatirc@Bmail.com

Numero dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale attualmente attivi

nell'unilà produttiva di riferimento

settore economico di attività dell'azienda {rif. ATECO 2007) 94!210

CCNL applicato

S€de/i del tirocinio REGGIO CALABRIA - via S. Anna Palazzo CEDIR Torre 3

Stabilimento/repa no/ufficio

Tutor Aziendale

Nome e cognome ANGELICA SURACE

Codice Fiscale SRCNLC72A57H224P

Telefono 0965.28423

E-mail ordineawocatirc@gmail.com

Ruolo nell'azienda Sesretaria COA Reggio Calabria

3

INfORMA2IONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio:
dal al eventualmente prorogabile.

Eventuale sospensione del tirocinio per necessità aziendali (ad es- per chiusura estiva dell'azienda):

dal al

Durata effettiva: n. 6 mesi n._ settimaBe ore totali 

-

senore ATECO attività 941210

Tempidi accesso ai locali aziendali:
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Orari di wolgimento del tirocinio:
Per n. giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di ins€rimento, i compiti
e le attività assegnate al tirocinante, le rodalità di svolgimento, tli strumenti e/o attrezzature utilizzate,
ecc)

Amministrazione, organizzazione e gestione I'accoglienza, iflussi informativi in entrata ed in uscit3, la

registrazione, la protocollazione e l'archiviazione dei documenti, la redazione di testi e I'organizzazione di
riunioni e trasferte.

Modalità e strumenti di monitoragSio e verifica dell'andamento e dei risuhati del tirocinio (questionari,
griglie di valutazione, ecc.)

L'attività di monitoraggio prende awio dalla rilevazione delle aspettative che ha iltirocinante sull' esperienza

da condurre, al fine di facilhare l'incontro del tirocinante con il contesto reale del soggetto ospitante,

attraverso l'illustrazione del tipo di formazione che sarà erogata e dei compiti da wolgere. ourante la fase

intermedia, l'attività di monitoragSio acquisisce la valutazione del tutor e del tiro€inante sulla esperien2a in

corso di realizzazione con riferimento agli aspetti leBatialla motivazione, al Srado di impegno, alle flessibilità

di adattamento alle regole dell'azienda, alle competenze sviluppate. Alla fine del tirocinio deve essere

acquisita la valutazione del tutor e del tirocinante sulle opportunità offerte dall'esperienza, sulle conoscenze

e comp€tenze acquisite (relazione finale).

Obiettivi socio-relazionali d'inclusione/abilitazione-riabilitazione del tirocinio:

Al tirocinante verrà garantito un accompagnamento costante che mirerà a realizzare un efficace

reinserimento sociale. ll percorso di ins€rimento lavorativo sarà funzionale ad una reale inclusione nel

sistema sociale. Saranno attenzionate le competenze relazionali e trawersali, la comunicazione, la Bestione

del lavoro di gruppo per wiluppare le skills necessarie a rendere i! soggetto autonomo e capace di sentirsi

integrato nel mondo del lavoro .

. L'accompagnamenlo all'inserimento prevede inoltre per il cas€ manager collogui di orientamento ed

empowering con il tirocinante con cadenza 20 ggl1 mese, al fine di monitorare il raggiungimento degli

obieBivi di i nclusione,/abilitazione/riabilitazione.
. Gli i.contri periodici con il case manager potranno ess€re integrati da incontri collettivi presso il Settore

Servizi Sociali del comune di Villa San Giovanni e concorrono al raggiungimento delle seguenti finalità:
-Autovalutazione bilancio delle competenze con eventuali esercizi;

{onoscenza del mondo del lavoro in generale e, in particolare, della produzione e dell'organizzazione

aziendale;

-Nozioni per la stesura di un curriculum professionale e domanda di lavoro;
-Analisi delle aspettative occupazionali;

4

Area professiona le di riferimento:

Codice fìgura: 4.1.1.1.0 denominazione: Addetto alla segreteria

Sede del tirocinio COA - via S. Anna Palazo CEDIR Torre 3- REGGIO CALABRIA

N. tirocini in corso attivati nella sede
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{olloqui periodici per la ìralutazione dell'accrerimento delle capacità legate al sapere, saper essere, saper

fare;

-Valutazione delle capacità che ùa via si acquisiscono.

INOENNITA'

lmporto mensile lordo: Euro 40o,0o nei limiti di quanto previsto dal DDG n" 1527 del 721o2/?ot9 RE6loNE

CALABRIA.

l'indennità v€nà erogata nel caso in cui iltirocinante effettui almeno il 70% delle ore mensili previste.

Eventuali facilitazioni:

= 
mensa azbndah

r buoni pasto

_ trasporto

= 
ahro (specificare)_

ll costo dell'indennità mensile è sostenuto da:

x Ente promotore per € 4O0,m

- Ente ospitante per € _
: Ente giuridico che ha in carico il tirocinante per € _
: Altro soggetto per €

ll costo della copertura assicurati\ra è sostenuto da

X Ente promotore

- Ente ospitante

- Ente Biuridico che ha in carico il tiro€inante

: Altro soggetto

. lnfortuni sul lavoro INAIL posizione n" 95721987

. Responsabilità civile: compagnia/agenzia CATTOLIcA ASSlcURAzlONl Polizza n._

DIRrrN E DOVERI DEt TIROCINANTE

Durante lo wolgimento deltirocinio:l tirocinante è tenuto a:
. wolgere le attività previste dal progetto p€rsonaliz2ato, seguendo le indicazioni del case manager e del

tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e risp€ttando l'ambiente di lavoro;
. rispettare l€ norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghidi lavoro;
. rispettare 8li obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda

di cuivenga a conoscenza, sia durante che dopo lo wolgimento deltirocinio;

\

5
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' ove il rapporto ditirocinio si wolga presso soggetti pubblici, risp€ttare il segreto d'uffìcio neicasie nei modi
previsti dalle no.me dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a

conoscenza p€r ragioni d'ufficio;
. aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze,

scheda delle attività, ecc.);
. rediBere, con il supporto del case manager e del tutor, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. ll

tirocinante può interromp€re il tirocinio in gualsiasi momento previo confronto con il case manager.

ll tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di

lunga du.ata lunga, intendendosi come tali quelli che si protragSono per un p€riodo pari o superiore a 30

gbrni solari. ll tirocinio può inohre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 Biomi

solari consecutivi.

ll periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio s€condo ilimiti
massimi previst: dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste I'obbligo di corresponsione

dell'indennità di partecipa2ione.

ll tirocinante può interromp€re il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manaSer e

dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Al tirocinante viene rilasciata dal sogge$o promotore fattestazione delle attività syolte, dicui all'allegato D)

del DDG n" 1527 det rZlOz/2O79 REGIONE CALABRIA

ll tirocinante ha diritto di essere supportato, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze

a.quisite, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

lltirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla DDG 
^" 

1527 del12lO2/2O19

ha diritto di ricevere l'indennità mensile prevista dal progetto di tirocinio.

COMPITI E RESPONSABILITA, DEI. TUTOR /CASE MANAGER DEL SOGETTO PROMOTQRE

. garantisce il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale lndividualizzato

(PAl) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con ilcase manager del tirocinante
. Garantisce supporto e assistenza altirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;

. monitora l'andamento deltirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico

con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali

criticità;
. garantisce il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo

e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
. valuta, in collaborazione con al tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al

tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte;

6
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Firma per presa visione ed accettazione deltirocinante
(o di chiesercita la tutela legale)

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione
del tutor del soggetto ospitante

Firma del Case Manag er del servizio che ha in soggetto

Eventuale Firma per presa visione ed accettazione
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COMPM E RESPONSABITITA' DEL ruTO8 DEt SOGGETTO OSPITAT{TE

. non utilizzare i lirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto
andividuale;

. favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;

. informare iltirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghidi
lavoro;
. promuovere l'acquisizione delle comp€tenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e

formazione, anche awalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
.8arantire la qualità del tirocinio;
. accompagnare e supervisionare il tirocinante, confrontandosi peri(#icamente con il case manager;
. aggiornare la documentazione relativa altirocinio (registri, sch€de, ecc.);
. esprimere la propria valutazione ai fini del ritascio delfatestazione finale da parte del soggetto promotore.

L<)
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del tutor del sog8€tto promotore

del soggetto promotore
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CATTÙLICA Cattolica &Tutel a Persona

Contraenle

Poliza n " 03621 431 001 426
Agcozia di BEGGIO CALABRIiA BocClONl

."o-*ffi-ffiflffi]*#ffi;
Citta Di Villa San Gioranni Amtito Tenitoriala l,{ Codic€ fiscale: eooo365o803
lndinzzo: Vra Nazionale. 625 . 890i8 - Villa San Giovanni (RC)

I 80 gkxfli lnizio: l$n2fùm Sc*.za: I 0/0&2tÌ20 Tacao .irìno\ro: NO

Valda dale ore 24OO del giomo di pe06lnemo del p.eflìb (a t,onle dd Srab venà rilasciala quatanza di
pagamGnto) o del giorno cootraltualmenle p.evHo, ale oie 24!o (bl 10,08 2020

Terporanea

NO

NO

Durata

Prima rata

Ralèezioné

Eegolazione premio

Albgati

Garanzie

lnf o(uni Prolessaonali
Malatlia Prot€ssionale
R6ponsabrlità Civile
terzi

Responsabilità ci!il€

Premio alla tirma eu.o

€sdusa
esclusa

coanpresa

50.71

50,7r

50.71 22.25 62.00

62,00

fl ilili iltil1 l|i||I tiil ilil1il tililtililililililIililil1iltilil ill il t

nanpab a data 07'022020

1t4
!ililHililltiltrIll

COPIA PER IL CONTRAENTE

ASSICURAZONE IN FORMA INDIVIDUAT-E

:mposle

01ffi521a031«Ell/t3ioo1426ml0@@0c
s6[A OÀIrotrA.lAÉIAiDrt - @a@§À'ir 'sòlrò,r!Fda.<!E-t16. rra usBd. t'o.5 6 ltr lrr -,Eo.58rr r12-t -è----Ì--r.r-- -
Crrl.c d E c q-àLi'7rl kG20téa@- ÉÀÈLCasr. a rbÀ *é2 - !c-i-È rrÀÉ6a.5(3C*ri-d r Ar@,. -rfciFù rar§r lIr:?
c*iFd3lÉc.Àb/s,@ €ù.lrlo& sip 'i,Éi * n* n*]:,ff * dGi:i' {.6iÉiri. Em.,d al.D.L meéédd 2edl rrl

11.29

11.29

PREIIIO

netto
I

addzionate | ,.n""",. 
I

al:quota
imposta I

TOIALE



OICHIARAZIONI E APPHOVAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sersi e per gli etfetlt degli artt. 1892. 1893, e t910 C.C. il Contraente dichEra che.- L'assicurato rEgli ulti.ritre anna non ha slòito danni o è stato coinvolto in sinbtri relalivi ai rischi assicu.ati.- L'assicuratM non ha'hanno alùe assicurazioni per gli sessi risdti.
- L'as9icu.atqi negli ultirm tre anna non harEnno avuto poizzg annulale po, sinistro per gli stessi rischt.- Lo stato di salrl€ deudegli assacurali è buorlo e non presenta/no né mircrazioni anatomo-funzionali né hfermiùà gravr o p€rmanenti
- f,les$m assi:urato è atfetlo da alcogsmo. tossr:odiperÉe za, qrbssia. sindromipsi:ùo,ganiirr€. schEofrenia. lonne

rnaniaco-depaessive.

CO*.lDlzlONl APPROVATE SPECIFICATAMENTE: Agla etretti d€gli artt. 13,a1 e 1342 del Codce CMle. ll sottoscrino dichia.a inottre d
approvare specificarnerte le disposizioni dei segu€nÙ articoli:
1) dichiarazbni rélative alle crrcostanze (bl dschio. 3) Pagarnento del p.emio. 4) Modifiche defÀssicurazrone, 5) Aggravamento del
rischb. S) R€cesso in caso d sinistro- 9f ftoroga defAssicurazione. 12) e 23) Rischi asecurat. 2'1) Cumub di indennizzi - Limite
c&sùoral€.

*

ll Contraente p.erÉe atto cfe fassicuraaone è prestaÌa a[e corÉiziooi e con le modalità paltu e nel presente contratlo, coodizion; e
modahà che il Contraente dichiara di cooosc€re e dr accettate integralmente.
ll Contraente dichiara. inollre. che il contratto è costituito esclusivamente da seguenti documenti che ne costttuiscono parte ntegrante:
- le condizioni dr assicurazione MOD. CTPER 2 - ED. 26.09 2018
- scheda lecnica n' 1

di non aveme ri:evuti altri ad ntegrazione. che gli stessi sonc stati regolarmente ricevuti e non contengono retliilche- cancelhture e o
precisazton i.

ll pr6ente conlratto è stalo redano in 3 esemplari a un sob efletlo in SAN ROBEFITO i|07,0220m.

Ouabra il contratto vergs Solloscrino con Fkm! Elelùonica Avanzal., sarà redato in un unbo esemplare.
ll Contraenle prende a o che in tal caso l| tr&lmissione dl copla dsllo stesso avra luogo all'indirizzo di posts elottronica da lui
lDdbato, trtta salva la tacotlà dèl ConEÉnte dl richiedere c otlenere copaa crrtscèa delb docu,Dèntzbne slessa- Dichiara
inohre di aver preso visiooe, di comsca.e e di acccttare quanlo previslo nelle "Condizirni generali di Se.vizb' per
Iutilizazioo€ della tirma ebnronica avanzata Csttolbr e nella annessa SclEda Tecnlcs llhstrativa: di cor ermare lB veridbità
dei dati lomiti all'intermedbrlo e di acconssnlke I'utilizzo dei .t.li per l'utilizzo dslla firms elettronica e di avere titolo a
richi€irsre fsnivazione e ad utilizzlre il.ebtlvo Servizio per 18 sonoscrizione del prcSenle coofafio.

CONTRAENTE

'.,4

AWERTEIZA: Le dichiarazioni non veriliere inesane o relicenti, rese dal soggetto legittimato a lornire le i]Éicazioni richieste
al momento della stipulazionE del conbatto. pgssono compromen€re il diritto alla prestazione-

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE .
SOCIETA' COOPERATIVA

LA DIREZIONE

lilllllillilllll lNllllililillllllllllllilllllllllllllllllllllllllll lillll

srarnpato in &a 07 02 2020

2i1

COPIA PEB IL CONTRAENTE

ll Conùa€nt€ dirtiara holtre di:
- aver prgventiva.nente ricevuto l'intormaliva p.ivacy (€x art. 13 del Reg. UE 2016i/679 relativo alla protezim€ de[€ personq fisbhe

con riguardo al rauatn€nto dei daù pecooali) MOD. CTPER 6 - EO. 01rc1/2019 e di ave. rlascàb i rehtivi consensr
- impegnar$ a.Bettere a disposizione defAisicurato le corrf,zboi diassicuraziooe irOD. CTPEn 2 - ED.26,,0912018 . ed eventuali

appendi:i ove prevÉte, al mo.nsflto della loro inclusidE rÉla copertu.a assicuraliva
- a\rer ric€wto - ai sensi del Reg. IVASS .()20'18 e s,m-i. - fioformatva riluardante gli obòlthi d compo.lamenlo dell'ideflrcdiario

(Albgato 3) o di a\reme preso visiofls in quanto atfisso n€i bcali delfint€rmedario, e di aver ricewto le info.mazioni generalì
sull'inlermediario a$icurativo e polenziali situazioni di co.rflitto dlnleressi (Alegalo 4)

- esse,e stato ;ntormato che poùa richiederg le creènziali da accesso afarea rservata. secondo lo ten{istahe e le modahà
pi.Èbficatg nella home pag€ dgl sito ;ntem€t d€la Col]pagnla (www.catdi;a-it).

lilill



ll Conùaénte dichiara di aver rÈevrrto, prima della sonoscrizbne d€lli. polizza, il s€t inrorrratiyo contenenae:
. b corÉizioni di as,sicura2lone LOO. CTPER 2 . ED. 26/G)/2018:
. iDocum€nli lnlqrmalivi Precorllranuali DIP Danni UOD. CTPER 6- 8D.01 01.m19 e INP aggiunlivo Danni llOO, CTPER
DtP AGG - ED. 3105/2019:
. modub dl Foposla, ove previsto.
ll Contraente dk rhra di esserc sitato inlormaio della po6s&lltt'i di ri:hledo.e che ls documentazbne p.econlrattuab e
contrattuale gll vènga trasincasa in lormalo eletlronico afhdi.izzq e- tll dallo stèsso lomito. Resta tefila la posgibflltà di
richiedere an ogni mo.ier o la docu[pnlaziqe in lormato carlaceo, nofthé di rèyocare il consenso ln prccedenza espresso!
anch€ medlante posta elettronica o reglstraziono vocale.

?
ll pagainento del premio può essere es€guito con una de0e seguenti modalllà:
- assègno t ancarb, poslale o ci.colare, non trasleribìle, intestato alla SocCÉ o all'age. e in qualità di agente della Società;
, ordlne di bonllico, o altro mezzo dl pagamento bancario o postale che abbiano come be.reliciarlo la Soci€tà o l'agente in

qualità di agenle della Società;
- cort rle nei limili previsli dalle vigenti dEposizioni di legge.

lrllllli lil ll ll I il ll llfi illlll lillllllrilllllllllllllllllllllllll I lll ill

saanpato 
-fl (bla 07 022020

311
ll,lIlffilllllllllillll

I

COPIA PEB IL CONINAEMTE



SCHEDA TECNICA N. 1

La presente scheda tecnica é parte int€grante della polizza n' 03621431001426

Fonna dl Assburazlone: lrÉivijuale - B --firocinante

As$rr.lo: Salvo Antocela nalo ù 21ngl19n

Attiyilà 3volt lp.cblizzazbnè: A(k etto segret€.ia

Pr!s3o: C.O.A. Di reggio calabria

::1 ::r : -: :

RESPONSABILIrA' CMLE TERZ - taon rotessioBale

Per sinistro, p€r persona e per danni a cosa o animali

Premto lolsb netto

tlbssil,,ati
in wro

5m.0m.00

Pemio téllo
in eu@

50,71

50.71euto

COPIA ÉER IL CONTRAEIiTTE'.'l_.:-,:: -:t.:a :! 2: :
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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANM
Cilà M.tMtùdhodi Rerùo Colotrio

Al1. 'C" DDG n.472 del29ll0l20l8

REGIONE CALABRIA
?ROGETTO PERSONALIZZATO

TIROCINIO FINALTZZATO ALL, INCLUSIONE SOCIALE

di cui alla DDG n. 472 del 29/ 10/2018
Rif. Convenzione n. Prot. 4897 n020 stipulata in data

TIROCINANTE
E persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.4 della L. n. 104/92

E altre categorie di p€rsona presa in carico

Nome e cognome MARIA C TABRESE

Sesso D M XF

Nata/o a Reggio Calabda il24lo7 /1975
Cittadinanza: ltaliana

5€ extra UE:

permesso di soggiorno n" _ in scadenza il

oppuie
permesso di soggiorno p€r soggiornanti di

lungo periodo n" _ Data rilascio

Residente a Villa San Giovanni - via Lazzaro Felice, n.5 Prov. RC

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale CLB MRA 75164 H224W

Titolo di studio Diploma di Maturita Magistrdle

Telefono 347.5863365

E-mail

1
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SGGETTO GIURIDICO CHE HA IN CARICO IT TIROCINANTE

x Ente capofila dell' ATS coMUNE Dl VlttA SAN GIOVANNI

o Comune di

o Unione dei Comuni di

tr Comunità montana di

tr ASP

o Enti del terzo settore accreditati presso il55R

tr M:nistero della Giustizia - Uffìcio Esecuzione Penale Esterna (UEPE)

o Altro

Ragione sociale COMUNE Dl VlLl-A SAN GIOVANNI

Codice fiscale 80003650803

Sede Servizio VILLA SAN GIOVANNI

lndirizzo VIA NAZIONAtE 541

Tel 096s/79s195

Comune/Provincia VILtA SAN GIOVANNI (RC)

Responsabile

Case manager

Nome e cognome Daniele PEDACE

Codice Fiscale PDC DNL 88120 H224Y

Telefono 0965 795195

E-mail ambitoterritorialel4@ com une.villasa ngiova nni. rc. it

SOGGETTO PROMOTORE

x Ente capofìla di ATS

tr centro per l'impie8o, l'orientamento e la formazione;

tr istituzione scolastica statale e non statale;

o ente diformazione accreditato dalla Regione Calabria;

c soggetto autorizzati dalla Regione Calabria all'attività d'intermediazione tra domanda e

offerta di lavoro;

tr cooperative sociali

o entidelteno settore accreditatie/o convenzionati con il SSR;

o gli enti in house della Regione

0 Comune, Unione di comuni,

o Aziende Sanitarie Regionali.

o le comunità terapeutiche, gli enti ausiliarie le cooperative sociali iscritte negli specifici albi

Denominazione/ragione sociale COMUNE Dl VILLA sAN GIOVANNI

Codice fiscale/panita lva 80003650803

Legale rappresentante MARIA GRAZIA RlCHlcHl

Sede legale VIA NAZIONALE 625 VItIA SAN GIOVANNI

Sede operativa che gestisce il tirocinio: VIA NAZIONALE 541 VILtA SAN GIOVANNI

2
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Te1.0965/795195

E-mail PROTOCOLLO.VILIASG@ASM EPEC.IT

Referente MARIA GRAztA RtcHtcHt

Éventudli Tutot
Nome e cognome TULLIO CARACCIOLO

Codice Fiscale cRC TLL 55R01 M0187

Telefono 0965 795195

E-mail ambitoterritoriale14@comune.villasangiovanni.rc.it

Ruolo nell'azienda lstruttore Direttivo Amministrativo

SOGGETIO OSPfTANTE

Denominazione/ragione sociale COA - CONSIGLIO ORDINE DEGLI AWOCATI di REGGIO CALABRIA

Codice fiscale/partita lva 80011790807

Legale rappresentante Ro§ARlo MARIA INFANTINO

Sede legale REGGIO CALABRIA - via 5. Anna Palazzo CEDIR Torre 3

Tel.

E-mail ordineawocatirc@gmail.com

Numero dei tirocini fi nalizzati all'inclusione sociale attualmente attlvi 3
nell'unità produttiva di riferimento

settore economico di attività dell'azienda {rif. ATECO 20O7) 941210

CCNL applicato

Sede/i del tirocinio REGGIO CAIASRIA - Piazza Castello

stabilimento/reparto/ufficio consiglio 0istrettuale di Disciplina

Tutor Aziendale

Nome e cognome ANGELICA SURACE

Codice Fiscale SRC NLC72A67H224P

Telefono 0965.28423

E-mail ordineawocatirc@gmail.com

Ruolo nell'azienda Segretaria COA Re8gio Calabria

INFORMAZIONi. SUL NROONIO

Periodo di tirocinio:
dal 11/O2|2O2O al 10/08/2020 eventualmente prorogabile.

Eventuale sospensione deltirocinio per ne€essità aziendali (ad es. per chiusura estiva dell'azienda):

dal al

Durata effettiva: n. 6 mesi n._ settimane ore totali_
s€nore ATECO attivita 94u10
Tempi di accesso ai locali aziendali:

.t
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Orari di svolgimento deltirocinio: 8,30 /12,30 con flessibilità in caso diverse esigenze

Per n.5 (cinque) giornialla settimana (ove necessario allegare calendario)

Area professiohale di riferimento:

Codice figura: 4.1.1.1.0 denominazione: Addetto alla segreteria

Sede del tirocinio CONSIGLIO DISTRETIUALE Dl DISCIPLINA via Castello, n. 3- REGGIO CALABRIA

N. tirocini in corso attivati nella sede

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di ins€rimento, i compiti
e le attiyità assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate,
eccl

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e dei risultati del tirocinio (questionari,
griglie di valutazione, ecc.l

L'attività di monitoraggio prende awio dalla rilevazione delle asp€ttative che ha iltirocinante sull' esperienza

da condurre, al fine di facilitare l'incontro del tirocinante con il contesto reale del soggetto ospitante,

attraverso l'illustrazione del tipo di formazione che sarà erogata e dei compiti da svolgere. Durante la fase

intermedia, l'attività di monitoraggio acquisisce la valutazione del tutor e del tirocinante sulla esperhnza in

corso di realizzazione con riferimento agli aspetti legatialla motivazione, algrado di impegno, alle flessibilita

di adattamento alle regole dell'azienda, alle competenze sviluppate. Alla fine del tirocinio deve essere

acquisita la valutazione del tutor e del tirocinante sulle opportunità offerte dall' esperienza, sulle conoscenze

e competenze acquisite (relazione finale).

Obiettivi socio-relazionali d'inclusione/abilitazione-riabilitazione del tirocinio:

Al tirocinante verra garantito un accompagnamento costante che mirera a realizzare un efficace

reinserimento sociale. ll percorso di inserimento lavorativo sarà funziorale ad una reale inclusione nel

sistema sociale. Saranno attenzionate le competenze relazionali e trawersali, la comunicazione, la gestione

del lavoro di gruppo per sviluppare le skills necessarie a rendere il soggetto autonomo e capace di sentirsi

integrato nel mondo del lavoro.
. L'accompagnamento all'ins€rimento prevede inoltre per il case manager colloqui di orientamento ed

empowering con il tirocinante con cadenza 20 gg/1 mese, al fine di monitorare il iaggiungimento degli

obiettivi di inclusione/abilitazione/riabilitazione.
. Gli incontri periodici con il case manager potranno essere integrati da incontri collettivi presso il Settore

Servizi Sociali del comune di Villa San Giovanni e concorrono al raggiungimento delle seguenti finalità:
-Autovalutazione bilancio delle competenze con eventuali esercizi;

-Conoscenza del mondo del lavoro in generale e, in particolare, della produzione e dell'organizzazione
aziendale;

-Nozioni per la stesura di un curriculum professionale e domanda di lavoro;

-Analisi delle aspettative occupazionali;

4

Amministrazione, organizzazione e gestione I'accoglienza, iflussi informativi in ent.ata ed in uscita, la

registrazione, la protocollazione e I'archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l'organizzazione di
riunionie trasferte.



UNIONE EUROPEA
Foido Sod& Et !9d INCLUSIONE

-Colloqui periodici per la valutaz;one dell'accrescimento delle capacità legate al sapere, saper essere, saper

fare;

-Valutazione delle capacità che via via si acquisiscono.

INDENNITA'

lmporto mensile lordo: Euro 4oo,oo nei limiti di quanto previsto dal DDG n" 1527 del r7/o2/2o19 REGIoNE

CALABRIA.

findennità verrà erogata nel caso in cui iltirocinante effettui almeno il 70% delle ore mensili previste.

Eventuali facilitazioni:

o mensa aziendale

a buoni pasto

o trasporto

n ahro (specificare)_
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per € rm0,00

per€_
per€_
per€_
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ll costo dell'indennità mensile è sostenuto da

X Ente promotore

o Ente ospitante

tr Ente giuridico che ha in carico iltirocinante 5
tr Altro soggetto

ll costo della copertuIa assicurativa è sostenuto da

X Ente promotore

! Ente ospitante

! Ente giuridico che ha in carico il tirocinante

tr Altro soggetto

. lnfortuni sul lavoro INAIL posizione n" 95721987

. Responsabilità civile: compagnia/agenzia CATToLIcA ASSICURAZIONI Polizza n. 0§21431001427

DIRITTI E DOVERI DÉL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento deltirocinio il tirocinante è tenuto a:

. wolgere le att:vità previste dal progetto personalizzato, seguendo le indicazioni del case manager e del

tutor, osservandò gli orarie le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
. risFttare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
. rispettare gli obblighi di riservatezza circa iprocessi produttivi, prodotti o ahre notizie relative all'azienda

di cui venBa a conoscenza, sia durante che dopo lo wolgimento deltirocinio;
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. ove il rdpporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi
previsti dalle no.me dei singoli ordinamenti e non ulilizzare a fini p.ivati le informazioni di cui si venga a

conoscenza per ragioni d'uffìcio;
. aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione rèlativa al tirocinio (registro presenze,

scheda delle attività, ecc.);
. redigere, con il supporto del case manager e del tutor, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. ll

tirocinante può interrompere iltirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

ll tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di

lunga durata lunga, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore a 30

giorni solar!. ll tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni

solari consecutivi.

ll periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo ilimiti
massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione

dell'indennità di partecipazione.

ll tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager e

dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'allegato D)

del DDG n' 7527 del 12/02/2019 REGIONE CALABRIA

ll tirocinante ha diritto di essere supportato, netle procedure connesse al riconoscimento delle competenze

acquisite, secondo le modalità previste dalla Regione calabria.

ll tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prev:sta dalla DDG n" 1527 del72/O212079

ha diritto di ricevere l'indennità mensile prevìsta dal progetto d: tirocinio.

COMPITI E RESPONSABITITA' DEt TUTOR /CASE MANAGER DEt SOGGETTO PROMOTORE

. garantisce il .ispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale lndividualizzato

(PAl) definito in sede di presa in carico, attraveBo un costante confronto con il case manager deltirocinante
. Garantisce supporto e assistenza altirocinante, favo.endone l'inserimento in azienda;

. monitora l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico

con il tirocinan:e e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali

criticità;
. garantisce il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo

e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
. valuta, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al

tirocinante dell'attestazione finale, in cuivengano riportate le attività svolte;

6
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COMPITI E RESPO SAAIUTA' OEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPTANTE

. non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplic;tati nel progetto

individuale;
. favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
. informare il tirocinante sui regolamenti a2iendali e sulle norme in mater:a di igiene e sicurezza sui luoghi di

lavoro;
. promuovere l'acquisizione delle competenze prev:ste, garantendo altirocinante la necessaria assistenza e

formazione, anche awalendosidella collaborazione dìaltri lavoratori e/o settori dell'azienda;
o garantire la qualità del tirocinio;
. accompagnare e supervisionare il tirocinante, confrontandosi periodicamente con il case manager;
. a8giornare la documentazione relativa al ti.ocinio (registri, schede, ecc.);
. esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione fìnale da parte delsoggetto promotore.
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Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante 4
(o di chi esercita la tutela legale)

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazio
del tutor del soggetto ospitante

Firma del Case Ma r del Servizio o il so8getto

P N

l€*
DI
g

7

c

Eventuaìe Firma per presa visione ed accettazione

del tutor del soggetto promotore

del soggetto promotore

DI
P80V. tr

s i<.

ù 7\*
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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
( tà M.tmpÒl a"odi ReEAo{ aloh a

ADDENDUM PROG ETTO PERSONALIZZATO

TIROCIN!O FINATIZZATO AtT!NCTUSIONE SOCIATE
(di cuialla DDG REGIoNE CALABRIA n. 1527 del !,2l02l2019l

4*

Rif . Convenzione N. 05/2020 pr ot.n. 4097 l 2020 del !8 1 021 2O2O

Rif. Progetto Personalizzato CALABRESE MARIA

TIRocINANTE
E persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. to4l92
x altre categorie di persona presa in carico
Nome e cognome MARIA CAI-ABRESE

Sesso E M XF
Nata/o a Reggio Calabria il24/07/L975
Cittadinanza: ltaliana
Residente a Villa San Giovanni -via Lazzaro Felice, n.5 Prov. RC

Codice fiscale CLB MRA 75154 H224W
Titolo di studio Diploma di Maturità Magistrale
Telefono 347.5853365
SOGGETTO GIURIDICO CHE HA IN CARICO IT TIROCINANTE

X Ente capofila dell' ATS COMU E Dl VltLA sAN GIOVANNI
Ragione sociale COMUNE Dl VILLA SAN GIOVANNI

Codice fiscale 80003650803
Sede Servizio VILIA SAN GIOVANNI

lndirizzo VIA NAZIONALE 541
Tel 0955/795195
Comune/Provincia VILLA SAN GIOVANNI (RC)

Case manager
Nome e cognome Daniele PEDACE

Codice Fiscale PDC DNL 88t20 H224Y

Telefono 0955 795195
E-mail am bitoterritoriale14@comune.villasa ngiovanni.rc.it
SOGGETTO PROMOTORE
X Ente capofila di ATS

Denominazione/ragione sociale COMUNE Dl VILLA SAN GIOVANNI
Codice fiscale/partita lva 80003550803
Legale rappresentante MARIA GRAZIA RlcHlcHl
Sede legale VIA NAZIONALE 625 VILLA SAN GIOVANNI

Sede operativa che gestisce il tirocinio: VIA NAZIONALE 541 VItLA SAN GIOVANNI
Te1.0965/795195
E-mail PROTOCOLLO.VILTASG@ASMEPEC.IT

Referente MARIA GRAztA RICHICHt

1
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Eventuale Tutor
Nome e cognome TULLIO CARACCIOLO

Codice Fiscale CRC TLL 66R01 M0187
Telefono 0965 795195
E-mail ambitoterritorialel4@comune.villasangiovanni.rc.it
Ruolo nell'azienda lstruttore Direttivo Amministrativo
SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale COA - CONSIGLIO ORDINE DEGLI AWOCATI di REGGIO CALABRIA

Codice fiscale/partita lva 80011790807
Legale rappresentante ROSARIO MARIA INFANTINO

Sede legale REGG lO CALABRIA - via S. Anna Palazzo CEDIR Torre 3
E-mail ordineawocatirc@gmail.com
Setlore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO 2007) 941210
Sede/i del tirocinio REGGIO CAIABRIA - via S. Anna Palazzo CEDIR Torre 3
Tutor Aziendale
Nome e cognome ANGELICA SURACE

Codice Fiscale SRCNLC72A67 H224P

Telefono 0955.28423
E-mail ordineawocatirc@gmail.com
Ruolo nell'azienda Segretaria COA Reggio Calabria

Vif la San Giovanni, ..,..lOOlZO2O

2

Firma per il soggetto ospitante

Firma oer oresa visione ed accettazione
del tutor del soqgetto ospitante

Firma per il soggetto promotore

Firma del Case Manager del Servizio che ha in carico il soggetto

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore

INFORMAZIONI SUt TIROCINIO

Periodo di tirocinio:dal lllO2/2020 al 1.O/08/2020 eventualmente prorogabile.

Durata effettiva: n. 6 mesi

settore ATECO attività 941210

Codice frgura: 4.1.1.1.0 denominazione: Addetto alla segreteria

Sede del tirocinio CONSIGI-IO DISTRETTUALE Dl DISCIPUNA via castello, n. 3- REGGIO CALABRIA

Periodo di sospensione del tirociniot LLlo3l2o2o-..--.-...1.........-l2o2o
Sospensione del tirocinio intervenuta a seguito di disposizione del comune di Villa San Giovanni, trasmessa all'ente
ospitante con nota prot. n. 689L12020 del LO/O3/202O e dovuta all'emergenza legata al rischio sanitario di daffusione
delvirus Covid-19;
Data aggiornata di conclusione del tirocinio ..,....-.......1---l2O2O

Firma oer Dresa visione ed accettazione del tirocinante


