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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Il CE.F.A.S.S. – CENTRO FORMAZIONE PER L’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA -, d’ora in

poi  denominato  “soggetto  promotore”,  sita  in  Lecce  alla  via  Ugo  Foscolo,  51  –  C.F./P.I.

93076360754, autorizzato alla stipula di convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello

specifico, alla sottoscrizione del presente atto e

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PECORA NERA, con sede in Parabita alla via Giacomo 

Leopardi n 5, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” – C.F. 90054230751 - in persona del suo

legale rappresentante Sarno Valentina, nata a Roma il 09/10/1971, autorizzato alla stipula di 

convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto;

Premesso

che  l’associazione  CE.F.A.S.S.  (Centro  di  Formazione  per  l’Assistenza  Socio  Sanitaria)  ha

presentato istanza per il riconoscimento di un Corso, valido nei concorsi pubblici ai sensi dell’art.

14 legge 845/78, per “TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE” di n. 600 ore, di

cui 360 ore di lezioni teoriche e 240 di tirocinio formativo; che la Regione Puglia ha approvato

l’innanzi  indicato  corso con Determinazione  del  Dirigente  di  Settore  n.  168 del  01/03/2019 e

autorizzato con Determinazione del Dirigente di Settore n. 219 del

18/02/2020;

che il progetto si propone di far acquisire ed incrementare l’uso di strategie tecniche e competenze

utili per facilitare l’integrazione sociale, sanitaria e culturale dei cittadini immigrati, oltre a fornire

una occasione per sperimentare e aumentare la consapevolezza del proprio ruolo.

Premesso quanto innanzi, si conviene quanto segue:

ART.1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere i corsisti [….] presso la propria struttura con sede in 

Lecce alla via degli Acaya 10/a dal 03/05/2021 al 02/07/2021 per un totale di 240 ore in tirocinio di 

formazione ed orientamento su proposta del CE.F.A.S.S.
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ART.2

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196

del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e

verificata da un tutore responsabile designato dal soggetto promotore in veste di responsabile

didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• il nominativo del tutore e del responsabile aziendale;

• gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza

in azienda;

• le strutture aziendali  (stabilimenti,  sedi, reparti,  uffici)  presso cui si svolge il tirocinio; gli

estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile:

COD INAIL DITTA N. 10471116/79 PAT 

N. 20638237/17

RESPONSABILITA’ CIVILE POSIZIONE N.  2197/65/101782953 Compagnia UNIPOL

ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

• 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

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per

la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti 

durante
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lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare agli istituti assicurativi 

tempestivamente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

ART.5

La presente convenzione ha validità limitata al progetto di cui alla premessa, salvo disdetta o 

variazione scritta da comunicarsi da una delle parti incondizionatamente.

Lecce, 22/03/2021
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