CONVENZIONE DI « TIROCINIO PRATICO STUDENTE IN IMPRESA,
AMMINISTRAZIONE o ALTRO ORGANISMO D’ACCOGLIENZA
REGLEMENTATION ET GESTION DE L’OFFRE
DE FORMATION
POLE FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE
MAISON DE L’UNIVERSITE
BP 27877 – 21078 DIJON cedex

Escluso avvio alla ricerca senza pratica in situazione professionale
In conformità alla Legge n ° 2006-396 del 31 marzo 2006 sulle pari opportunità, legge n ° 2009-1437 del 24 novembre 2009 sugli
orientamenti e tutta la formazione per tutta la vita, lontano ° 2011-893 del 28 luglio 2011 per lo sviluppo del panino e della
sicurezza professionale, la legge n ° 2013-660 del 22 luglio 2013 su istruzione superiore e la ricerca, il Codice della Pubblica
Istruzione e applicazione circolare.

Ogni impresa,associazione,organismo pubblico a carattere industriale e commerciale,amministrazione,organismo pubblico a carattere
non industriale e non commerciale,collettività territoriali che accolgono studenti in tirocinio,saranno qui designati come « organismo di accoglienza »»

Parte Amministrativa
 Membri della convenzione :
La presente convenzione stipula i rapporti tra l’organismo di accoglienza

Il tirocinante è presente nell’organismo di accoglienza di notte
si 

denominazione
statuto giuridico
settore di attività APE
n° SIRET N° SIRET (
numero d’iscrizione al
registro delle imprese)

no 

Il tirocinante è presente la domenica o un giorno festivo
si 
non
Durante il tirocinio ,il tirocinante è obbligato al rispetto della
disciplina dell’organismo di accoglienza ,in special modo per
quanto rigurda le visite mediche ,gli orari,le regole di igiene e di
sicurezza, compresa sicurezza dei sistemi informatici.
Clausule del regolamento interno applicabili al tirocinante :

indirizzo
codice postale città
telefono
rappresentato da

È’ autorizzato ad assentarsi ,segnatamente nell’ambito degli obblighi
prescritti dall’organismo scolastico,secondo le condizioni seguenti :

(nome-funzione)

l’Università di Borgogna,rappresentata dalla Presidente,
e lo studente
cognome nome
indirizzo
tel.
denominazione
completa del diploma
da conseguire
(senza sigle)
UFR / Scuola /
Istituto
indirizzo
codice postale città
telefono

In caso di non rispetto della disciplina da parte del
tirocinante,l’organismo di accoglienza ha il diritto di interrompere il
tirocinio, previa informazione del responsabile della formazione
con lettera raccomandata ,palesando i motivi di risentimento nei
confronti dello studente.
Prima della partenza dello studente,l’organismo di accoglienza
dovrà assicurarsi che il responsabile della formazione abbia
ricevuto la missiva.

 Gratifica
1. La durata del tirocinio è superiore a due mesi consecutivi
Importo della gratifica obbligatoria * (netto mensile €**) : …………

courriel
I membri della convenzione si impegnano a rispettare La Carta dei tirocini
studenteschi annessa alla presente convenzione.

 Durata dei tirocini e finalità
L’organismo accetta di accogliere lo studente tirocinante
Dal …………………..….….……… al ………...….…………………… incluso

Durante il periodo del tirocinio,gli studenti o allievi di ingegneria
dell’Università di Borgogna ,conservano il loro statuto.
Il tirocinio ha per scopo fondamentale l’applicazione pratica del
corso di studi seguito.Il responsabile dell’organismo si impegna ,di
conseguenza,a far eseguire allo studente,tenendo conto dei suoi
studi,le sole mansioni che concorrano alla sua formazione
professionale.Ogni modifica alla durata del tirocinio.dovrà
comportare una clausula aggiuntiva alla presente convenzione.

 Modalità dello svolgimento del tirocinio
Indirizzo del Tirocinio:: ……………………………………………….…
Orari di lavoro dell’organismo di accoglienza
 lunedì
………………………………………………………..
 martedì
………………………………………………………..
 mercoledì
………………………………………………………..
 giovedì
………………………………………………………..
 venerdì
………………………………………………………..
 sabato
………………………………………………………..
 domenica
………………………………………………………..
Durata settimanale totale (in ore): ………………………

2. La durata del tirocinio è inferiore o pari a due mesi consecutivi
Gratifica versata allo studente:
si 
no 
Importo de lla gratifica facoltativa (netto mensile €**): ……….…
3. Tirocinio in un organismo di accoglienza
a statuto
speciale (collettività territoriale, ospedali , ecc.), o con accordi
di settore.
Gratifica versata allo studente:
si 
no 
Importo de lla gratifica facoltativa ( netto mensile €**) : ……….…
**
**

in conformità al regolamento in vigore
L’importo orario della gratifica spettante al tirocinante è fissato al 12,5% del
tetto orario del Sistema Sanitario,con una durata del lavoro settimanale di ore
35.

NB : se l’attività professionale effettuata per conto dell’organismo
d’accoglienza lo giustifica ,e per tutti i tirocini superiori a mesi
6,eccetto quelli integrati nel cursus pedagogico che ne prevede una
durata superiore,è possibile versare al tirocinante una
remunerazione superiore alla gratifica ,anche superiore al Salario
Minimo Di Base ;presso le amministrazioni e stabilimenti pubblici il
tirocinante dovrà essere remunerato sulla base di un contratto di
lavoro distinto dalla convenzione del tirocinio

Eventuali vantaggi offerti
(ristorazione,trasporto,ecc.)::

dall’organismo

d’accoglienza

 Protezione sociale – Responsabilità civile

Modalità dell’inquadramento

Durante il tirocinio,lo studente continua a beneficiare del proprio regime
di Sanità per l’assistenza sanitaria , la maternità ed eventualmente ,gli
assegni familiari .
Per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro,egli usufruisce dei dispositivi
dell’articolo L 412-8-2 del codice della Sanità. In caso di incidente
sopravvenuto al tirocinante durante il lavoro o durante uno
spostamento,il responsabile dell’organismo si impegna ad avvisare entro
48 ore la Presidente dell’Università- Scolarité Centrale et Gestion des
Etudiants –BP 27877 – 21078 DIJON cedex – che gli trasmetterà i
documenti appositi per redigere le dichiarazioni.
Lo studente avrà obbligatoriamente sottoscritto presso un
organismo di sua scelta,un’assicurazione che copra la sua
responsabilità civile per i danni causati durante il tirocinio

Al termine del tirocinio il tutore dell’organismo d’accoglienza dovrà
emettere un giudizio scritto sui lavori svolti dal tirocinante ed
eventualmente su altri aspetti che egli consideri necessari.
Sarà rimesso allo studente un certificato che attesti la natura e la
durata del tirocinio

Contratto n°

Modalità di validazione del tirocinio per ottenere il
diploma da conseguire

Organismo
Valido

dal

L’organismo d’accoglienza dichiara
un’assicurazione di responsabilità civile.

al
di

avere

PARTE PEDAGOGICA :
 Argomento, missioni e mansioni affidate
Argomento del tirocinio

sottoscritto

Al ritorno lo studente dovrà, allorché sia richiesto, (cf.Carta)
consegnare al docente responsabile del diploma una Relazione
sul Tirocinio in conformità alle modalità previste dal regolamento
del diploma.Una copia di suddetto rapporto sarà inviata al tutore
dell’organismo di accoglienza.

 Condizioni

speciali di
annullamento del tirocinio

sospensione

o

di

Obiettivi della formazione

Mansioni affidate al tirocinante

 Dovere di riserva e confidenzialità
Il tirocinante è sottomesso all’obbligo del segreto
professionale.Egli si impegna a non utilizzare o divulgare le
informazioni raccolte, compresa la relazione di tirocinio ,senza
l’accordo dell’organismo di accoglienza . Questo obbligo vige
durante e dopo il tirocinio.

 Inquadramento del tirocinante
Tutore dell’organismo di accoglienza

Funzione

Convenzione da trasmettere per la firma all’UFR ,Scuola o istituto interessato (cf. )

0

Insegnante responsabile
Cognome Nome
Disciplina

indirizzo elettronico

0
0

Lo studente
Firma
Firma del
responsabile legale
del minorenne
Resposabile del
Diploma
Firma
Per la Presidente
dell’Università e per
delega
il Direttore di sezione:
timbro e firma
La presente convenzione è redatta in quatto copie
- - Una per l’organismo di accoglienza
- - Due per l’Università di Borgogna (1 sezione, 1 Scolarità centrale),
- - Una per lo studente.

Mis à jour le 21/02/2014

0

indirizzo elettronico


recapiti telefonici

Fatto a …………………………., il ……………………………….
Per l’organismo di
accoglienza
Timbro e firma

Cognome nome


recapiti telefonici

 Signature des parties à la convention

