Allegata 3)
 

ModeIIi



(CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROMOTORE)







Spett.le Regione/Provincia  ......















Oggetto: Richiesta di visto al progetto di tirocinio formative per cittadini stranieri residenti all'estero



SOGGETTO PROMOTORE ................................... Sede legale: Via ................................................... Legale Rappresentate: ...........................................
Delegato per procura dal Legale Rappresentante: .................................

P. Iva C.F...........................................................




SOGGETTO OSPITANTE:

Denominazione Sociale: ........................................... Sede legale: ................................. via ........................... Legale rappresentate: .................................... .
P. Iva.......................................... .
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TlROCINANTE/1:

Nome: ..................................... Cognome: ............................
Citta e Stato di nascita: ............................................. Cittadinanza: ....................................... .
Passaporto n............ rilasciato da ...................................... il ...............................

con scadenza il ..................................(N.B. Ia scadenza deve essere posteriore alia data di conclusione del tirocinio di almena 3 mesi)

Residente a .......................................



SEDE I I DEL TIROCINIO

II tirocinante svolgera le attivita previste nel progetto formative in affiancamento a personale

esperto nelle seguenti sedi:

- sede principale.............................. via........................

- sede secondaria (ave presente) .................................via........................



II soggetto ospitante s'impegna a sostenere le spese per l'eventuale rimpatrio forzato del tirocinante.


Posizione INAIL del tirocinante/i no ................................................ . Assicurazione Responsabilita Civile no ..................presso.............................. A carico di ........................... .


II tirocinante/i alloggera a (citta) ............... (prov.) in via......................................n°........a carico del soggetto ospitante.



E' garantito il vitto tramite (mensa aziendale/ristorante/buoni pasta ecc.)........................... ed una indennita di partecipazione pari a Euro............... a carico del soggetto ospitante (..............normativa regionale di riferimento).




file_1.png



II Tutor del soggetto promotore e......................................................................... (dati completi)

II Tutor aziendale e..............................................................................(dati  completi)



II soggetto promotore si impegna in collaborazione con il soggetto ospitante a presentare entro sessanta (60) giorni dalla conclusione del tirocinio una relazione finale sull'andamento e sui raggiungimento degli obiettivi formativi e



CHIEDE

II rilascio del vista al progetto formativo della durata di mesi ......................, si allegano:




1) convenzione di tirocinio;

2) progetto di tirocinio;

3) copia passaporto tirocinante in corso di validita e con scadenza di almena tre mesi successiva alia scadenza prevista del tirocinio (validita residua di almena tre mesi);

4) titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;

5) certificate di lingua italiana (se posseduto);

6) copia documento d'identita legale rappresentate e eventuale delegato;

7) fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;

8) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta del soggetto ospitante.






Cordialmente






In fede .............................. .



Firma legale rappresentante o delegato del soggetto promotore
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CONVENZIONE Dl TIROCINIO A BENEFICIO 01 PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENT! ALL'ESTERO (art. 3, comma  2, D.M. 22 marzo  2006)



TRA
11/la ...........................(soggetto promotore) con sede in ..................................codice fiscale......................................... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a
dal Sig....................................................... nato a ..................................... il .........................



E

........................................................(denominazione del soggetto ospitante) con sede legale in.............................codice fiscale........................................ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig.................................................... nato a ........................il





PREMESSO CHE



l'art. 40 co. 91ett. a) del D.P.R. 394/1999 prevede che, in attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/19981e persone straniere non appartenenti aii'Unione Europea possono fare ingresso in ltalia, con le modalita ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" e
dalle normative regionali di attuazione, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.



Sl CONVIENE QUANTO  SEGUE:




Art. 1. Oggetto della convenzione

La  convenzione   ha  per  oggetto   l'attivazione  di  n... ...  tirocinio/i   da  parte  del/la   ............. (denominazione  soggetto ospitante), su proposta di ....  (denominazione  soggetto promotore), ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale.



Art. 2. Disposizioni generali

1. II tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all'estero non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita di formazione ed orientamento e seguita e verificata da un tutor designata dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.





.
.·.,
 .
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3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alia presente Convenzione viene predisposto un progetto formative e di orientamento che contiene:

•	il nominative del tirocinante;
• 	i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
•	durata, obiettivi e modalita di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di
•	presenza in azienda/struttura;
•	le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
•	il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in ltalia;
•	Ia copertura assicurativa peril tirocinante riguardo a infortuni sullavoro (INAIL) e per Ia responsabilita civile per danni causati a terzi;
•	l'indennita di partecipazione a favore del tirocinante;
•	gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

4.11  tirocinio  non  pu6  essere  utilizzato  per  tipologie  di  attivita  lavorative  per  le quali  non  sia necessaria un periodo formative, ne per professionalita elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attivita riconducibili alia sfera privata.



Art. 3. Diritti ed obblighi del tirocinante

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

•	svolgere le attivita previste dal progetto formative e di orientamento;
•	rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
•	mantenere Ia necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

II tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.



Art. 4. Obblighi del soggetto promotore

1. II soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sullavoro presso I'INAIL, nonche per Ia responsabilita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. II soggetto promotore si impegna a far pervenire aile strutture provinciali del Ministero dellavoro e delle pelitiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonche aile
rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formative e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formative inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, cosl come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

3. II progetto di tirocinio vistato dalla Regione/Provincia .....  deve venir trasmesso dal soggetto promotore al tirocinante all'estero ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alia rappresentanza diplomatica o consolare competente.
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4. II soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali/ provinciali competenti il rilascio del vista d'ingresso, o l'eventuale diniego del Consolata italiano all'estero, l'arrivo in ltalia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonche l'esito del tirocinio al termine della stesso.

5. II soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante e tenuto ad inviare al competente ufficio regionale/provinciale, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formative, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

6. II soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico, e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.



Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante

1.11 soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva attuazione del progetto formative a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorita competenti.

2. II soggetto ospitante assicura l'inoltro per via telematica delle comunicazioni obbligatorie relative all'attivazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero, ex art. 9 bis, co.2,
d.legge n. 510 del1996, convertito con modificazioni in Iegge n. 608 del1996 e modificato dalla
Iegge n. 296 del2006.

3. II soggetto ospitante e tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di Iegge.

4. II soggetto ospitante si impegna a corrispondere l'indennita di partecipazione al tirocinante prevista dalla normativa regionale applicabile in materia.

5. II soggetto ospitante e' tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio.

6. II soggetto ospitante si obbliga nei confronti della Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

7. II soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alia redazione della relazione finale.

8. II soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall'ordinamento italiano.

9. II soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.



(Luogo)......................., (data)........................ (firma peril soggetto promotore)


(firma peril soggetto ospitante)
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(su carta intestata del soggetto promotore)



PROGETTO FORMATIVO E Dl ORIENTAMENTO A BENEFICIO Dl PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENT! ALL'ESTERO

(Art. 40, co. 10, del D.P.R. 394/1999; Art. 3, co. 2, del D. M. 22 marzo 2006)



(Rif. Convenzione n...............................stipulata in data..................................)



Dati del tirocinante:

NOME  .............................................COGNOME .................................................. stato civile:......................sesso..........nato il...................... Stato di nascita:.................... luogo di nascita:........................
residente in (Stato estero)..................... localita (indirizzo completo) .................. titolare di passaporto ...................................
numero................. rilasciato da ..............................data rilascio ........................data scadenza...................codice fiscale (se gia in possesso dell'interessato)..............................


Esperienze formative del tirocinante:

Titolo di studio conseguito in. 		_ Conseguito nel (specificare anno) 	_
Presso l'istituto/universita 	_

Corrispondente allivello 	EQF2



Titolo di studio in corso di conseguimento 		_ Presso istituto/universita 	_
Corrispondente allivello -------EQF. Altre esperienze formative
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Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine:

• 	Disoccupato
• 	lnoccupato



Esperienze lavorative

Esperienze lavorative  nel settore di riferimento:

• 	No
• 	Si

(specificare quali. 	,




Conoscenze linguistiche

Lingua madre  	_

Altre lingue conosciute. 	_




Conoscenza della lingua italiana

• 	No
• 	Si

(specificare illivello QCRE3  ed eventuali
certificazioni) 	_




Conoscenze linguistiche ai fini progettuali

Lingua  di esecuzione del progetto  	_ Conoscenza linguistica  richiesta  per l'esecuzione del progetto
- Certificata  a livello QCRE 	_

- Appresa (specificare eventuali certificazioni) 	_




Altri elementi che evidenzino una correlazione tra esperienze pregresse e le attivita del tirocinio
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DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE

DENOMINAZIONE 	CODICE FISCALE 	PARTITA IVA





lscriz. CCIAA di. 	_

W _R.E.A.. 	_

in data  	_ Anni di attivita in
Sede
Legale 	_




W  complessivo dei lavoratori subordinati all'atto della sottoscrizione del presente progetto formative:







DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE

DENOMINAZIONE 	CODICE FISCALE 	PARTITA IVA




lscriz. CCIAA di. 	_

W _R.E.A. 	_

in data  	_ Anni di attivita in
Sede
Legale. 	_




Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)  ............................................................

1) Via ....................................(luogo)...........................;

2) Via .................................... (luogo)...........................;
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Tempi di accesso ai locali .......................................................................... Durata del tirocinio n. mesi...................................................................... Tutore soggetto promotore..................................................................... Tutore aziendale: .......................................................................................
Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante:

•	infortuni sullavoro INAIL no ..................... ..
•	responsabilita civile posizione no ............compagnia assicuratrice...............

A carico di .......................................................



lndennita

lndennita pari a euro ---------------- al mese (a cura del soggetto ospitante).



OBIETTIVI E MODALITA' DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

•	Sviluppare le competenze relative  alia figura
di........................................................................ ..
• 	Sviluppare Ia conoscenza delle funzioni















PERCORSO Dl TIROCINIO FORMATIVO Unita formativa 1:
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Esprimersi in lingua italiana e Scrivere in lingua italiana 	l y: ·-··
r-  {    .
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Unita formativa 2:

Sicurezza sullavoro




Unita formativa 3: Unita formativa 4: Unita formativa 5:
TOTALE MESI





Piano Formative

- Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all'igiene e alia sicurezza sui lavoro, adottando comportamenti corretti ai fini di salvaguardare Ia propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

- Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alia pratica lavorativa.
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Obblighi del soggetto ospitante:

II soggetto ospitante mettera a disposizione (garantisce) Ia sistemazione nell'alloggio ubicato in
(indicare l'indirizzo) ---------------

•	a sua esclusiva disposizione

•	da condividere con altre n.  	persone




II soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornira al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalita di erogazione dei pasti:

•	Mensa aziendale

•	Rimborso dei pasti fino ad un massimo di €  	al mese

•	Buoni pasta pari a €  	giornalieri

•	Erogazione dei pasti direttamente a cura del soggetto ospitante



II soggetto ospitante si obbliga nei confronti della Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.



Obblighi del Tirocinante:

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie
relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopa lo svolgimento del tirocinio;
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
rispettare Ia normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all'arrivo in ltalia prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per l'attivazione del tirocinio e di richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni dall'ingresso in ltalia.



(luogo)........................... (data) .................

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante firma per il soggetto promotore
firma per il soggetto ospitante
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