
 

ALLEGATO 8 BIS 

 

CONVENZIONE PER TIROCINIO IN AZIENDA 

 

TRA 

La R.O.I. – Ristrutturazione Organizzazione Industriale S.r.l. con sede in Via Croce Rossa, 220 – 

90146 Palermo, codice fiscale e partita IVA 03609590827, d’ora in poi denominata “ROI”, 

rappresentata dal Dr. Salvatore Anzalone nella qualità del legale rappresentante, nato a Cerda (PA) 

il 24.02.1940 

E 

La Ditta …, con sede in …, – P.IVA/Codice Fiscale …., d’ora in poi denominata Impresa, nella 

persona del legale rappresentante…., nato a …, il …. 

 

PREMESSO 

- che con DDG n. 3673 del 20/09/2010 è stato ammesso a finanziamento il progetto n. 

2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0169, titolo PIFAT: Progetto integrato per la formazione nel 

settore dell'artigianato tradizionale, finanziato nell'ambito dell’Avviso n. 6 del 26/05/2009, destinato 

a n. 16 allievi; 

 

- che nell’ambito del Progetto sopra citato la ROI deve realizzare, presso una bottega-scuola o 

impresa artigiana di qualità, sotto la guida diretta di un Maestro Artigiano con esperienza almeno 

quinquennale nel settore, il tirocinio formativo fase 1, della durata di ore 160, ed il tirocinio 

formativo fase 2, della durata di ore 1.600; 
 

- che durante il tirocinio formativo fase 2 è prevista una attività di mentoring da parte del Maestro 

artigiano pari al 50% delle ore di tirocinio, ossia di 800 ore; 

 

- che al Maestro artigiano, indicato dall’impresa ospitante, verrà riconosciuto durante l’attività di 

mentoring un compenso pari a € 2,00/ora (due/00) per tirocinante; 

 

- che l’Impresa manifestava la propria disponibilità ad ospitare in tirocinio presso la propria sede nr. 

1 allievo, fornendo alcune indicazioni circa i contenuti del percorso formativo in aula e le 

metodologie di lavoro da applicare durante il tirocinio, indicazioni che venivano prontamente 

recepite dalla ROI. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

La Ditta …., nella persona del legale rappresentante …, si impegna ad accogliere presso la sede di 

….., n. 1 allievo per ore 1.760. 

 

Art. 2 

1. Per la attività di mentoring, pari a ore 800, da espletarsi durante il tirocinio fase 2, la ROI 

corrisponderà un compenso pari € 2,00 (due/00), al  lordo di Irpef ed al netto di IVA, per 

tirocinante e per ogni ora, provata attraverso il registro-tirocinio. 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio un tutor/mentor designato dall’Impresa affiancherà 

l’allievo. L’attività formativa sarà seguita e verificata dal tutor didattico designato dalla ROI in 

veste di responsabile didattico-organizzativo. 

3. Per i tirocinanti inseriti nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene 

predisposto un progetto di tirocinio contenente: 

- il nominativo dell’allievo; 



- il nominativo del tutor/mentor; 

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; 

- le strutture aziendali (bottega-scuola, impresa artigiana) presso cui si svolge il tirocinio; 

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

Art. 3 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’allievo è tenuto a: 

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio; 

- 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 

1. La ROI assicurerà l’allievo in tirocinio presso l’impresa artigiana contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 

settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’impresa artigiana si impegna 

a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi 

facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla ROI. 

2. La ROI si impegna a far pervenire alla Regione o agli enti competenti per il territorio in materia 

di ispezione copia della convenzione del progetto di tirocinio. 

Art. 5 

Sono a carico della ROI tutti gli oneri relativi alle assicurazioni di cui si è detto. 

 

 

Cerda lì,  

 

 

 

Per la R.O.I. S.r.l. Per la Ditta. 

Il legale rappresentante Il legale rappresentante 

  

 

    

           

          

  

 


