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PROGETTO DI TIROCINIO IN AZIENDA 

(rif. Convenzione stipulata in data ……………………..) 

 

 

Impresa ospitante: Ditta  

Sede del tirocinio:  

Tempi di accesso ai locali aziendali: come da calendario 

Periodo del tirocinio dal 02.03.11 al 31.03.12, come da calendario 

Allievo:…, nato a.. il.., residente in…, Codice Fiscale….  

Tutor/segretario didattico (indicato dal soggetto promotore):  

Maestro artigiano:  

Maestro artigiano con funzione di mentor:  

Polizze assicurative: Polizza Infortuni n. 69902525 Compagnia ALLIANZ S.P.A. 

 

Obiettivi e modalità dello stage: 

Il processo formativo avrà la durata complessiva di 1.928 ore, suddivise nelle seguenti azioni: 120 

per la formazione in aula, 160 per il tirocinio formativo (fase 1), 24 per il ri-orientamento, 1.600 per 

il tirocinio formativo (fase 2), 24 per la valutazione degli apprendimenti e l’orientamento 

all’inserimento lavorativo. Il percorso formativo inizierà con la formazione in aula, che si realizzerà 

in contemporanea con la azione di tirocinio formativo (Fase 1). Si proseguirà con l’azione di ri-

orientamento, a cui seguirà il tirocinio formativo (fase 2), in cui è prevista una attività di mentoring 

da parte del Maestro artigiano pari al 50% delle ore di tirocinio, ossia di 800 ore. Il percorso 

formativo si concluderà con l’azione di valutazione degli apprendimenti e orientamento 

all’inserimento lavorativo. Il percorso formativo suddetto si svolgerà con il calendario didattico 

allegato. Il tirocinio formativo si realizzerà, in linea generale, con cadenza di 8 ore al giorno, 

seguendo l’orario lavorativo dell’Impresa ospitante, fino ad un massimo di 40 ore settimanali. 

Durante l’azione di tirocinio formativo l’allievo opererà sul campo, affiancato dal Maestro 

artigiano, per sviluppare operativamente conoscenze legate alla realtà e ai problemi delle imprese 

del settore, azioni di bench-marking, di analisi del contesto, mappa ideale delle relazioni con "attori 

chiave" da intrattenere con il territorio, per comprendere l'importanza di azioni di mainstreaming e 

coinvolgimento per la "riuscita" di un progetto. 

Si ritiene infatti che tramite il contatto/confronto con la realtà concreta, con l'esperienza sul campo 

il discente possa appropriarsi di conoscenze, atteggiamenti ed abilità ed anche affinare le 

competenze acquisite. 

In sede corsuale queste esperienze verranno recuperate per essere analizzate e diventare fonte di 

riflessione utilizzate in attività individuali o per discussioni di sottogruppo o in plenaria. 

Questa metodologia porterà l’allievo a mettere in evidenza aspetti del mondo del lavoro non solo 

cognitivi ed operativi ma anche acquisire un bagaglio di risorse integrate e un approccio di tipo 

multidisciplinare per affrontare l'inserimento nel mondo del lavoro con spirito di iniziativa; capacità 

di risolvere i problemi; creatività; propensione alle relazioni interpersonali e al  lavoro di gruppo; 

curiosità intellettuale ed elasticità mentale; capacità organizzativa. 

In termini di output formativo atteso: 

- Interpretare il ruolo, gli spazi, le sinergie, le relazioni e la rete attivabile nel contesto lavorativo di 

riferimento; 



- Applicare le competenze acquisite all'espletamento del ruolo definito durante il processo corsuale 

in contesto lavorativo; 

- Attivare un processo di sistematizzazione individuale all'interno di una struttura lavorativa delle 

conoscenze acquisite in fase corsuale; 

- Attivare un processo di definizione dell'organizzazione in cui si è inseriti, cooperando per il 

raggiungimento dei risultati, testando l'esperienza svolta in aula e laboratorio; 

- Attivare una rete di relazioni significative per il futuro inserimento lavorativo. 

 

Obblighi dell’allievo: 

- seguire le indicazioni dei docenti, del tutor e del Maestro artigiano e fare riferimento ad essi per 

qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 

all’azienda di cui venga a conoscenza , sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, 

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, 

- apporre giornalmente la propria firma, indicando le ore di presenza e l’attività svolta, sulla scheda 

individuale di presenza, vidimata dal Centro per l’Impiego competente. 

 

Obblighi del Maestro artigiano: 

- guidare l’allievo nella formazione professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e 

tradizionale, in particolare nella possibilità di tenere in vita ‘antichi mestieri’ a rischio di estinzione, 

ma portatori di 

elevati gradi di professionalità e qualità dei manufatti, al fine di favorire lo sviluppo di produzioni 

di nicchia, dirette ad un mercato selezionato, che comprende anche il turista occasionale,  

- guidare l’allievo nell’acquisizione delle conoscenze, competenze ed abilità nell’ambito 

dell’attività operativa dell’impresa, utilizzando anche le strutture operative della stessa,  

- apporre giornalmente la propria firma, approvando le ore di presenza e l’attività svolta 

dall’allievo, sulla scheda individuale di presenza, regolarmente vidimata. 

 

Obblighi del Maestro artigiano mentor: 

- affiancare con attività di mentoring l’allievo nella formazione professionale nell’ambito 

dell’artigianato artistico e tradizionale, in particolare nella possibilità di tenere in vita ‘antichi 

mestieri’ a rischio di estinzione, ma portatori di elevati gradi di professionalità e qualità dei 

manufatti, al fine di favorire lo sviluppo di produzioni di nicchia, dirette ad un mercato selezionato, 

che comprende anche il turista occasionale, 

- affiancare con attività di mentoring l’allievo nell’acquisizione delle conoscenze, competenze ed 

abilità nell’ambito dell’attività operativa dell’impresa, utilizzando anche le strutture operative della 

stessa, 

- apporre, durante l’attività mentoring, giornalmente la propria firma, indicando le ore di presenza e 

l’attività svolta dall’allievo, sulla scheda individuale di presenza, regolarmente vidimata. 

Cerda,  

 

 
R.O.I. SRL Ditta  Allievo 

Il coordinatore didattico Il Maestro artigiano  

   

 

  

 


