
 

       

 

 

 

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI CURRICULARI PRATICI 

PRESSO AZIENDE/ENTI   
 

La presente convenzione regola i rapporti tra:  

 

il Corso Qualifica Professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico cod. fiscale/P.Iva 11856671000, con 

sede in Roma, Piazza Tommaso De Cristoforis, 6, in persona del Rappresentante Legale ANDREA  GIANMARCO 

TUZIO,  nato a Policoro (MT)   il 13.03.1980; 

 

e 

lo studio odontoiatrico ……………………………………………………..………, in prosieguo denominato 

“Soggetto ospitante”, cod. fiscale n. ……………………………. e partita iva ……………………. con sede 

operativa in ……………………., Via ……………………………………………………………………….………, 

in persona del Titolare ………………………………………., nato a …………………..…… il ………………… . 

 

Con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il Corso 

Qualifica Professionale Assistente di Studio Odontoiatrico. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal 

Soggetto ospitante con il Corso Qualifica Professionale Assistente di Studio Odontoiatrico avranno come oggetto 

l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà lavorative al fine di completare il percorso formativo dei 

tirocinanti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.  

 

ART. 1 

L’attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con 

l’assistenza di un tutor del Soggetto ospitante. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l’esperienza del tirocinante 

nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell’organizzazione del Soggetto ospitante e 

la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una 

dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante. 

 

ART. 2 

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha 

alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur 

non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor 

del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative  alla 

sicurezza ed  all’igiene   del   lavoro,   a  quelle  infortunistiche e  alle  festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, 

sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi lavorativi e ad ogni altra attività o 

caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio. 

 

ART.3 

Il Centro di Formazione Alter Ingegneria provvederà all’assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione 

per conto). In caso di incidente  occorso  al  tirocinante  sul  lavoro,  questi  si impegna a segnalarlo 

tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve 

essere trasmessa ad Alter Ingegneria Srl.  

 

 

ART. 4 

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di tirocinio con il soggetto candidato per mezzo di un 

progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, 
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nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 3 del presente atto in materia di copertura 

assicurativa. 

ART. 5 

La presente convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e tacitamente rinnovabile, 

da inviare all’indirizzo del Corso di Qualifica Professionale Assistente di Studio Odontoiatrico 

formazione@alteringegneria.com, prima della data di scadenza. 

 

 

 

 

 

 

Roma,  

 

PER CENTRO DI FORMAZIONE ALTER INGEGNERIA 

Il Rappresentante Legale 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ……………………………………………. 

 

Il TITOLARE DELLO STUDIO ODONTOIATRICO  

 

…………………………………………………….. 


