Il Progetto di Tirocinio
LINEE-GUIDA OPERATIVE PER ENTI/AZIENDE OSPITANTI
secondo il modello di progetto formativo per tirocini
formativi e di orientamento predisposto dalla
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Legge Regionale N. 17/2005 art. 24 comma 2

L’ente/azienda ospitante deve compilare le seguenti parti del progetto formativo:
1. SOGGETTO OSPITANTE
2. TUTORI
3. INDENNITÀ
4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO
Tutte le informazioni richieste sono necessarie per permettere l’attivazione del
tirocinio.

1. SOGGETTO OSPITANTE
a) Inserire i dati relativi all’ente/azienda
Soggetto Ospitante:
Ragione Sociale e Sede Legale ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………..
Codice Fiscale/P IVA …………………………………………………………………………………
Tel. …………………………. e-mail .................................................................................

b) Riportare il numero di dipendenti dell’Unità Produttiva dell’Ente/Azienda che
ospiterà il tirocinante, ed il numero di tirocinanti già presenti nella medesima
Unità
Numero totale degli addetti nell’unità produttiva di riferimento ……………………………………………
di cui a tempo indeterminato ……………
Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell’unità produttiva di riferimento …………….

Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:
• a) 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;

• b) non più di 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
• c) numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con
21 o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.
(L.R. 17/2005 ex art. 26 bis comma 4)

c) Indicare il proprio settore economico-produttivo
classificazione ATECO2007 riportata nel sito ISTAT:

nell’ambito

della

http://www.istat.it/it/archivio/17888
Settore economico produttivo …………………….. (classificazione ATECO2007)

d) Inserire l’indirizzo e la denominazione dell’unità organizzativa presso la quale
si svolgerà il tirocinio:
Sede/i del tirocinio ………………………………………………………………………………..…….
Stabilimento/reparto/ufficio …………………………………………………………………………….

e) Inserire la qualifica professionale di riferimento scelta tra quelle previste dal
Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), cui si accede dal seguente link
http://orienter.regione.emiliaromagna.it/orienter/exec/portale?actionRequested=performShowQualifiche
e numero e descrizione corrispondenti al CODICE NUP, rintracciabile sempre sul sito
della regione indicato, all’interno della qualifica individuata, nella parte denominata
“PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA”
esempio per la qualifica “tecnico informatico”
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA
Sistema di riferimento

Denominazione

NUP

3.1.1.3.1 Tecnici programmatori
3.1.1.3.3 Tecnici amministratori di reti e di sistemi telematici
3.1.1.3.4 Tecnici amministratori di basi di dati

Repertorio delle professioni ISFOL

Informatica
- Tecnico informatico

esempio
Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP) TECNICO INFORMATICO - 3.1.1.3.1 Tecnici programmatori

Qualifica SRQ

N. codice NUP

Descrizione NUP

f) Inserire il profilo professionale corrispondente, da ricercare nel sito ISTAT:
http://cp2011.istat.it
Profilo professionale di inserimento ISTAT………………………………………

g) Inserire le tempistiche e le modalità orarie di accesso ai locali aziendali per lo
svolgimento del tirocinio:
esempio
Durata e periodo del tirocinio: dal 15/01/2015 al 14/07/2015
Tempi di accesso ai locali aziendali : DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30

2. TUTORI
Inserire nome e cognome della persona che sarà il responsabile aziendale del
tirocinio, il ruolo da esso ricoperto presso il soggetto ospitante, n. di telefono ed
indirizzo mail
esempio
Responsabile aziendale del tirocinio Dott. Luca Ferrari
Ruolo nell'azienda Responsabile Ufficio Risorse Umane
Tel. 059/555555 – e-mail luca.ferrari@.......it

3. INDENNITÀ
Nella parte dedicata alle Indennità, inserire l’ammontare del compenso da erogare
al tirocinante, ed eventuali bonus (es. Buoni-pasto, Mensa aziendale, etc.)
L’indennità è obbligatoria. In Emilia-Romagna, l’importo deve essere di almeno 450 euro
mensili ed è a carico del Soggetto Ospitante. L’indennità si può riproporzionare: deve
essere commisurata all’effettiva partecipazione al tirocinio e il calcolo si basa sui 30 giorni.

4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO
• indicare una o più unità di competenza (UC) tra quelle della qualifica di
riferimento del SRQ
• indicare le attività previste per l’acquisizione della/e UC che coincidono con
gli indicatori associati a ciascuna UC (è possibile, inoltre, aggiungere
specifiche in merito alle attività che il tirocinante concretamente svolgerà in
azienda)
Tutte le informazioni su UNITÀ DI COMPETENZA e INDICATORI sono riportate
nella descrizione delle qualifiche professionali inserite nel Repertorio
regionale delle qualifiche
http://orienter.regione.emiliaromagna.it/orienter/exec/portale?actionRequested=performShowQualifiche
esempio per la qualifica del “tecnico informatico”
OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO*
Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica* CONFORMAZIONE
SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
* Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento
Attività previste per l’acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza:
• Assemblaggio, installazione e collaudo di dispositivi hardware.
• Sostituzione di dispositivi hardware esistenti.
• Configurazione e ripristino sistemi operativi.
• Configurazione
e verifica delle impostazioni di connettività dei PC client.
Servizio
SRFC

