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MODULO
O AVVIO STAGE
S
x ST
TUDENTI
Consegnatto il
esente si ric
chiede l’avv
vio di uno sstage della durata di
Con la pre

mesi

per

il/la

Sig./a
si dichiara che
c
è iscrittto/a al

1. Il/la Sig./a

anno

de
el

di laurea in
corso d
(indica
are corso dii laurea trie
ennale, lau
urea specialistica o corso di perfe
fezionamento /masterr)
partimento di Studi pe
er l’Econom
mia e l’Impresa dell’Università de
el Piemonte
e Orientale
e,
del Dip
sede di Novara, con
c
matrico
ola n.
2. Il/la Sig./a
ureato/a in
si è lau

presso

il

Dipartiimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Univ
versità del Piemonte Orientale,
n data
sede di Novara, in
ROCINANT
TE
DATI TIR
Nominativo del tirocinante
Nato/a a

, provin
ncia di

il

Residente in
Cap.

Comune

provincia d
di

Codice fisc
cale
tel.
Titolo di sttudio del tirrocinante
Status del tirocinante
e: (es. inoc
ccupato, sttudente uniiversitario, studente d
di dottorato
o di ricerca
etc.)
(Indicare s
se trattasi di
d soggetto
o portatore di handicap
p)
DATI ENT
TE OSPITA
ANTE

□ SI

□ NO

(App
porre timbro
o della Società)
a Società
Nome della
Forma giuridica
Attività svolta dalla società
s
(settore in cui opera la so
ocietà)

determinato
o (alla data di attivazio
one dello sttage)
Numero diipendenti a tempo ind
a momento
o dell’attivazione dello stage
Numero dii tirocinantii presenti al
Sede legalle:
Via
Cap.

n°
Comune

provincia d
di

tel.

Fax
x.

Codice Fiscale / Partita IVA
ntata legalm
mente dal/d
dalla Sig./D
Dott.
Rappresen
In qualità di
nato/a a

, provin
ncia di

il

Codice Fiscale
Domiciliato
o per la carrica in

/ press
so la stessa

sede, via
Durata Convenzione::

□1 anno
a

□3 anni
a

□rin novo tacito
o

DATI DEL
L TIROCIN
NIO
Sede del tirocinio (stabilimento//reparto/uffficio):
Via
Cap.

n°
Comune

Periodo di tirocinio n.. mesi
Orari di ac
ccesso ai locali azienda
ali:
Ore settim
manali totalii:

provincia d
di
dal

al

ormativi e attività
a
previste:
Obiettivi fo
Modalità d
di svolgimen
nto:

AT
TTIVITA’
1

COMPETEN
NZE (abilità
à e conosce
enze)
Com
mpetenza:

2

Conoscenz
ze

Abilità

1

1

2

2

ni/benefits previste pe
er il tirocina
ante:
Facilitazion
DIDATTIC
CO / AZIEN
NDALE
TUTORE D
Nome Tuttore didatttico:
Recapiti te
elefonici ed e.mail:
dale:
Nome Tuttore aziend
Recapiti te
elefonici ed e.mail:
Mansione:
Firma del
d Docente
e Tutore Did
dattico
.........................................................
p l’azienda
Firma per
a
.........................................................
Firma del
d tirocinan
nte per accettazione
.........................................................
SI RICORDA CHE LO STAG
GE E’ OBBLIGA
ATORIO AL FIINE DEL CONS
SEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITAR
RIO DI PRIMO
O
DO LIVELLO.
E DI SECOND
COME DA RE
EGOLAMENTO
O STAGE APPR
ROVATO, AFFIINCHE’ TALE STAGE SIA CONVALIDATO
C
O IN TERMINI DI CREDITII
FORMATIVI UNIVERSITAR
RI ESSO DOV
VRA’ DURARE
E MINIMO 3 MESI CONTIINUATIVI E P
PER OGNI SE
ETTIMANA SII
EFFETTUARE MEDIAMENTE 20 ORE.
DOVRANNO E
INOLTRE SO
ONO PREVIST
TE VERIFICHE PRESSO LA SEDE DEL TIROCINIO
T
DA
D PARTE DE
ELL’UFFICIO STAGE
S
E JOB
B
PLACEMENT AL FINE DI RIISCONTRARNE
E LA PRESENZ
ZA DEL TIROC
CINANTE E L’A
ASSOLVIMENT
TO DEI LAVOR
RI PREVISTI.

DICHIA
ARAZIONE
E SOSTITU
UTIVA DI A
ATTO DI NOTORIETA
N
A’ PER CRE
EDITI ACQ
QUISITI
(Art. 47
4 del DPR
R 28 dicemb
bre 2000, n. 445)
Nominativo del tirocinante
, provin
ncia di

Nato/a a

il

A conoscenza delle sa
anzioni pen
nali previste
e in caso di dichiarazio
oni mendacci, falsità negli atti ed
PR 28 dicem
mbre 2000, n. 445 e s otto la prop
pria
uso di atti falsi, ai sensi dell’Art. 76 del DP
bilità
DICHIARA
A
responsab
Esame

Novara

/

/

Firma

Votazione

C.F
F.U.

Data
a di Reg.

Tota
ale C.F.U.

I CONSEGN
NA DEL MO
ODULO DI
I AVVIO ST
TAGE ALL’’UFFICIO S
STAGE
TEMPI DI
o della cons
segna del modulo
m
avv
vio stage debitamente
d
e compilato
o in ogni su
ua parte al
Dal giorno
giorno di inizio del tirocinio trascorrono almeno 10
0 GIORNI LAVORATIV
VI, durante
e i quali si
alla stesura
a della docu
umentazion
ne prevista
provvede a
NTAZIONE
E DA PRES
SENTARE A
AL TERMIN
NE DEL TIR
ROCINIO
DOCUMEN
scritti ai Co
orsi di L. Triiennale/L. S
Specialistica (Stage CURRICULAR
RE)
Studenti is
ENTRO 15
5 GIORNI dopo il terrmine del tiirocinio, il tirocinante
t
deve prese
entare all’Uffficio Stage
e
il foglio p
presenze, debitament
d
e compilatto. Il tirocinante dev
ve inoltre cconsegnare
e all’Ufficio
o
Stage una
a relazione finale, visttata dal tuttore aziend
dale, attesta
ante le attiività svolte
e durante il
tirocinio; c
contestualm
mente, il tutore azien
ndale dovrà
à trasmette
ere all’Ufficcio Stage un
u giudizio
o
sull’andam
mento del tirocinio
t
ste
esso. Copia
a originale della relazione e del giudizio deve essere
e
consegnatta al tutore didattico per
p il ricono
oscimento dei
d relativi crediti
c
form
mativi.
scritti ai Co
orsi di L. Triiennale /L. Specialistic
ca (Stage NON
N
CURRIICULARE)
Studenti is
ENTRO 15
5 GIORNI dopo il terrmine del tiirocinio, il tirocinante
t
deve prese
entare all’Uffficio Stage
e
il foglio p
presenze, debitamente compila
ato. Il tutore interno aziendalle dovrà allegare
a
al
rapportino
o presenze una dichiarrazione atte
estante la conclusione
c
e del tirocin
nio.
a di contattare l’Uffic
cio Stage al seguentte numero
o
Per ogni eventuale chiarimentto si prega
mite e.mail all’indirizzo
o: stage.dig
gspes@uniu
upo.it
telefonico:: 0321.375 224 o tram
IONE FINA
ALE (DA P
PARTE DEL
LLO STAGI
IAIRE)
FORMAT DI RELAZI
RIZIONE DELL’IMPR
D
RESA (max
x 2 pagin
ne): Storia/Organigra
amma/Orga
anizzazione
e
1 DESCR
della prod
duzione/Rap
pporto tra imprese e
ed econom
mia locale/C
Connession i tra impre
ese e altri
soggetti presenti sul territorio (banche, alttre imprese
e, università
à, centri di ricerca, en
nti pubblici,
d
a
altro)/Criticità e puntti di forza dell’impresa
ATI (max
IZIONE DE
EGLI OBIE
ETTIVI FOR
RMATIVI CONCORD
C
x 1 pagina)
)
2 DESCRI
RIZIONE DELLE ATTIVITA
A’ SVOLT
TE (max 11 pag
gine): Il progetto
o
3 DESCR
iniziale/Ca
ambiamentii in corso
o d’opera/ Le mansio
oni affidate
e/Le comp
petenze (ttecniche e
generali) s
sviluppate/Le conness
sioni con il percorso di studi intra
apreso/Lo sstage in rellazione alla
a
professione che si inttende svolg
gere/Criticittà e punti di
d forza dell’esperienza
a

di adempie
ere agli obblighi
o
n ormativi di
d Sicurez
zza e Salu
ute nei lu
uoghi di
Al fine d
lavoro, il tirocinante dovrà inviare
i
alll’indirizzo: prevsic@
@uniupo.itt una mail avente
getto “AVV
VIO STAGE” in cui iindicherà il proprio nome, co
ognome pe
er avere
come ogg
accesso a
all’obbliga
atorio cors
so on line s
sulla sicur
rezza

