
FORMAZIONE EAGGIORNAMENIO

E LîSSOCIAZIONE

CONVENZIONE TRA

Comune di Cattolica

LYCEUM - formazione e aggiornamento

PER TIROCINI INTEGRATIVI DELLA ATTIVITA DIDATTICA

TRA

LYCEUFI associazione culturale per la formazione e l'aggjornamento, con sede in Via Vittadinl.
3 - 20136 Mifano, codice fiscale 95109950162 - P. lva 02742460161 d'ora in poi denominato
"soggetto promotore", rappresentato dalla Sig.ra Clara Piazzani, nata a l'lilano (lVì), il
o7 /04/1969

E

comune di Cattolica con sede legale in Plazzale Franklin Delano Roosevelt, 5 - 47841 cattolica
(RN), p. iva o c,f.00343840401 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato
da Francesco Rinaldini nato/a a Rimini (RN) il 07108/1952

sl convlén€ è 31 3tlpula quanto scgué!

Art, 1
L'azienda autorizza l'inserimento di studenti iscritti al corsi Triennali di Formazione in
Arteterapia dellîssociazione Lyceum, nell'ambito delle sue strutture, ai fini dello svolgimento
di tirocini integratavi dell'attività dldattica.

A.t. 2
I tirocini sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa e non comportano l'insorgere
di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito. La presente convenzione non
implica oneri di spesa per l'Azienda nei confrontl dei tirocinanti né dellîssociazione.
Per quanto dguarda itlrocini di conduzione, i materiali artistici necessari per l'attività sono a
carico dell'Ente ospitante.

Art. 3
Durante lo svolgimento dei tirocini l'attività di formazione è seguita e verificata da un
Supervisore Didattico individuato dalla Associazione e da un Tutor designato dalla Azienda che
terrà i contatti con il Coordinatore della Scuola Lau€ Pezzenati (qui indicato come tutor di
tirocinio) per la definizione da tutti gli aspetti di tipo organizzativo e per le problematiche
inerenti.
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Art. 4
Intervenuto I'assenso del Referente aziendale sulla dchiesta di tirocinio e stabilito dal
medesimo il nomlnativo del Tutor ed il relativo ambito di svolgimento, per ciascun tirocinante
viene concordato tra il Tutor aziendale e il Supervisore Didattico della Scuola un progetto
formativo e di orièntamento (Programma di Tirocinio) contenente:

. ll nominativo del tirocinante

. L'indicazìone del Tutor aziendale e del Supervisore Didattico della Associazione

. Durata? obiettiva e modalità di svolgimento del tirocinio, con l1ndicazione anche dei
tèmpi (giornata ed ore) di presenza in Azienda

. Gli estremi identificativi della polizza assicurativa, a carico della Associazione, per la
copertura di responsabilità civile verso terzi, e dalla polizza INAIL per la copertura
infortuni derivanti dalla attività di tirocini. (vedi copertina)

Art. 5
Durante lo svolgimento del tiroclnio lo studente deve:

. Svolgere le attività previste dal proqetto formativo e di orientamento

. Rispettare le norme ln materia di igiene, slcurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti in
Azlenda

. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e
conoscenza, acquisate durante lo svolglmento del tirocinio.

AÉ. 6
La Associazaone tiene indenne lîzienda, per l'attività formativa del tirocinante, da ogni
conseguenza derivante da azioni giudiziali o stragiudiziali per danni e responsabilità.

Art, 7
La presente convenzione decorre dalla data della sua
rinnovata per gli anni successivi, Clascuna delle parti
convenzione con preawiso scritto di almeno 3 mesi.

lYilano, 16 gennaio 2012

(firma del soggetto promotore)

Per l?ssociazione Lyceum
Il Presidente Clara Piazzani

sottoscrizione ed è automaticamente
potrà recedere anticipatamente dalla

(fÌrma del soggetto ospitante)
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