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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  normativa  relativa  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  e 
precisamente:
- Legge n.196 del 24.06.1997, art. 18, -Tirocini Formativi e di orientamento;
-  Decreto  Ministeriale  n.  142/98  –  Regolamento  attuativo  della  legge  196/9 
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18  
della L. n. 196 del 24.06.1997;
- Linee guida di Tirocini Formativi e di orientamento che hanno la finalità di integrare  
la regolamentazione relativa ai Tirocini Formativi e di Orientamento disciplinati dalla 
Legge 196/1997 e dal D.M. 142/1998;

VISTO l’art.18 della Legge 196/97 e il successivo Regolamento di attuazione emanato 
con  il  Decreto  Ministeriale  n.142  del  1998,  che  definisce  e  disciplina  il  tirocinio 
formativo  e  di  orientamento  come esperienza  di  lavoro  che  offre  la  possibilità  di  
acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche,relazionali e trasversali, tali 
da agevolare le scelte professionali del tirocinante attraverso un reale inserimento nel  
mondo del lavoro;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modifiche, dalla legge 
14.09.2011 n.148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo” sui livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi il quale 
stabilisce che: i tirocini non possono avere una durata superiore ai sei mesi, proroghe  
comprese, e possono essere promossi soltanto a favore dei neodiplomati o neolaureati  
entro 12, mesi dal conseguimento del titolo di studio;

PRESO ATTO che:
- l’iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di tre soggetti:  
Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante;
- Il rapporto tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore è regolamentato da una  
Convenzione;
-  Il  rapporto  tra  il  Soggetto  Ospitante,  il  Tirocinante  e  il  Soggetto  Promotore  è 
regolamentato dal progetto di tirocinio Formativo e di Orientamento;
-  I  Tirocinanti  svolgono  il  proprio  periodo  di  Tirocinio  sulla  base  di  apposite  
Convenzioni e nel rispetto di un Progetto nel quale vengono indicati oltre ai dati del  
Tirocinante  e  del  Soggetto  Ospitante,  le  regole,  gli  obiettivi  e  le  modalità  dello  
svolgimento del Tirocinio stesso;

DATO ATTO  che la  finalità  del  Tirocinio  è esclusivamente quella  di  accrescere le 
possibilità  dell’individuo  di  acquisire  competenze  e  conoscenze  tipiche  dell’attività  
lavorativa, riconducibili ad un preciso profilo professionale, e che non possono essere 
trasferite attraverso l’apprendimento teorico.



Pertanto tutte le attività del Tirocinante devono essere ricondotte a questa finalità e 
non possono essere invece intese per sostituire forza lavoro normalmente assunta;

VISTO  il  progetto  formativo  e  di  orientamento  per  attività  di  tirocinio  proposto 
dall’Agenzia Formativa Dante Alighieri di Bigioni Maurizio con sede in Badia Polesine 
(Ro) in via Calà Forca n. 41 a favore della signora Chieregato Elisa, residente a Costa  
di Rovigo, il  cui curriculum è stato sottoposto ad attenta valutazione per verificare 
l’attinenza e la propensione allo svolgimento delle mansioni previste,
che si sostanzia nei seguenti elementi di sintesi:
1. Soggetti istituzionali coinvolti:
_ Agenzia Formativa Dante Alighieri di Bigioni Maurizio:Soggetto Promotore
_ Asilo Infantile “Monumento ai Caduti”: Soggetto Ospitante
2. Beneficiario intervento: Chieregato Elisa nata a Rovigo il 24/07/1976
3. Durata: dal 09/09/2013 al 08/11/2013

RITENUTO,  per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione del  progetto di  
tirocinio formativo e di orientamento a favore dell’utente Chieregato Elisa;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano:

                                                     DELIBERA

1 - Di prendere atto di quanto in premessa;

2  -  Di  approvare  il  progetto  di  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  a  favore 
dell’utente Chieregato Elisa;

3 - Di dichiarare con separata unanime votazione la presente Deliberazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.lgs n. 
267/2000.


