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C O N V E N Z I O N E TIROCINIO CURRICULARE 

Prot. N. _B_  
 
Napoli, lì __/__/____ 
 
Il giorno___ del mese di ________ dell’anno _____ 
 

TRA 
 
l’Agenzia Formativa SELEFOR SRL, con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio n 4 isola G 7 (Na) e sede 
operativa in Via Nazionale - 84060 Omignano (SA), P.IVA 03740460104 rappresentata dalla dott.ssa Sandra 

Maragno nata a Genova il 20 giugno 1970 residente in Sessa Cilento alla via Bisconti, in qualità di Legale 
Rappresentante (soggetto promotore)  
 

E 
 
L’Azienda _____________________ con Sede in _____________________ Via _____________________ (__), 
rappresentata da _____________________in qualità di _____________________ (soggetto ospitante) 
 

V IS T O 
 
- l’art.15 della legge quadro nazionale 845/1978 che indica le convenzioni con le aziende come strumento 

per attuare un proficuo accordo tra formazione e lavoro; 
- l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di 

orientamento; 
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 contenente il 

regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 
1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 363 del 09/09/2013, con oggetto l’approvazione di percorsi 
formativi-integrazione delibera di G. R n. 45 del 21/01/2005 e SS.MM.II; 

- la Deliberazione di G.R n.808 del 23/12/2015 (BURC n.2 del 11/01/2016) e successive Linee Guida 
approvate con D.D n.53 del 25/03/2016 (BURC n.19 del 29/03/2016) 

- l’Ente di Formazione Selefor è accreditato presso la Regione Campania con cod. accr. N 00640-1-5; 
 

CONSIDERATO 
 
- Che l’Agenzia Formativa SELEFOR SRL, eroga il seguente Master: 

Esperto nella Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
- Che lo Stage è parte integrante del percorso di formazione e che deve essere espletato esclusivamente in 

strutture pertinenti al tema del Master 
 
- Che l’Azienda _____________________________________________ si è resa disponibile per ospitare, 

come soggetto “ospitante”, allievi del Master HR. 
 
 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
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La premessa è parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 1 – La convenzione ha per oggetto lo svolgimento di Stage per gli allievi del Master in  “Esperto nella 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”; 

 
Art. 2 – La durata delle attività di stage per ciascun allievo è di ore 200 suddivisa in 8 ore giornaliere dal 
lunedì al venerdì e si svolgerà durante il normale orario lavorativo; 
 
Art. 3 – L’allievo non potrà essere adibito a funzioni direttamente produttive se non al fine di conseguire i 
livelli di professionalità relativi alla qualifica da conseguire.  Durante lo svolgimento dello stage, l’attività di 
formazione è seguita e verificata da un tutor interno indicato dall’Azienda_________________., e un tutor 
didattico designato dall’Agenzia Formativa SELEFOR; 
 

Art. 4 – l’Agenzia Formativa SELEFOR SRL mediante polizza INAIL per la copertura dei danni derivanti 
dagli infortuni sul lavoro, provvede a garantire l’Azienda ______________________. contro i rischi derivanti 
dalla presenza dell’allievo durante lo stage nei locali e negli spazi attinenti alle attività dell’impresa. In caso 
di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i 
tempi previsti dalla normativa vigente, all’istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della 
posizione assicurativa assegnata all’Agenzia Formativa SELEFOR SRL); 
 
Art. 5 – Le generalità degli allievi interessati all’attività di stage saranno indicate successivamente, da 
allegare alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Art. 6 - Durante lo svolgimento dello stage, lo stagista è tenuto a: 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo (all.to alla presente convenzione); 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage. 
-  
Art. 7 per ogni tirocinante la Selefor dota il soggetto ospitante di un registro nel quale dovranno essere 
registrate le presenze e le assenze del tirocinante. 
 
Art. 8- La presente convenzione ha una durata annuale che decorre dalla data di sottoscrizione. 
La convenzione non è rinnovabile tacitamente. 
 
Art.9- L’Azienda non deve erogare nessun compenso essendo un tirocinio formativo curriculare. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

SELEFOR s.r.l. a socio unico 
Sandra Maragno 

_______________________ 

L’Azienda Ospitante 
 

_________________________ 
 
 
 

 


