
Lo Studio Carlomagno Law Firm ha stipulato e rinnovato negli anni delle 

Convenzioni con le principali Università italiane ed Enti di formazione di 

Professionisti.   Gli studenti hanno la possibilità di svolgere tirocini e stage nella 

nostra struttura acquisendo crediti formativi. 
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Prot. n. 005637/2021
del 29/11/2021





TIROCINlO CURRJCOLARE 

CONVENZIONE QUADRO 

o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4 

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di 
orientamento sono contenuti nel Progetto formativo. 

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei 
responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. 

Art. 5 

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra 
tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività 
dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice). 

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal 
tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di 
orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si 
impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) 
ed all'Università. 

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di 
orientamento, di cui al precedente art. 3. 

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto 
formativo e di orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia 
di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali 
aziendali segnalate dall'Ente ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle 
Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'Università sì 
impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la 
quale lo stesso si assume l'impegno di: 

o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

o attenersi alle indicazioni fomite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor
dell'Università;

o rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;

o mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o
conoscenze acquisiti durante il tirocinio;

o redigere una relazione sull'attività svolta.
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