
Convenzione  per lo svolgimento di stages e tirocini di studenti iscritti al Corso triennale di Musicoterapia organizzato 
dall’AMPS ( Associazione Musicoterapeuti Professionisti Siciliani) 

TRA 

L’A.M.P.S., soggetto promotore, con sede in via Conte Ruggero, 74,  95129 Catania  

                                                                                              e 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PREMESSO 

a)che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento  

dell’atr. 18 della L.196/97, emanato con D.M. 25 Marzo 1998, n.142. 

b) che gli obiettivi fondamentali del periodo di tirocinio sono il completamento della formazione del corsista e 
l’applicazione da parte dello stesso, delle nozioni apprese  durante il corso, nonché la conoscenza degli aspetti 

tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro, la comprensione dei 
processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l’autopromozione e la progettazione della 
carriera professionale dello stesso corsista. 

si conviene quanto segue 

Art.1)  Obblighi del  soggetto ospitante. 
Il soggetto ospitante si impegna, previo accordo tra le parti ad  

• accogliere presso le proprie strutture corsisti per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento da 
effettuarsi secondo le modalità  stabilite di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante 
( tutor), dipendente di ruolo della struttura e il  tirocinante. L’orario settimanale viene definito dal responsabile 

della struttura/servizio competente. Il tirocinio viene svolto durante l’orario in vigore presso la struttura; 
• a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza dell’organizzazione del 

soggetto ospitante e dei processi produttivi; 
• a designare il responsabile incaricato di seguire  il tirocinante; 

Art.2) Obblighi del tirocinante.  
 Il  tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall’Ente, 

secondo le indicazioni del tutor. 
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre 

evenienze; 
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative alla Struttura 

di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio. In caso di mancato rispetto delle 
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norme da parte del tirocinante, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine 

anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il responsabile 
del Corso , comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage. 

• rispettare i regolamenti dell’Ente e le norme di igiene e sicurezza. 

Art 3) L’A.M.P.S si assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, i tirocinanti abbiano provveduto alla 
copertura assicurativa personale contro gli infortuni ed i rischi, sollevando l’Ente da ogni eventuale responsabilità 
discendente dall’attività dei tirocinanti. L’attuazione del tirocinio non comporta l’assunzione di oneri, diretti o riflessi, a 

carico dell’amministrazione in cui il tirocinio si realizza. 

Art.4)  Modalità e contenuto del tirocinio 
Per ciascun tirocinante, inserito nel soggetto ospitante in base alla  presente Convenzione, viene predisposto un progetto 

formativo o di orientamento contenente 
• il nominativo del tirocinante; 
• il nominativo del tutor del soggetto ospitante; 
• gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto 

ospitante; 
• le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio; 
• estremi identificativi delle assicurazioni contro  gli infortuni ed i rischi. 

Art.5) Valutazione dell’attività svolta. 
Al termine del tirocinio, sarà cura del tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull’attività svolta. 

Al termine dello stage il responsabile della struttura/ servizio presso cui si è svolto lo stesso, rilascerà un attestato di 
frequenza con le ore effettuate. 

Art. 6) Durata del protocollo d’intesa. 

La presente Convenzione ha  validità per un anno a partire dal giorno della sua sottoscrizione. 

Catania,  
     
Per l'ente promotore                                                                                                     Dott. Enrico Branca 

Per il Soggetto Ospitante                                                                                                            ….................................. 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 

( rif. Convenzione n.______ Stipulata in data___________) 
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Nominativo del tirocinante___________________________ nato a ________________il _______________________ 

Residente a ________________________ in via _________________________codice fiscale____________________ 

Recapiti telefonici_____________________ 

Soggetto Ospitante________________________________________________________________________________ 

Sede del tirocinio:_________________________________________________________________________________ 

Tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante:________________________________________________________ 

Polizza assicurativa:_______________________________________________________________________________ 

Obiettivi e modalità del tirocinio:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Obblighi del tirocinante 

Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altra evenienze; 

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga 

a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia 

di igiene e sicurezza. 

Catania,___________ 

Il Tutor del Soggetto ospitante:___________________________ 

Il Tirocinante:_________ 


