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1) Durante il periodo di frequenza del tirocinio non potrà intercorrere alcun rapporto di dipendenza 
e/o assicurativo tra il tirocinante ed il C.S.A., per cui l’Ente non assume nessuna responsabilità per 
danni provocati dall’interessato nell’ambiente in cui si effettua il tirocinio. [prescrizione a carico 
anche delle scuole e/o Enti di formazione] 

2) Il tirocinante, prima dell’inizio dello stage, deve sottoscrivere adeguata polizza assicurativa contro 
gli infortuni sul lavoro. [prescrizione a carico anche delle scuole e/o Enti di formazione] 

3) Il tirocinante è tenuto ad informare tempestivamente il tutor/responsabile del servizio cui è 
assegnato nel caso di sospensione o rinuncia al tirocinio. 

4) Laddove sia prescritto dalle vigenti norme sanitarie e lo richieda il tutor/responsabile del servizio 
interessato, il tirocinante dovrà dotarsi personalmente di una divisa, da indossare durante la 
frequenza dello stage. 

5) Il tirocinante ammesso alla frequenza dovrà ottemperare agli orari concordati con 
l’Amministrazione e rispettare gli obblighi e le norme disciplinari previsti per il personale 
dipendente del C.S.A., in particolare il segreto d’ufficio. 

6) Il tirocinante, in caso di assenza per malattia o altro motivo, è tenuto ad avvisare tempestivamente, 
lo stesso giorno, il proprio tutor/responsabile di servizio o l’Ufficio Personale dell’Ente. 

7) Il tirocinante dovrà essere munito di un “foglio presenze”, di modo che il tutor/responsabile di 
servizio possa attestare quotidianamente la presenza e l’orario da lui effettuato. 

8) Il tirocinante è tenuto a garantire una frequenza continuativa, per la quale non è previsto alcun 
emolumento economico, né rimborso spese da parte del C.S.A. 

9) Il tirocinante è tenuto ad osservare il programma formativo previsto, con espliciti obiettivi, 
metodologia e strumenti di verifica per la piena realizzazione dell’esperienza. 

10) Il tirocinante, al termine della frequenza, ha diritto al rilascio da parte del C.S.A. di adeguata 
attestazione. 

 
Adria, lì _________________  
 
Per accettazione.       
 
Il tirocinante __________________    Il Responsabile Risorse Umane 
                  Dr. Fabio Pezzolato  

 

DECALOGO DEL TIROCINANTE 


