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Addendum al Progetto formativo individuale di tirocinio extracurriculare 

   
APPLICAZIONE AI TIROCINANTI DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI PER I 

LAVORATORI DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ e-mail ______________________________ 

telefono  ________________ referente per l’Ente ospitante ____________________________________ 

in qualità di  _____________________________________ 

DICHIARA  

● che in qualità di Ente ospitante è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle 

autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo 

coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Ai fini della sicurezza, i tirocinanti sono 

da intendersi alla stregua di lavoratori; 

● di assicurare e di impegnarsi ad applicare, nei confronti del tirocinante, gli stessi protocolli di 

sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, 

dalla normativa nazionale e dalle Ordinanze Regionali n. 546 del 13 maggio 2020 e n. 547 del 17 

maggio 2020 ss.mm.ii. o da altra eventuale ordinanza della Regione competente, e dichiara di 

adottare le misure di sicurezza sopra citate; 

● di non avere restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze 

in essere; 

● di fornire al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i 

lavoratori; 

● di definire con il tirocinante tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando 

quelle che è possibile svolgere a distanza in modalità assimilabile allo smart working. La modalità “a 

distanza” sarà preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di 

presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. Il tirocinio in modalità agile sarà 

svolto nel rispetto dei criteri di idoneità e sicurezza ai sensi della normativa vigente, compresa la 

Legge 22 maggio 2017, n. 81.; 

● che in caso di tirocinio in favore di soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità 

documentate, si impegna a inoltrare all’Università di Milano-Bicocca il certificato di idoneità al rientro 

al lavoro rilasciato dal medico del lavoro del contesto ospitante; 

● che qualora successivamente alla sottoscrizione del presente addendum i suindicati presupposti 

venissero a mancare il tirocinio dovrà essere interrotto; l’Ente ospitante si impegna a segnalare 

tempestivamente all’ente promotore ogni variazione che dovesse intervenire in corso di tirocinio. 
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  RICHIEDE 

che il Tirocinante (nome, cognome)  ____________________________________________________           

matricola  _____________:   (barrare l’opzione richiesta e compilare i relativi campi) 

 (modalità solo presenza o mista distanza-presenza) possa svolgere il tirocinio nella sede 

operativa indicata nel progetto formativo  

Le seguenti attività previste nel progetto formativo potranno essere svolte preferibilmente a distanza, 

presso il domicilio del tirocinante, in modalità assimilabili allo smart working: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Per tali attività verrà garantito il monitoraggio costante da parte del tutor aziendale attraverso le 

seguenti modalità: ________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

 (modalità solo smart working) possa svolgere/continuare a svolgere il tirocinio a distanza, 

presso il domicilio del tirocinante, in modalità assimilabile allo smart working fino al termine 

del tirocinio (comprese eventuali proroghe) senza la necessità di recarsi presso l’Ente 

ospitante. 

 

Il Tirocinante: 

● ha l’obbligo di adottare le misure di sicurezza contenute nei protocolli di sicurezza previsti per i 

lavoratori dell’Ente ospitante; 

● ha l’obbligo di rispettare le modalità, i tempi e gli orari di svolgimento delle attività formative in 

presenza e/o a distanza.                                                                                                           

 
 
 

L’Ente Ospitante e il Tirocinante dichiarano: 
 

- che le informazioni contenute nel presente Addendum al Progetto Formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 75 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
 
- di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. nonché del Regolamento UE 2016/679, il consenso 
al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Addendum al Progetto Formativo, inclusa la loro eventuale 
comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da 
parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte di 
Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

 
  

 
 
 

Firma Ente Ospitante  ______________________                                                                                                  
 
 

Firma Tirocinante  _________________________ 
 
 

Firma Ente Promotore   _____________________ 
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