Progetto formativo all. 1 alla Convenzione quadro



(su carta intestata del soggetto promotore)
ALLEGATO 1
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
 (rif. Convenzione tra Università di Pavia e 
Scuole Secondarie di secondo grado)


SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE IN STAMPATELLO O A COMPUTER

Nominativo del tirocinante ............................................................................................................................................
nato a ........................................................................................    il ...................................
residente in .......................................................................................................................... 
codice fiscale................................................................
email: ……………………………………………………………………………………...
(ATTENZIONE: le comunicazioni tutore universitario - studente avverranno unicamente via email)
Telefono: ………………………………………………………………
studente scuola secondaria superiore “………………………………………………..….” 
con sede a …………………………………………………………

Struttura universitaria ospitante ..FACOLTÀ DI INGEGNERIA...............
Sedi del tirocinio  AULE E LABORATORI DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA, MUSEO DELLA TECNICA ELETTRICA, EUCENTRE (VIA FERRATA 1-5), SEDE CENTRALE UNIVERSITÀ (CORSO STRADA NUOVA 65), LUOGHI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TECNICO DELLA CITTA’ DI PAVIA
Tempi di accesso ai locali......9-17............................................
Periodo di tirocinio dal .15 al 24/6/2021 (salvo diverse disposizioni normative)
Causa emergenza COVID-19 e conseguente regolamentazione all’accesso alle strutture, le attività non potranno essere seguite in presenza e pertanto verranno erogate in modalità remota 

Tutore (indicato dal soggetto promotore) ..........................................................................
email....................................................................................................................................
(ATTENZIONE: le comunicazioni tutore universitario - tutore avverranno unicamente via email)
Tutore universitario.CARLA VACCHI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE, VIA FERRATA 5, 27100 PAVIA   carla.vacchi@unipv.it

Polizze assicurative
·	Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..............................
·	Responsabilità civile posizione n. .................................. compagnia .....................



OBIETTIVI E MODALITÀ DELLO STAGE
Obiettivo primario dello Stage è far conoscere allo studente i diversi aspetti dell’ingegneria mediante partecipazione ad attività seminariali, visite guidate o laboratori.  TUTTE LE ATTIVITA’ VERRANNO PROPOSTE IN FORMA REMOTA
Lo studente è tenuto a consultare periodicamente la pagina 
http://webing.unipv.eu/chi-siamo/stage-estivi-di-orientamento/, 
dove verranno pubblicati gli avvisi riguardanti l’organizzazione dello Stage.
	La frequenza viene regolamentata da un Piano degli Studi definito secondo quanto verrà riportato alla pagina dello Stage.
	La presenza dello studente alle attività proposte in forma remota verrà verificata chiedendo allo stesso di condividere la telecamera del dispositivo informatico utilizzato per la connessione. 
Il Tutore Universitario rilascia attestazione sull’effettiva frequenza delle attività da parte dello studente solo per quanto verificabile attraverso la verifica di cui al punto precedente. 


FACILITAZIONI PREVISTE
Causa emergenza COVID-19 e conseguente regolamentazione all’accesso alle strutture, le facilitazioni previste non sono erogabili 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
·	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 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


Firma per presa visione ed accettazione (AVVISO per lo studente: sei responsabile in merito alla correttezza dei tuoi dati personali inseriti: controllali prima di firmare e fai una copia di questo documento)

Data …………………	Studente………………………………….………………………………

eventuale firma del/i genitore/i per i minori……………...……………………………………………

Sede scuola, data della sottoscrizione digitale …………………
Firma per il soggetto promotore: nome dirigente (documento firmato digitalmente)


Pavia, data della sottoscrizione digitale …………………
Firma per l’Università: Carla Vacchi (documento firmato digitalmente)


NB: questo documento va compilato in tutte le sue parti, firmato dal dirigente scolastico e trasmesso dalla segreteria della scuola o dal docente referente esclusivamente via email all’indirizzo email stageingegneria@unipv.it" stageingegneria@unipv.it. Copia firmata verrà restituita via email all’indirizzo del mittente.


