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PROCEDURE
Soggetti convenzionati
• Il Settore Job Placement attiva i contatti
con gli enti presso cui verrà svolto il
tirocinio
• Il tirocinio viene attivato con la
redazione del “Progetto formativo di
orientamento”, che deve essere
sottoscritto
da
un
responsabile
aziendale, da un docente e dallo
studente

Soggetti non convenzionati
• Il Settore Job Placement, i Docenti di riferimento o
gli studenti attivano i contatti con gli enti presso cui
si vorrebbe svolgere il tirocinio
• Il Settore Tirocini e Job Placement avvia i contatti ed
assiste il soggetto ospitante nella compilazione e
presentazione del progetto di tirocinio.
• La proposta di tirocinio viene vagliata e approvata
dal Docente di riferimento o dal Presidente del
Corso di Laurea
• Il Settore tirocini e Job Placement attiva le
procedure per la stipula della convenzione tra gli
enti interessati (Università – Ente ospitante)
• Il tirocinio viene attivato con la redazione del
“Progetto formativo di orientamento”, che deve
essere sottoscritto da un responsabile aziendale, da
un docente e dallo studente

E’ possibile iscriversi direttamente presso l’ufficio Job Placement e Tirocinio”
A partire dal 10 giugno 2019
Stanza 8 presso Palazzo IUSM (ex Collegio di Musica) 0636733458/459/386 –  0636733531
e-mail tirocinio.lavoro@uniroma4.it

SPECIFICHE
LM68
• 175 ore (7 CFU)
• Possibilità di dividere il tirocinio in 2 blocchi. Uno da 100 ore (4 CFU) ed uno da 75 ore (3 CFU)
• Possibilità di svolgere il tirocinio in un’unica struttura (175 ore) o in 2 strutture differenti (100 ore, 4 CFU in una e 75
ore, 3 CFU in un’altra)
• Possibilità di durata temporale superiore a 100 ore ma nessun CFU aggiuntivo concesso
• Possibilità di un secondo o terzo tirocinio, di durata di 100 o più ore, in altra struttura
• Possibilità di svolgere il tirocinio di 3 CFU come tirocinio interno
• Il tirocinio si ritiene attivato ed è ufficialmente avviato solo all’atto della consegna e protocollazione del Progetto
Formativo, firmato da:
➢ Docente Referente
➢ Tirocinante
➢ Tutor aziendale
• Ogni tirocinio deve essere verbalizzato presso il Settore Tirocini e Job Placement
• Possibilità di Riconoscimento dell’attività lavorativa
• Possibilità di svolgere un tirocinio anche se ci si è avvalsi della possibilità di Riconoscimento dell’attività lavorativa

Per quanto non espressamente specificato in questa presentazione, si rimanda a quanto previsto
nel “Regolamento di ateneo per la gestione di tirocini curriculari ed extracurriculari”
(http://www.uniroma4.it/?q=node/2130) e nella pagina “Documentazione tirocini curriculari (per
studenti)“ (http://www.uniroma4.it/?q=node/3501)
In particolare si consiglia di seguire la procedura contenuta nel file “Istruzioni per l'attivazione di
tirocini curriculari (studenti)“
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Istruzioni%20attivazione%20tirocini%20%28studenti%2
9_1.pdf

Offerta tirocini A. A. 2019 - 2020

Riconoscimento dell’attività lavorativa
Lo studente che svolga o che abbia svolto un’attività lavorativa congruente con la formazione e
le competenze acquisite durante il corso di studi nel quinquennio precedente alla data in cui
presenta la domanda, può chiederne il riconoscimento secondo la seguente procedura.
PROCEDURA
• Presentazione della domanda in cui sono presenti: dati dello studente, dichiarazione di
compatibilità dell’attività lavorativa con le esigenze di frequenza dei corsi universitari, dati
dell’azienda. In allegato:
 Contratto di lavoro / Lettera di incarico
 Relazione sul lavoro svolto firmata e redatta a cura dello studente con
specificato il numero delle ore svolte
• Presentazione della domanda al Servizio Tirocini e Job Placement per il controllo
amministrativo e formale dei documenti presentati
• Valutazione da parte della Giunta del Consiglio di Corso di Laurea
• La Giunta approva con riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi.

Presentazione delle domande di
riconoscimento dell’attività lavorativa

Dal 01/10/2019

* Le domande potranno essere consegnate a mano nei giorni di apertura del
Servizio Job Placement e Tirocinio (dal Lun al Ven 10:00 – 13:00 / 14:00 – 15:00)

(Allegato 1) Fac-simile
Contratto per prestazione sportiva dilettantistica
tra la Associazione Sportiva Dilettantistica .........................................
con sede ............................................... Cod fiscale o PI ........................,
legale rappresentante ...............................................
E
il Sig./la Sig.ra...............................................nato/a....................................................il..............................
residente in..............................CF ................................. in seguito denominato/a “tecnico”.
ART.1 - PREMESSA
ART.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Attività professionale autonoma che esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Regolata dal Codice Civile
artt.2230 e seguenti e per gli aspetti tributari dalle L.133/99 e successive modificazioni (342/2000, 289/2002)
ART.3 – IMPEGNI DEL TECNICO
Disponibilità di giorni ed orari da parte del tecnico per poi concordare con la società l'effettivo svolgimento delle
sue mansioni in accordo con le esigenze del centro.
ART.4 – PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO
Il tecnico dirige personalmente le attività prestabilite ed è libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di
luogo delle prestazioni, nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti. Il tecnico
rimane libero di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro. Il tecnico, in caso di impedimento, può indicare altro
tecnico per sostituirlo.
ART.5 – COMPENSO DEL TECNICO
Devono essere presenti in questa parte:
il richiamo agli articoli di legge ai quali si fa riferimento per l'erogazione dei compensi, le scadenze e le modalità di
erogazione dei compensi.
ART.6 – DURATA DELL'INCARICO – ART.7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
ART.8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO
Il presente accordo regola integralmente il rapporto tra le parti; per quanto non espressamente previsto, le parti si
richiamo ai regolamenti sportivi in materia ed alle norme del Codice Civile.
ART.9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Riferimento alla L. 675/96
ART.10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Definizione del Foro competente a dirimere tutte le controversie derivanti dall'accordo.

(Allegato 2) Fac-simile Lettera di incarico
Oggetto: incarico per la promozione di sport dilettantistico
Denominazione Associazione
Indirizzo
Spett.le Sig. (nome dell’incaricato)
Indirizzo
Codice fiscale
Oggetto: Lettera di Incarico per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica
Con la presente Le proponiamo il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di ____________ in
qualità di _______ nell’ambito di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi dell’art.81, comma 1, lett.m del DPR
22/12/1986 n.917 alle seguenti condizioni:
•Luogo delle prestazioni
L’attività verrà svolta in _______.
•Modalità di prestazione
L’allenatore/Istruttore svolgerà la propria attività in piena autonomia, ma dovrà agire nell’interesse della
Associazione.
•Durata dell’incarico
L’allenatore/Istruttore concorderà con l’Associazione i giorni e gli orari disponibili in cui svolgerà la propria attività.
•Corrispettivo
L’Associazione corrisponderà, nei tempi e con le modalità previste all’allenatore/istruttore, a fronte della predetta
attività, un compenso orario di €_____, che sarà assoggettato alla disciplina fiscale dell’art. 37 della L. 342 del
21/11/2000.
•Trattenute
Le prestazioni effettuate dall’allenatore/istruttore in favore dell’Associazione sono svolte nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche e rientrano, pertanto, tra quelle disciplinate dall’art.37 della L.342 del 21/11/2000
recante disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Lì, ______
L’Associazione
(firma)
L’incaricato
(firma)

GLI UTENTI POSSONO

✓ REGISTRARSI al portale WWW.JOBSOUL.IT
✓ CREARE uno o più profili professionali
✓ PUBBLICARE il loro curriculum rendendolo visibile alle
imprese
✓ RICERCARE offerte di lavoro secondo criteri puntuali
✓ CANDIDARSI alle opportunità di lavoro presenti nel sistema
UTILIZZARE L’ INDICE DI PROSSIMITÀ come indicatore e
strumento di orientamento

Grazie per la partecipazione!

