Avviso per l’attivazione di tirocini curriculari non retribuiti
presso l’Asp Città di Siena

L'ASP Città di Siena intende promuovere politiche ed azioni dirette ad attrarre e formare i
giovani attraverso lo strumento dei tirocini curriculari.
Il tirocinio curriculare è attivabile dagli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
presso l'università (pubbliche o private), da giovani laureati che frequentano scuole o corsi
di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché da giovani che
frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche
non universitari.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come
rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione finalizzato a far acquisire al
tirocinante competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite stipula di una convenzione fra il
soggetto promotore (Università/scuola di provenienza) e l'ASP Città di Siena.
Per ciascun tirocinante sarà elaborato un progetto formativo e/o di orientamento a cura
dell'Università /Scuola, nel quale saranno indicati, fra l’altro, gli obiettivi e le modalità di
effettuazione del tirocinio, il tutor incaricato dall'Università /Scuola promotore ed il
responsabile incaricato dall'ASP Città di Siena, la durata ed il periodo di svolgimento,
l'Ufficio Amministrativo presso la quale si svolgerà il tirocinio.
La durata dei tirocini viene stabilita tenuto conto del tempo necessario per conseguire i
crediti o gli obiettivi formativi previsti nel piano didattico, e non può comunque superare i 6
mesi eventualmente prorogabili.

I soggetti interessati all'eventuale attivazione di un tirocinio devono inviare all'ufficio Affari
Generali (indirizzo e-mail: f.preteni@asp.siena.it), la seguente documentazione:
a. richiesta tirocinio con progetto formativo
b. schema di convenzione da sottoscrivere in caso di attivazione del tirocinio
c. Dichiarazione da parte dell’Università/scuola circa le coperture assicurative

che

saranno garantite al tirocinante nonché circa l’impegno alla formazione del
tirocinante in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
d. curriculum vitae in formato europeo - datato e firmato
A seguito della ricezione delle domande si svolgerà un colloquio conoscitivo tra l’aspirante
tirocinante e il tutor della Direzione ospitante per valutare il reciproco interesse
all’attivazione del tirocinio.
Se il colloquio si risolve positivamente si procede alla sottoscrizione della Convenzione e
del progetto formativo, il quale, dopo essere stato firmato dallo studente, deve essere
consegnato all'ASP Città di Siena.
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