
COME SI COMPILA PROGETTO DI TIROCINIO CURRICULARE 

Percorso:  Servizi on line > Vuoi effettuare un tirocinio? > Adesione e tirocini > 

gestione tirocinio > compila progetto 

Telefono e/o cellulare recapito telefonico del tirocinante 

E-mail 

e-mail istituzionale nome.cognome@stud.unifi.it, 
l’unica alla quale verranno inviate tutte le comunicazioni 
relative al tirocinio! 

Anagrafica del soggetto ospitante 

Tutor aziendale (nome ed e-mail) 

È la figura professionale interna che segue il tirocinante 
nello svolgimento di tutte le sue attività.  
Il data base St@ge indica automaticamente il nominativo 
del referente per il tirocinio registrato nella scheda 
dell’azienda/ente. 
Potrebbe non essere lui il tutor aziendale: verificare!  
Nel caso non lo sia, inserire il nominativo. 

Sede del tirocinio 

La sede di svolgimento effettivo dell’attività di tirocinio, 
che può non essere la sede legale dell’azienda/ente 
ospitante. In questo caso reperire: indirizzo (via e n° 
civico), CAP, località, provincia, telefono e fax. 

Tempi d'accesso ai locali aziendali / orario settimanale 

Orario lavorativo (giorni ed orari) effettivo di accesso in 
cui è anche in servizio il tutor aziendale. 
L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore 
all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto 
ospitante. 

Periodo del tirocinio 

Durata del tirocinio in mesi. 
dal____ al____  (usare il formato GG/MM/AAAA). 
Indicare eventuali periodi di sospensione. 
N.B: Consegnare il progetto almeno 3 giorni lavorativi 
prima dell’inizio del tirocinio. 

Tutor universitario  (nome ed e-mail) 

Il delegato al tirocinio del proprio Corso di studi. 
 Vai alla pagina web dei corsi di studio della Scuola 

di Studi Umanistici e della Formazione 

Obiettivi e modalità di svolgimento 
del tirocinio 

Descrivere nel dettaglio le attività che verranno svolte 
durante l’esperienza di tirocinio, gli obiettivi prefissati, le 
metodologie utilizzate, eventuali strumentazioni e 
specifiche modalità. 
Tutto ciò che non è espressamente indicato può essere 
causa di mancata copertura assicurativa! 

CFU  
  

Numero di CFU previsti dal piano di studi: 1 CFU=25 ore 

Rimborso spese facoltativo mensile lordo 
Altre facilitazioni 

SI/NO 

Altre facilitazioni  
previste 

Solitamente non previsti, ma possono essere: vitto, alloggio, 
messa a disposizione di mezzi e strumentazioni, ecc… 
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