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ACCORDO DI BORSA LAVORO.
l
lN" 27 DEL 24.05.201? )

' ....i

E

TRA

Lt)

IL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE
PERMANENTE con sede legale in P.zza Leonardo da Vinci, 2 - Casalpusterlengo (Lo),
codice fiscale 06273760154 d'ora in poi denominato "soggetto Promotore", rappresentato
dal Dr. DIEGO ADORNI nato a PIACENZA
29.08.1968

il

E

.n

lL COMUNE Dl ORIO LITTA con sede legale
ORIO LITTA (LO) - PTAZZA ALDO
MORO, 2 - Codice Fiscale/Partita IVA 07237860155 d'ora in poi denominato "soggetio
ospitante" rappresentato/a dalila Sig./Sig.ra CAPPELLETTI PIER LUIGI nato/a a
SENNA LODTGTANA (LO) it 01.01.1954;
nell'ambito del Progeìto 'PROGETIO INDIVIDUALE Dl tNSERlt!4ENTO LAVORATTVO pER PERSONE
SVANTAGGIATF'

SI CONVIENE OUANTO SEGUE

1

ll soggetto promotore ed I soggetto osp tante si impegnano a collaborare attivamente perla riuscta
del Progetto di inserìmento

2 l/la Sig/Sigra CAPPELLETTI PlERLulcl

si ìmpegna ad accogtere c/o ta sua strlttirra i/ta
Sig./Sig.ra BACIOCCHI ROBERTO peT un percorso così a.ticotato:

.

di 3 mesi a partire
(dal 01.06.2013 al 01.09.2013

Borsa Lavoro della durata

)

3.

La Borsa Lavoro non costitujsce rapporto di lavoro

4.

Durante Io svolgimento della Borsa Lavoro l'attìvità è seguita e verificata da un
tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendaÌe, indicato dal soggetto ospitante.
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Per l'utente inserito/a nel'impresa ospiiante n base

a
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presente Accordo, vrene pred sposto

Progetto contenente:
i nominativo del'allevo

!n

.
. i nominativi deÌ tutor del soggetto prornotore e del responsabile ind cato
dal'azienda ospitante;
. durata, obiettivi e moda ità di svolgimento delle atiivltà con ndicazjone dei tempi
dipresenza in azienda;
. le sirutture az endali (stabillment, sedi, reparli, uffcÌ) prèsso cui si svolgè la Borsa
Lavoro;
gli estremi identifcativ delle assicuaaz onj lnail e per la responsabilltà civile.

6. DuÉnte Io svolgimento delia Borca Lavoro I,allievo/a è tenuto/a a:
svolgere le attiv tA prev ste dal progetio
rispettare le norme in rnater a di giene, sicurezza e salute sul luoghi di lavoro;
manìenere la necessaria riservatezza per quanto atiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi produttÌvi e prodotti, acq!isiti durante lo svolgimento dell,attivlta,;
seguire le lndicazioni dei tutor e fare riferimento ed essi per qua siasi esigenza d tipo organizzatvo o
altre evenienze.

7. ll soggetto promotore assicura l,allievo/a contro gli infortuni sul lavoro presso l,lnail, nonché
per la responsab:lità civile presso compagnie assicurative operantj nel settore. ln caso di

incidente duaante lo svolgimento dell'attività, it soggetto ospitante si impegna a sègnalare
l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agti istituti assicurativi (facendo
riferimento

al

numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed

al

soggetto

promotore.

alia provincia delegata, ale strutture
del Lavoro e delle poitchè socialÌ competent per territorio jn matera di

8. ll soggetto promotoae si impegna a far pervenlre alla Regione o

provinciali

de

À,,1nìstero

ispez one copia dell'Accordo e di ciascun progetto.
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