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CONDIZIONI GENERALI per i tirocini all’estero 

 

1. Il partecipante si impegna a rispettare le norme del progetto MoLLE, in materia di disciplina, 

sicurezza ed igiene, stabilite dall’Ente Coordinatore (Cedit), dall’Ente di Accoglienza e dalle 

aziende dove il tirocinante realizzerà il tirocinio. 

2. Il partecipante si impegna a rispettare gli orari previsti per le riunioni di 

orientamento/formazione in Italia ed all’estero, e per lo svolgimento dei tirocini in azienda in 

Italia e all’estero, per i viaggi di andata e di ritorno e a non modificarli senza giustificato motivo 

e senza previa autorizzazione da parte dell’Ente di accoglienza e del Cedit. In caso di assenze 

ingiustificate, l’Ente di accoglienza ed il Cedit potranno prendere le misure che considereranno 

opportune, potendo anche decidere l’esclusione dal programma ed il ritorno del partecipante al 

proprio Paese. 

3. Per nessun motivo il partecipante potrà esigere una retribuzione od un rimborso in denaro per 

l'attività di tirocinio. Inoltre il tirocinante libera l’azienda da ogni impegno e responsabilità nei 

propri confronti al termine del tirocinio.  

4. L’ente di accoglienza si impegna a trovare un tirocinio adeguato all’esperienza formativo-

professionale di ogni partecipante, senza escludere che, per motivi legati alla conoscenza della 

lingua, questo tirocinio non corrisponda esattamente alle richieste del partecipante. 

5. Il partecipante informerà il tutor dell’Ente di accoglienza e dell’ATI Cedit – IAL Toscana, di 

qualsiasi problema dovesse riscontrare nel normale sviluppo del programma e non prenderà 

alcuna decisione, senza previo accordo con l’Ente di accoglienza. 

6. Il partecipante dovrà rimanere nell’azienda dove realizzerà il tirocinio, per un minimo di 15 

giorni, dopodiché qualora esistano giustificati motivi di incoerenze con il profilo scelto, si 

procederà allo studio del caso e si potrà procedere alla ricerca di una nuova azienda da parte 

dell'Ente di accoglienza. Cambiare azienda del tirocinio, senza previa autorizzazione dell’ente di 

accoglienza, potrà comportare l’esclusione dal programma. 

7. Il partecipante non potrà rientrare in Italia, durante le 12 settimane della permanenza all’estero, 

salvo casi eccezionali (lutto, esame di stato, ecc..) senza previo accordo con il tutor dell’ATI Cedit 

– IAL Toscana, dell’Ente di Accoglienza e dell’azienda ospitante. 

8. La frequenza del partecipante alle attività di progetto (orientamento, formazione e tirocini) sarà 

monitorata da un registro di presenza personale giornaliera, che dovrà essere firmato 

quotidianamente dal partecipante, dai docenti, dagli orientatori e dal tutor aziendale.   

9. Durante la permanenza all’estero il partecipante si impegna a rispettare le persone con cui 

convivrà nell’alloggio, il/i proprietario/i dello stesso, i vicini, il personale dell’azienda in cui 

realizzerà il tirocinio e il personale dell’Ente di accoglienza. 

 



 

 

 

    

 
 

 

 

Molleplus Mobilità per Laureati e Diplomati in Europa 
Gara per la realizzazione di “tirocini di orientamento e formazione in Italia ed all’estero per laureati e diplomati” 

CIG 58367606B8 Aggiudicata con D.D. 3416 del 3/10/2014 

 

10. Durante la permanenza all’estero il partecipante si impegna a utilizzare 

l’alloggio/’appartamento/camera con la massima cura e rispetto e a fare uso di luce, acqua e 

riscaldamento con la dovuta moderazione. Inoltre, è severamente vietato incollare o attaccare 

poster o qualsiasi altra cosa che possa rovinare i muri, nonché spostare i mobili senza previa 

autorizzazione da parte dei proprietari dell’alloggio. E’ inoltre vietato fumare all’interno degli 

alloggi e dell’azienda. 

11. Durante la permanenza all’estero è proibito fare feste o altre attività che possano alterare 

l’ordine dell’alloggio o disturbare i coinquilini o i vicini; E’ proibito ospitare altre persone 

all’interno del proprio alloggio; il mancato rispetto di tali prescrizioni potranno comportare 

l’esclusione dal progetto. Inoltre, in caso di danni provocati da persone estranee al progetto, 

saranno a carico degli inquilini dell’alloggio.  

12. Alla fine del periodo di soggiorno all’estero, il partecipante si impegna a lasciare l’alloggio in 

perfette condizioni di ordine e pulizia. Se il partecipante produrrà danni all’immobile o ad 

oggetti in esso contenuti, le spese di riparazione saranno imputate a suo carico.  

13. Il partecipante certifica di essere in uno stato di buona salute fisica e mentale al momento della 

partenza per la destinazione all’estero. Nel caso in cui soffra di qualche malattia, il partecipante 

s’impegna a comunicarlo sia all’ente di invio che all’ente di accoglienza per la sua stessa 

sicurezza. 

14. Il partecipante certifica di non avere precedenti penali. 

 

 Il/la partecipante Il Direttore di CEDIT 

 ___________________________________ Pierluigi Galardini 

 _________________________________ 

 

 

Letto e approvato Luogo 

Firenze, data: 26/01/2015 

 


