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– Addendum al Progetto Formativo    – 

espletamento del tirocinio curriculare con modalità “a distanza” (emergenza Covid 19) 
 
 
Premesso che: 
 

perdura lo stato di emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid 19, di cui alla delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31 gennaio 2020; il Governo ha esteso le disposizioni relative alle misure di contenimento alla 
diffusione del virus che devono essere adottate dai singoli individui, aziende ed enti; viste le note del Ministro 
dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2020, con la quale le Università vengono invitate a dare continuità 
alle attività di formazione adottando modalità “a distanza” e del 5 maggio 2020, avente ad oggetto 
“Indicazioni ripartenza formazione superiore- fase 2 e fase 3”; considerato che la fase 2 – seppur consenta 
una graduale ripresa delle attività in presenza, limitatamente ad alcune realtà produttive, costituisce un 
regime transitorio anche per quanto attiene la definizione delle nuove misure da adottare nei luoghi di lavoro 
in materia di “sicurezza sul lavoro” e di fatto non sussistono norme specifiche in materia di ripresa delle 
attività di tirocinio “in presenza” da parte degli studenti; considerato prioritario conservare la massima 
cautela in questa delicata fase, a tutela degli studenti; considerato che il soggetto ospitante è in grado di 
attribuire e supervisionare lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Formativo anche con modalità 
“a distanza”; ritenuto necessario consentire al tirocinante la conclusione dell’esperienza di tirocinio ai fini del 
conseguimento del titolo, in considerazione del fatto che la modalità a distanza risulta coerente con gli 
obiettivi formativi del Progetto; 
 
Preso atto 
 

che il tirocinante e il soggetto ospitante sono favorevoli e concordi affinché il tirocinio formativo previsto 
nell’ambito dell’accordo di tirocinio venga concluso con modalità “a distanza”; 
 
Si conviene 

 

che gli obiettivi previsti dal Progetto Formativo si intendono integrati ed estesi nei contenuti e nelle modalità 
al fine di consentirne lo svolgimento con l’adozione della modalità “a distanza”. 
 
 

Il Tirocinante Il Soggetto Ospitante 

(nome, cognome) 

 
 

Firma 

 

____________________________________ 

firma del Rappresentante/Tutor del soggetto 

ospitante 

___________________________________ 
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