– Addendum al Progetto Formativo –
espletamento del tirocinio curriculare con modalità “mista” (emergenza Covid 19)

Premesso che:
è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus Covid
19, di cui al DL n. 2 del 14/01/2021;
il DPCM del 02/03/2021, all’art. 23, comma 1 stabilisce che “le Università predispongono, in base
all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari
da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle Linee
guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo
per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19, di cui all’allegato 22”;
considerato che il soggetto ospitante è in grado di attribuire e supervisionare lo svolgimento delle attività
previste dal Progetto Formativo anche con modalità “mista”;
considerato che il soggetto ospitante applica idonei protocolli di sicurezza per il contenimento del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro;
ritenuto necessario consentire al tirocinante lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio ai fini del
conseguimento del titolo, in considerazione del fatto che la modalità mista 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 “mista”;
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 “mista”.

Il Tirocinante

Il Soggetto Ospitante

(nome, cognome)

Firma

firma del Rappresentante/Tutor del soggetto
ospitante
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