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DELIBERAZIONE  N.26/12  DEL 19/12/2019 

 

 

 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TIROCINIO 

TRA ISTITUTO MEME S.R.L. DI MODENA E 

ASP TERRE D’ARGINE PER L’ATTUAZIONE DI 
TIROCINIO FORMATIVO IN RELAZIONE A 

CORSO "ANIMATORE SOCIALE CON 
COMPETENZE DI MUSICOTERAPIA E ARTI 
TERAPIE – 2019” 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE  ASP Terre d’Argine gestisce servizi sociosanitari accreditati quali 
Casa Residenza Anziani, Centri Diurni Anziani e Assistenza Domiciliare; 
 
RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.514/2009 - Primo 
provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia 
di accreditamento dei servizi sociosanitari, che tra i Requisiti Generali al punto RG 
6.14 stabilisce che il soggetto gestore del servizio garantisca azioni di attrazione del 
personale favorendo tra l’altro: contatti ed azioni formalizzate e documentate con enti 
di formazione, scuole, università, agenzie per l’impiego; tirocini all’interno 
dell’organizzazione; 

 
TENUTO CONTO CHE: 

- la legge n.196 del 24/06/1997 prevede la possibilità da parte degli enti di 
formazione professionale, scuole, università, di stipulare convenzioni per 
l’effettuazione di periodi di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi; 

- tali esperienze hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e pertanto rivestono esclusivamente 
carattere orientativo-formativo e di socializzazione al lavoro;  

- le suddette esperienze non si configurano come rapporto di lavoro e non 
determinano alcun vincolo per la struttura ospitante (azienda o ente pubblico). 
L’Ente e l’Azienda si impegnano a favorire l’inserimento dello stagista 
nell’ambiente di lavoro, mettendolo in condizione di realizzare il piano di tirocinio, 
assicurando che l’attività formativa è finalizzata “all’apprendimento e non a scopi 
di produzione aziendale”; 

 
VISTO il testo della Convenzione Tirocinio per l’attuazione di Corso “Animatore 
Sociale con competenze di musicoterapia e Arti Terapia – 2019”, trasmesso da 
Istituto MEME s.r.l. di Modena, agli atti della scrivente prot.4056 del 17.12.2019; 

 
DATO ATTO CHE la Convenzione Tirocinio in oggetto non comporta alcun onere per 
l’Azienda, in quanto il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro, e che 
sono a carico dell’Istituto MEME s.r.l. di Modena le assicurazioni contro gli infortuni 



  
 

2 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso Compagnie Assicuratrici 
operanti nel settore; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE il testo della CONVENZIONE TIROCINIO TRA ISTITUTO MEME S.R.L. DI 

MODENA E ASP TERRE D’ARGINE PER L’ATTUAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN 

RELAZIONE A CORSO "ANIMATORE SOCIALE CON COMPETENZE DI MUSICOTERAPIA E 

ARTI TERAPIE – 2019” e relativo allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. DI AUTORIZZARE Il Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione della Convenzione di 

cui trattasi; 
 

3. DI DARE MANDATO al Direttore dell’Azienda di approvare con proprio atto il 
Progetto Formativo relativo alla Convenzione di cui trattasi. 

 
 
 

 

      L’AMMINISTRATORE UNICO  
      f.to:  Cristiano Terenziani 


