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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi , gli istituti di istruzione possono promuovere tirocini di formazione ed
orientamento in impresa;
Che l’istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze ha richiesto la stipula
di una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento con il nostro
Istituto;
Che il nostro Ente si è sempre mostrato aperto a collaborazioni con altre istituzioni ed in
particolare con università e istituti di istruzione superiore;
Che il rapporto di tirocinio non comporta oneri economici per il nostro Istituto e non
costituisce rapporto di lavoro;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
1. Di stipulare, per i motivi di cui in premessa, apposita convenzione di tirocinio e di
orientamento con l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze;
2. di prendere atto che la convenzione di durata annuale rinnovabile, non costituisce rapporto
di lavoro e non comporta oneri economici per il nostro Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to ( Dott. Remo Rosati )

PUBBLICAZIONE
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