
CFP Bauer  
 

Procedura attivazione stage 
 
Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento relativo alla procedura di attivazione 
dello stage curriculare. 
 
Lo stage curriculare 
Il tirocinio formativo (o curriculare) è un periodo molto importante del percorso didattico, è 
fondamentale per completare sia il monte ore previsto dai singoli corsi di studio sia il percorso 
formativo intrapreso ed è parte integrante della valutazione finale; si concretizza in una attività 
formativa pratica svolta in strutture esterne alla scuola. La sua attivazione prevede varie fasi 
nelle quali sono coinvolti un soggetto promotore, in questo caso il Cfp Bauer, un soggetto 
ospitante e lo studente, concludendosi con la sottoscrizione di una convenzione e del progetto 
formativo individuale.  
Il periodo di stage non prevede retribuzione, poiché fa parte del percorso didattico.  
 
Lo studente sarà assegnato all’azienda più idonea al suo profilo. Sarà sempre l’azienda a 
stabilire se scegliere o meno il candidato, a seguito del colloquio conoscitivo. Lo stage 
curriculare è, infatti, un’occasione importantissima per la formazione dello studente, ma è a tutti 
gli effetti un periodo di lavoro e il colloquio con l’azienda ospitante dovrà essere visto in questa 
ottica.   
 
 
N.B. I tirocini possono essere attivati in seguito a un contatto diretto tra lo studente e il 
soggetto ospitante previa autorizzazione dell’Ufficio Stage e Tirocini, tra il Cfp Bauer e il 
soggetto ospitante oppure conseguentemente all’invio di una richiesta da parte del 
soggetto ospitante all’Ufficio Stage e Tirocini.  
Per poter accedere alla fase stage lo studente deve aver frequentato tutti i moduli relativi al 
corso a cui è iscritto e aver ottenuto la sufficienza nei vari moduli didattici.  
 
Modalità di attivazione: procedura da seguire per lo studente. 
1 - Possedere un portfolio e un cv aggiornato e inviarlo via mail al coordinatore dell'Ufficio 
Tirocini (stagebauer.comvisiva@afolmet.it, inserendo come oggetto mail: nome e cognome, 
nome corso portfolio e cv). La consegna del materiale dovrà avvenire entro la data che sarà 
comunicata.  
2 - Fissare un colloquio di orientamento con il coordinatore dell'Ufficio Tirocini, (a tempo debito 
sarà comunicato agli studenti quando si potranno iniziare i colloqui). Senza portfolio e cv non è 
possibile accedere a questa fase.  
3 - Presentarsi ai colloqui presso l’azienda ospitante che saranno fissati per lo studente.   
4 - Attendere la comunicazione dell'esito del colloquio da parte dell’Ufficio Tirocini.  
5 - Attendere la sottoscrizione di tutti i documenti e la loro consegna dalla Segreteria Didattica 
del Cfp Bauer prima di iniziare il proprio stage. La segreteria comunicherà allo studente quando 
ritirare la documentazione. Non è possibile iniziare lo stage senza i documenti, poiché 
comprendono la copertura assicurativa necessaria per poter presentarsi sul luogo di lavoro. 
 
N.B. Qualora il primo colloquio non dovesse avere esito positivo l'ufficio provvederà a 
cercare un secondo colloquio, lo studente può parallelamente attivarsi autonomamente per 
trovare uno stage e sottoporre all’ufficio il nominativo di riferimento per poter espletare le 
pratiche necessarie.  



 
Al termine dello stage sarà pertanto necessario riconsegnare la documentazione ricevuta 
all'inizio   
Una copia del progetto formativo firmato da studente e azienda ospitante.  
Due copie della convenzione firmata da studente e azienda ospitante.  
Un registro ore compilato, firmato e timbrato dall'azienda ospitante.  
Il questionario relativo alla qualità del tirocinio svolto in azienda.  
Customer allievi debitamente compilate. 
Customer indicatore di qualità del corso . 
 
NB: tale documentazione è necessaria e obbligatoria al fine di poter far vidimare l'attività di 
stage curriculare e procedere con la fase finale e l'erogazione dell'attestato.  
 
Norme da seguire durante lo stage  
Lo stage curriculare, come già detto, è a tutti gli effetti un periodo di lavoro, dove lo studente 
entra in una realtà lavorativa già avviata, pertanto dovrà attenersi agli orari e alle richieste 
effettuate dallo studio e dal tutor che gli verrà assegnato sul posto di lavoro.  
L’attività lavorativa dovrà essere sempre segnata sul registro, non si potranno fare più di 8 ore al 
giorno, è obbligatorio fare una pausa pranzo di minimo 30 minuti, e non si potrà lavorare nei 
weekend. Gli orari dovranno essere arrotondati alla mezz’ora.  
Qualora dovessero insorgere incomprensioni o gravi problemi con il proprio tutor o 
responsabile nell'azienda ospitante si dovrà segnalare l’eventuale disagio all’Ufficio Tirocini 
del Cfp Bauer per concordare come procedere e risolvere il problema correttamente.  
L’ufficio Tirocini non può garantire che lo studio o l’azienda che ospiterà il tirocinante offrirà un 
posto di lavoro al termine del periodo di stage, questa decisione sarà a discrezione del datore di 
lavoro che valuterà l’ipotesi al termine del rapporto di lavoro. 
 
 
All’occorrenza, durante il Corso, verranno fornite ulteriori indicazioni.  
 
Grazie e buon lavoro! 
 
 
 
 
 
 


