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ORDINANZA PRESIDENZIALE   
 

n° 10/Rep. del 14 giugno 2022 – Prot. n° 1814/2022    

 

 

Oggetto: Approvazione Convenzione con l’Associazione LYCEUM Impresa Sociale per lo 

svolgimento di tirocini curriculari presso le C.T.R.P. n. 1 e C.T.R.P. n. 2 attive nella Residenza 

VILLA GUARDINI. 
 

 

Premesso che, 

- la Legge 24.06.1997, n. 196, consente ai soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), 

di promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che abbiamo 

già assolto l’obbligo scolastico al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 

lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare scelte professionale mediante la 

diretta conoscenza del mondo del lavoro; 

 

Vista la richiesta, allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale, pervenuta 

dall’Associazione LYCEUM Impresa Sociale, Ente di Formazione Accreditato Regione 

Lombardia, con sede in via Calatafimi, 10 – 20122 Milano con la quale si propone l’inserimento, 

presso le C.T.R.P. n. 1 e C.T.R.P. n. 2 attive nella Residenza “Villa Guardini”, di studente che 

frequenterà il 3° anno di Formazione Triennale in Arteterapia Clinica “Friedl Dicker-Brandeis-

Edith Kramer”; 

 

Preso atto dello schema di Convenzione tra l’Istituzione Scolastica e il Soggetto Ospitante, nel 

testo conforme allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che: 

- l’accoglimento di studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo non 

costituisce rapporto di lavoro; 

- l’istituzione scolastica s’impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’INAIL e per la responsabilità civile; inoltre s’impegna a nominare un tutor che segua 

e verifichi l’andamento del tirocinio insieme al responsabile nominato dal soggetto ospitante; 

- che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, lo studente nelle attività è 

equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) di predetto decreto; 

- l’attivazione del tirocinio presuppone la sottoscrizione dello specifico Progetto Formativo 

Individuale da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante; 

- la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 

competenze acquisite è dell’istituzione scolastica;  

- la Convenzione oggetto di approvazione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata 

di anni cinque; potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni, con accordo scritto, entro e 

non oltre tre mesi dalla scadenza; 

- il rapporto convenzionale oggetto del presente provvedimento non comporta oneri a carico 

del Bilancio degli I.Ci.S.S.; 

 



Visto lo Statuto degli I.Ci.S.S. e richiamati, in particolare, gli artt. 2 e 11; 

 

Su conforme parere del Direttore, che attesta la regolarità dell’istruttoria nonché la compatibilità del 

presente provvedimento con le norme di legge e regolamentari vigenti; 

 

DISPONE 

 

1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare la Convenzione, nel testo allegato sub 2), tra dall’Associazione LYCEUM Impresa 

Sociale, Ente di Formazione Accreditato Regione Lombardia, con sede in via Calatafimi, 10 – 

20122 Milano e gli I.Ci.S.S. Istituti Civici di Servizio Sociale, finalizzata presso le C.T.R.P. n. 1 

e C.T.R.P. n. 2 attive nella Residenza “Villa Guardini” di studenti nei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento di studente che frequenterà il 3° anno di 

Formazione Triennale in Arteterapia Clinica “Friedl Dicker-Brandeis-Edith Kramer”; 

 

3) di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento e di sottoporlo, ai sensi dell’art 11 

dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione per la conseguente ratifica. 
  

--- oOOOOOo--- 

 

    IL PRESIDENTE                                      IL DIRETTORE 

Dott. Marco Cargnelli                                                         dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

1) istanza dell’Associazione LYCEUM Impresa Sociale, acquisita al P.G. 1755-2022; 

2) schema di Convenzione 

 

 

--- oOOOOOo--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza, pubblicata all’albo pretorio, è copia conforme all’originale. 

 

Verona, 14.06.2022 

Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Si attesta che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. 

 

Verona, 14.06.2022 

Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO E SUL SITO DELL’ENTE www.iciss.vr.it 

 

 

La presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa e di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di Amministrazione, è pubblicata 

all’Albo e sul sito internet degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale - per quindici giorni 

consecutivi dal 14.06.2022. 

 

Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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