CONVENZIONE PER TIROCINIO TRA

L'associazione Dianova onlus, sede di Cozzo ( PV) con sede legale in viale Forlanini LzL2OO24 Garbagnate
Milanese Codice fiscale 97033640L58, Rappresentante Legale Luccardini Mauro nato a Milano il27-2-L959

ll Comune di Casale Monferrato con sede legale in Casale Monferrato, via Mameli 10 cod.fisc/P.lva
O0L7234OO69 rappresentato dal Dirigente Settore Politiche Socio-Culturalie Gestione delle Risorse Umane

Nome

Renato

Cognome Bianco

Nato a Torino il 18-06-1955

PREMESSO

Che la Comunità di tipo residenziale per utenti con problemi di alcol e tossicodipendenza , è da
considerarsi un ambiente di vita strutturato, temporaneo, finalizzato al recupero e/o all'apprendimento di
comportamenti costruttivi ed adeguati. La Comunità è aperta al territorio, alle realtà sociali ed associative,
attenta alle opportunità culturali, di promozione sociale, formative, volte all'integrazione ed alla
collaborazione.

Partendo dalle caratteristiche, limitie potenzialità individuali, cisi propone di ideare un progetto educativo
specifico, mirato al recupero di un equilibrio personale ed alla ricostruzione di un ambiente sociale,
familiare e lavorativo idoneo alla persona.
Si conviene

quanto segue:

Articolo

1

ll Comune di Casale Monferrato mette a disposizione l'area professionale considerata idonea per la
realizzazione distage dipratica allavoro pergliutentiinseritipresso la succitata Comunità con la finalità di
accrescere le capacità pratiche, operative,tecniche, relazionali,sociali, della persona.

Articolo 2
Per la realizzazione dello stage suddetto, ie parti congiuntamente elaborano uno specifico progetto
individuale da allegare alla presente.

Articolo 3

Comunità si impegna a garantire la copertura assicurativa dell'utente coinvolto nel progetto. Per
Responsabilità Civile Rischi Diversie lnfortuni (Ace European Group Limited polizza n.
La

la

706L81OL0309s39s).

Articolo 4
Non vi è nessun onere finanziario a carico del Comune di Casale Monferrato.

Articolo 5

ll suddetto stage non è configurabile come rapporto di lavoro subordinato in quanto non netsistono i
presupposti e non implica da parte del Comune di Casale Monferrato impegno all'assunzione al termine
dello stesso né in futuro.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà validità per anni 1. Verrà rinnovata
tacitamente salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.
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