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            IMPEGNATIVA  

            nel Rapporto di Tirocinio 
  

 

Il sottoscritto  

 

Nome: 

Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Codice fiscale: 

Residenza: 

PREMESSO 

- di essere iscritto al (anno) del Corso di Formazione Professionale (nome del corso) 
presso l’INTERNATIONAL INITIATION SCHOOL®, Centro Studi Tradizioni Olistiche 

(C.H.T.S) e che in tale momento è prevista la possibilità di partecipare come tirocinante 
agli incontri tra i professionisti (e docenti formatori dell’Istituto) ed i loro clienti, al fine di 
apprendere l’utilizzo degli strumenti teorici insegnati negli anni di corso; 

- che dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e 
che non sarà il tirocinante vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.  

- che il tirocinio si svolgerà presso i locali dell’Istituto e comunque sotto la supervisione 
ed il controllo diretto di un professionista, ciò comportando la collaborazione del 
tirocinante allo svolgimento delle attività proprie della professione (che ha per oggetto 
le seguenti attività professionali: 

a) 

b) …) 

- che l’attività del tirocinio è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di 
conoscenze sul comportamento umano e sugli strumenti professionali, promuovendo 
la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall’esercizio della 
professione.  

- che il professionista gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando 
la propria autonomia professionale e non demanda la formazione e la pratica del 
tirocinante.  

- che il professionista avrà l’obbligo di favorire il rispetto della dignità e dei diritti 
dell’utenza istruendo il tirocinante riguardo alle prassi e le attività professionali. In tutti 
i casi egli è responsabile dell’operato del tirocinante ed ha i l vincolo di tutelare il 
destinatario dell’intervento.   

- che le attività professionali sono svolte esclusivamente dal professionista o, in 
subordine, demandate al tirocinante solo se supervisionato direttamente (presenza 
congiunta). In deroga a ciò si possono prevedere ambiti di supervisione indiretta per 
compiti rigorosamente strutturati e ben determinati, escluse le attività di restituzione  
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dell’informazione all’utenza. La deroga è possibile solo a seguito della valutazione del 
professionista dell’acquisizione delle competenze adeguate del tirocinante.  

- che il professionista nella sua attività di formazione stimola nei tirocinanti l’interesse 
per i principi deontologici anche mostrando come egli stesso si ispiri ed agisca, 
insegnando solo strumenti o tecniche appartenenti alla professione.  

- che il tirocinante, all’inizio dell’attività di tirocinio acquisirà ed avrà come riferimento i 
principi del decoro e della dignità professionale ed eviterà qualsiasi confusione negli 
utenti tra la figura del “professionista” e quella del “tirocinante”. Il tirocinante informerà 
il professionista se vi siano o vi siano stati precedenti rapporti con gli utenti con cui 
entrerà in contatto, evitando così l’osservazione di qualsiasi attività riguardante tali 
soggetti. 

- che tutte le informazioni e le situazioni analizzate durante le attività di tirocinio sono 
sottoposte al segreto professionale, pertanto il tirocinante è vincolato al rispetto di tale 
indicazione deontologica così come il professionista. Il tirocinante terrà sempre 
presente i limiti della propria formazione, ancora incompleta, ed avrà la responsabilità 
di approfondire e implementare metodologie o strumenti riconosciuti come scientifici.  

- che il tirocinante nella struttura di cui è ospitato non farà qualsivoglia commento 
pubblico riguardo alle metodologie, agli strumenti od ai risultati ottenuti dal 
professionista o dalle altre figure professionali. Opterà, invece, per un confronto diretto 
e riservato con il professionista di riferimento sui dubbi o sulle perplessità che egli ha 
nel comprendere l’intervento professionale posto in essere.  

 

ATTESTA 

- che le “Premesse” sono parte integrante del presente atto ed impegnativa. 

- di essere stato posto a conoscenza delle norme deontologiche poste a tutela dei 
clienti e che i professionisti sono tenuti ed hanno l’obbligo del segreto professionale. 
Nei loro confronti si applicano gli Artt. 199 e 200 del Codice di Procedura Penale e l'Art. 
249 del Codice di Procedura Civile.  

- di svolgere il proprio tirocinio con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle 
norme di deontologia professionale. Per riservatezza si intende l'adozione di un 
comportamento discreto e corretto, nonché il mantenimento del massimo riserbo su 
tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.  

- di essere conoscenza che l'obbligo al segreto professionale copre tutte le notizie, che 
sono state rese note o che verranno in futuro di conoscenza, riguardanti - in particolare 
- generalità, situazioni ed attività personali, familiari, professionali dei clienti, loro 
familiari e altri soggetti a questi legati.  

- di essere a conoscenza che per tutto il periodo di validità del tirocinio, ed anche per 
quello successivo alla sua cessazione, di essere tenuto a mantenere massimo riservo 
sulle informazioni, gli atti ed i documenti dei quali si viene in possesso, e sono 
considerate motivo di interruzione immediata del rapporto: la violazione del segreto 
professionale e l’assumere accordi personali con i clienti. 
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- di essere a conoscenza che l’Istituto nel mettere a disposizione le attrezzature in uso 
sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono 
unicamente finalizzati allo svolgimento della attività oggetto della presente impegnativa  

 

 

 

e pertanto l’utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato uso illecito con ogni 
conseguente responsabilità. 

 

DICHIARA 

- di impegnarsi ed obbligarsi a svolgere il proprio tirocinio in ossequio nelle norme 
comportamentali, deontologiche e professionali come sopra indicate ovvero di svolgere 
il tirocinio seguendo le nozioni, i consigli e le direttive del professionista;  

- di obbligarsi a partecipare e di svolgere il tirocinio con assiduità attenendosi 
all’indirizzo del professionista e quest’ultimo si impegna alla formazione professionale 
del tirocinante, fornendo le nozioni, i consigli e le direttive in modo tale che il tirocinante 
svolga la propria attività quale mezzo per essere messo in grado di esercitare la 
professione sotto l’aspetto tecnico e deontologico; 

- di acconsentire a che il rapporto di tirocinio si concluderà automaticamente al 
completamento del termine previsto per la formazione professionale;  

- di obbligarsi a mantenere il massimo riserbo ed a non diffondere all’esterno dello 
studio notizie sui dati e sui fatti rispetto ai quali vige il segreto professionale e la tutela 
della privacy dell’utente finale; e che l’obbligo di tale riservatezza permarrà anche dopo 
la cessazione del presente rapporto;  

- di tenere un comportamento conformi al decoro dell’Istituto e della professione e 
manterrà rapporti confacenti e rispettosi con gli altri professionisti presenti, con i clienti 
e con persone esterne dall’Istituto.  

 

 

(Luogo e data) ___________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Tirocinante dell’Istituto         Professionista/Legale Rappresentante 

 

 

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