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PROGRAMMA ITALIANO TIROCINI 
Termini e Condizioni 

 
Articolo 1 – Condizioni Generali 
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra l’impresa/organizzazione e la 

sezione locale di ELSA Italia, in ordine all’apposito modulo compilato presente sul sito 
http://www.elsa-italy.org. 

1.2 Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli allegati e gli altri atti e documenti 
richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto. 

1.3 Le parti si impegnano ad eseguire il presente contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, 
con particolare riferimento alle obbligazioni che seguono. 

 
Articolo 2 – Oggetto del contratto 
2.1 L'impresa/organizzazione si impegna: 

a) a  garantire la veridicità dei dati sopra specificati;  
b) ad accettare, per il periodo richiesto, un candidato tra quelli proposti da ELSA, i cui requisiti 

siano sostanzialmente corrispondenti a quelli indicati, dando comunicazione della scelta 
entro 7 giorni dal ricevimento delle candidature;  

c) a  richiedere allo stagista  le prestazioni indicate nel modulo e non altre, salvo diverso e 
separato accordo con lo stagista;   

d) ad offrire allo stagista il trattamento economico e i fringe benefits indicati nel modulo;  
e) in caso di cancellazione/modificazione delle condizioni dello stage, a darne senza ritardo 

comunicazione scritta alla sezione locale di ELSA;  
f) a  fornire certificazione dell'avvenuto periodo di tirocinio dello stagista;  
g) a  fornire alla sezione ELSA elementi per la valutazione qualitativa dello stage, su 

modulistica fornita dalla stessa sezione ELSA.  
2.2 La sezione ELSA si impegna  

a) a sottoporre all'impresa/organizzazione tutte le candidature formalmente idonee a 
soddisfare le richieste  specificate nel presente modulo;  

b) ad assistere l’impresa/organizzazione prima, durante e dopo il periodo concordato per lo 
svolgimento del tirocinio.  

 
Articolo 3 – Disposizioni finali 
3.1 In caso di sopravvenute circostanze modificative delle condizioni di esecuzione del presente 

accordo, le parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo per rinegoziare lo stesso, con 
l'intenzione di conservare la presente relazione di collaborazione.  

 


