National Traineeship Specification Form - PIT
Informazioni generali
Nome della compagnia/organizzazione

Indirizzo

Breve descrizione della compagnia/organizzazione

Website

E-mail

Referente dell'accordo
Nome

Cognome

E-mail

Recapito telefonico

ELSA Senior
Sì
No

Tipo di organizzazione
Studio
legale

Compagnia
assicurativa

Società di
consulenza

Docente
universitario

Istituto di
credito

Pubblica
amministrazione

Studio
notarile

Altro

Azienda
locale

DETTAGLI DEL TIROCINIO
Informazioni generali
Data inizio preferita

Data termine preferita

Durata
(Indicare numero settimana, mese o anno)

Numero dei tirocinanti

Retribuzione

Fringe benefits

Profilo del tirocinante
Livello di studi
(È possibile indicare una o più delle seguenti qualifiche: studente, laureando, neolaureato,
laureato, dottore di ricerca).

Conoscenze linguistiche
(Si prega di indicare max 2 lingue ed il livello richiesto tra: F=fluent, G=good, B=basic).

Competenze giuridiche
(Si prega di indicare solo le legal skills richieste al tirocinante in numero non superiore ad 8 ed
indicando il livello richiesto tra: A=advanced, G=good).
Diritto privato

Procedura civile

Diritto penale

Procedura penale

Diritto amministrativo

Procedura amministrativa

Diritto tributario

Diritto del lavoro

Diritto dell'ambiente

Diritto dei consumatori

Diritto bancario

Diritto commerciale

Data protection

Antitrust

Altro
Si prega di descrivere brevemente le attività che svolgerà il tirocinante

Si prega di indicare ulteriori competenze che potrebbero essere richieste al tirocinante

TERMINI E CONDIZIONI DEL PIT
Questo modulo deve considerarsi un formale accordo tra ELSA Italia e la compagnia/
organizzazione che aderisce al Programma Italiano Tirocini.
Art. 1 - Condizioni generali
1.1. Le parti si impegnano ad eseguire il presente accordo con la dovuta diligenza e in buona fede, specie in riferimento alle obbligazioni.
1.2. In caso di sopravvenute circostanze modificative, le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni del presente accordo, con
l'intenzione di preservare il rapporto di collaborazione.
Le eventuali modiche dovranno essere, altresì, indicate in forma scritta.
Art. 2 - Oggetto dell'accordo
2.1. Offrendo un tirocinio tramite il Programma Italiano Tirocini – PIT – di ELSA Italia, la compagnia/organizzazione si impegna a:
compilare il modulo correttamente, garantendo la veridicità dei dati di cui sopra;
selezionare lo stagista entro 10 giorni dalla ricezione delle candidature, impegnandosi a riceverlo per periodo convenuto;
garantire che le condizioni del tirocinio siano rispettate, richiedendo allo stagista solo le prestazioni indicate nell'accordo;
corrispondere allo stagista il trattamento economico previsto;
informare ELSA dell'andamento del tirocinio per un riscontro valutativo.
2.2. ELSA Italia si impegna a:
promuovere il tirocinio tramite il suo network;
ricercare candidati validi sul territorio nazionale;
sottoporre al datore di lavoro le candidature pervenute che soddisifino i requisiti specificati nel presente modulo e curare la procedura di
selezione.
Art. 3 - Disposizioni finali
3.1. Il tirocinio può essere cancellato solo per valide ragioni, tra le quali:
fallimento dell’attività;
mancato rispetto dei termini dell'accordo da parte del datore di lavoro e/o dello stagista;
mancanza di candidature adeguate.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i termini e le condizioni del PIT
Sì

Data

Firma per la compagnia/organizzazione

Firma per ELSA Italia

ELSA Italia Sede legale c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198, ROMA
Fiscal Code: 94005440618
Website: www.elsa-italy.org
Email: nationalboard@elsa-italy.org

