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Prot. N.°

CONVENZIONE  TRA

Nome	 dell’Ente	 (soggetto	 ospitante):
Indirizzo	 sede:
Direttore:
E-mail:
Telefono:

Tirocinante:
Master:
Anno:
E-mail:
Telefono:

e

IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano – (soggetto 
promotore) nella persona  del Prof. Paolo Moderato,  nato  a  Venezia  il  3-11-1950,  
Legale  Rappresentante dell’Ente 

Premesso che:

- al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti Analisti del 
Comportamento (BCBA), si richiede che siano completate nella loro formazione 1500 
ore di tirocinio in strutture pubbliche o private in cui si attesti che venga applicata 
l’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) secondo le 7 dimensioni dell’ABA (Bear, 
Wolf e Risley, 1968);
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- The Behavior Analyst Certification Board, Inc.® ha approvato  il Master  in quanto 
soddisfa i requisiti relativi al coursework per sostenere l’esame Board Certified 
Behavior Analyst™ e l’esame Board Certified assistant Behavior Analyst™;

- Rappresentante scientifico del Master è il Prof. Paolo Moderato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto 

ospitante si impegna ad accogliere presso proprie strutture da individuare in base 

al tipo di formazione, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su 

proposta del soggetto promotore, nella quantità pianificata di volta in volta dal 

soggetto promotore stesso e dal soggetto ospitante per consentire un regolare 

svolgimento del servizio ed il tutoraggio degli studenti e, comunque, in numero 

non superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 –  Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 comma 1, 

lettera d) della legge n.196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e orientamento è 

seguita e verificata dal Coordinatore Didattico designato dal soggetto promotore,  

e da un Responsabile del tirocinio designato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante viene predisposto un 

libretto elettronico contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- il nominativo del Supervisore BCBA che supervisiona lo studente (non i casi 

della sede);

- Il nominativo del Responsabile del tirocinio interno all’Ente;

- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di 

presenza in sede.
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ART. 3 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il 

tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni  o 

conoscenze di carattere personale, acquisiti durante lo svolgimento del 

tirocinio.

ART. 4 – Il soggetto promotore non si farà carico della regolarità delle procedure 

assicurative per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché 

per la responsabilità civile. I tirocinanti provvederanno personalmente 

all’assicurazione Inail e per la responsabilità civile. Il soggetto ospitante si 

impegna a garantire le misure di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/08.

ART. 5 -  Tutela Privacy – Ai sensi del D. Lgs 196/03, il trattamento dei dati 

personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle attività di tirocinio. Il 

trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità e correttezza in modo da 

assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e verrà effettuato anche con 

l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei 

dati per finalità statistiche e di ricerca avverrà garantendo l’anonimato.

ART. 6– La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha 

validità di 2 anni, è rinnovabile su espressa manifestazione di volontà delle parti, 

mediante lettera raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della scadenza per 

garantire la continuità delle attività. Qualsiasi richiesta di disdetta della presente 

convenzione deve essere comunicata dalla parte interessata, mediante lettera 

raccomandata A/R, con almeno 90 giorni di preavviso, garantendo comunque il 

completamento delle esperienze di tirocinio in corso.
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ART. 7 – La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D. 

Lgs. n. 297/1994 L. e sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del DPR 

131/1986 a spese della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.                                                    Parma, 

Il Presidente di IESCUM
Paolo Moderato

Il Direttore
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INDICAZIONI OPERATIVE:
Il presente documento deve essere spedito in duplice copia al Direttore del 
Master Paolo Moderato  al seguente indirizzo:
Cristina Copelli
Università IULM
Istituto di Consumi, Comportamento e Comunicazione d’impresa
Via Carlo Bo 1, 20143, Milano

Il documento deve essere firmato dal Direttore dell’Ente con Timbro ufficiale 
dell’Ente.
Quanto prima provvederemo a rispedire il documento all’Ente ospitante 
all’indirizzo che indicherete nel presente documento. 

Per qualsiasi informazione inviare una email a copellicristina@gmail.com
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