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CONVENZIONE DI STAGE 
 

Datore di lavoro  Stagista/o 

 

signore/ signorina 

 

nato/a 

 

 residente a  

 telefono  

 fax  

 e-mail  

 
Per poter completare la formazione pratica richiesta dal piano di studio del nostro tipo di scuola le due 

parti contraenti confermano di accetare le condizioni di lavoro e i doveri fissati da questo contratto. 

 

La signorina/Il signore si impegna a lavorare nel suo hotel come ____________________________ Lo stage 

comincia il ____________________________ e dura fino al ____________________________ 

 

Orario di lavoro: ___________ ore la settimana e _____________ giorno/i libero/i. 

Il rimborso-spese mensile è di € _______________. Il datore di lavoro si impegna a pagare il compenso alla 

fine di ogni mese. 

Gli straordinari vengono convenzionati a parte. 

Il datore di lavoro deve offrire gratuitamente vitto completo (pasti e bevande).  

 

A causa della notevole distanza tra il posto di lavoro e la residenza della studentessa /dello studente il 

datore di lavoro deve mettere a disposizione gratuitamente un alloggio che escluda ogni pericolo per 

la salute e la morale dello studente. Il datore di lavoro conferma di assegnare allo stagista solo lavori 

che corrispondono alle esigenze della formazione speciale e di informare lo stagista sugli eventuali 

rischi di incidenti nel lavoro. Inoltre s'impegna a denunciare regolarmente la/lo stagista presso tutte le 

autorità e assicurazioni necessarie (assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni) nel Paese 

ospitante. Il datore di lavoro conferma anche di rispettare le leggi che riguardano la protezione della 

gioventù. Alla fine dello stage il datore di lavoro deve rilasciare un certificato di lavoro che dovrebbe 

anche contenere un commento sul rendimento dello stagista. 

 

Lo/la stagista conferma di voler effettuare in modo coscienzioso tutti i lavori incaricabili e di rispettare 

l'orario di lavoro. Lui/lei conferma inoltre di attenersi alle regole dell'impresa come anche a regole 

riguardanti la sicurezza e l'igiene. Conferma anche di non rivelare informazioni segrete a persone 

estranee alla ditta.  

 

Il maître deve fare una riunione al mese con lo stagisto/la stagista per discutere i progressi fatti durante 

lo stage. Si dovrebbero firmare tre copie di questo contratto, una da tenere presso la ditta, una per lo 

stagisto/la stagista e una dovrebbe essere mandata indietro alla scuola. 
 

  

 ___________________________   ___________________________  

Luogo, data         genitori 

 

 

 ___________________________   _____________________________________   ___________________________  

Datore di lavoro    tutore     studente/studentessa 
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