
 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI 

STAGE PRESSO LA CASSA RURALE 
 

La Cassa Rurale rivolge sempre una particolare attenzione ai giovani e ai loro percorsi di 

crescita.  

In linea con le numerose iniziative promosse volte a stimolare nuovi pensieri e creare nuove 

opportunità La Cassa Rurale è disponibile ad ospitare giovani studenti per lo svolgimento 

dello stage presso la propria struttura così da favorire una reale interazione tra il mondo del 

lavoro e quello della scuola. 

La Cassa Rurale offre in particolare la possibilità di svolgere:  

- PERCORSI TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO - PCTO agli studenti regolarmente iscritti 

ad un corso di studi presso un Istituto di scuola media superiore. 

 

- TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di 

studi presso un ateneo universitario. 

Si precisa, per gli studenti universitari, che il tirocinio formativo e di orientamento può essere 

svolto se il titolo di studio è stato conseguito entro e non oltre i 12 mesi. (Il tirocinio deve 

avere inizio entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo ma può concludersi anche oltre 

tale termine). 

OBIETTIVI 

L’inserimento di giovani studenti all’interno della Cassa Rurale attraverso un’esperienza di 

stage è finalizzato a facilitare il loro contatto con il mondo del lavoro così da poter ampliare 

le conoscenze e riuscire a riflettere responsabilmente sui propri percorsi futuri. 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione allo stage dovranno essere inoltrate all’Ufficio Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane almeno due mesi dalla data in cui si chiede di iniziare l’esperienza.  

Contatti 

e-mail gestionesvilupporisorseumane@lacassarurale.it 

Tel. 0465 896896 

mailto:gestionesvilupporisorseumane@lacassarurale.it


ASSENSO AL TIROCINIO 

La disponibilità all’accoglienza è rivolta agli studenti degli Istituti Scolastici situati nei Comuni 

di competenza della Cassa Rurale o comunque ivi residenti. 

Considerando il particolare valore che la Cassa Rurale attribuisce al principio della 

reciprocità verrà data priorità alle richieste presentate dal Socio, dai figli di Socio, dai clienti 

e dai figli di cliente che intrattengono con la Cassa Rurale un’adeguata continua 

operatività.  

Tutte le domande pervenute verranno sottoposte all’attenzione del Consiglio 

d’Amministrazione il quale valuterà le richieste e deciderà a suo insindacabile giudizio. 

La Cassa Rurale ospiterà un numero massimo di 15 studenti all’anno. Al fine di garantire un 

adeguato presidio delle attività affidate agli studenti, potranno essere ospitati 

contemporaneamente massimo 4 studenti di Istituto di scuola media superiore o massimo 

2 studenti universitari. 

 

L'accoglienza dei tirocinanti verrà definita sia sulla base delle esigenze organizzative che 

delle disponibilità all’affiancamento da parte dei collaboratori referenti per le attività. 

 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La durata dello stage è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani 

formativi ma in nessun caso potrà essere superiore a 6 mesi. 

La Cassa Rurale realizzerà insieme al tutor dell’Ente promotore il progetto di stage 

individuale considerando il percorso di studi dello studente, specificando le attività affidate 

e gli obiettivi del tirocinio. 

Al termine dello stage l’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane rilascerà la certificazione 

dell’avvenuto regolare svolgimento del tirocinio. 

La Cassa Rurale si impegna ad erogare eventuali rimborsi in base a quanto stabilito dalla 

normativa di volta in volta vigente. 

 

 


