Stage al Mart
CONVENZIONE
I candidati interessati a svolgere uno stage in collaborazione con il Mart
sono invitati a contattare l’Ufficio Stage della propria università
e a verificare l’esistenza di una convenzione con il Mart.
PROGETTO FORMATIVO
Una volta verificata la convenzione o attuata una nuova convenzione, il candidato stagista è
invitato a presentare, tramite il suo tutor universitario, un progetto formativo, da dettagliare
nel corso di un successivo colloquio al museo.
TEMPI
Il Mart ospita annualmente un massimo di 12 stagisti, in osservanza dell’art. 1 del D.M. 142/98
che fissa un limite numerico all’attivazione contemporanea di più tirocinii in relazione al numero
dei dipendenti a tempo indeterminato presenti al museo. Tale vincolo risponde all’esigenza di
garantire il corretto svolgimento dello stage, che può realizzarsi quando, all’interno dei luoghi di
lavoro, viene assicurata ai tirocinanti un’adeguata assistenza. Lo stage ha una durata variabile
(max 3 mesi), con orario da concordare.
Le presenze vengono registrate quotidianamente attraverso un registro-presenze. Si richiede una
breve relazione settimanale e una relazione conclusiva di fine stage, come strumenti di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel caso in cui lo stagista e il Mart decidano, in comune accordo, di prorogare il termine dello
stage, è necessario che lo stagista compili e sottoscriva un documento di richiesta proroga.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stage venga interrotto prima della scadenza indicata nel
progetto, lo stagista è tenuto a comunicarlo in forma scritta al Mart e alla sua università.
Una volta portato a termine lo stage, il Mart ne attesta l’effettuazione.
CONTATTI
Per ogni esigenza di tipo informativo, è a disposizione dei candidati stagisti il referente delle
attività formative del Mart, Carlo Tamanini.
Per questioni amministrative, la referente è Roberta Galvagni.
Possono essere contattati tramite e-mail, all’indirizzo infostage@mart.tn.it
oppure telefonicamente, al numero 0464.454151 (Tamanini) o 0464.454144 (Galvagni).

