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PREMESSA
La presente dispensa intende illustrare le caratteristiche principali dei c.d. tirocini “extracurriculari”
(Sezione I) e tirocini “curriculari” (Sezione II), ossia rispettivamente quei tirocini finalizzati a creare un
contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento dal
punto di vista personale e professionale e l’inserimento o reinserimento lavorativo e quei tirocini
inclusi in un processo di apprendimento formale volto ad affinare il processo di apprendimento
attraverso l’alternanza studio/lavoro.
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1. IL TIROCINIO: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE
Il tirocinio è la realizzazione di un’esperienza pratica, in un contesto produttivo, a tempo limitato, che
permette la conoscenza nel mondo del lavoro e che favorisce la crescita professionale e personale del
tirocinante.
In relazione alla finalità generale perseguita, si distinguono due diverse tipologie di tirocinio:


I tirocini extracurriculari

Consistono in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione “on the job” (in un contesto
lavorativo) e che non si configura come un rapporto di lavoro. E’ finalizzato a creare un contatto
diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di
conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo.


I tirocini curriculari

Sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di un piano di studio (di
un’università, un istituto scolastico, ecc.). La finalità è quella di affinare il processo di apprendimento
attraverso l’alternanza studio/lavoro.
I tirocini si differenziano anche dal punto di vista della competenza legislativa. Per i tirocini
extracurriculari la competenza legislativa è strettamente regionale. Relativamente invece ai tirocini
curriculari le disposizioni attualmente vigenti sono l’art. 18 della Legge n. 196/97 e il D.M. n. 142/98;
le istituzioni formative possono però emanare dei «Regolamenti» per disciplinarne l’attivazione e il
funzionamento sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni previste dalla suddetta normativa.
Nella presente dispensa si intende porre l’attenzione sugli elementi minimi essenziali e / o regole
generali che caratterizzano i dispositivi in esame (come ad esempio la durata, la tipologia di soggetti
coinvolti, i limiti e le procedure di attivazione, ammontare minimo dell’indennità di partecipazione,
ecc.), mentre per una conoscenza più approfondita dei contenuti della normativa vigente si deve
necessariamente rimandare, per i tirocini curriculari all’’art. 18 della Legge n. 196/97 e il D.M. n.
142/98 e per i tirocini extracurriculari alla corrispondente normativa regionale.
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Sezione I - I TIROCINI EXTRACURRICULARI
2. IL TIROCINIO EXTRACURRICULARE COME STRUMENTO DI POLITICA ATTIVA
Il tirocinio extracurriculare è uno dei canali privilegiati per l’accesso al mercato del lavoro, in quanto:
 permette di applicare nel concreto le conoscenze acquisite durante gli studi;
 rappresenta un’occasione per verificare le proprie inclinazioni, confermando o rivedendo le
proprie scelte professionali;
 rappresenta una importante occasione di inserirsi all’interno di una rete relazionale – un
network professionale – che può rivelarsi utile, al di là degli esiti occupazionali nell’azienda
ospitante, per trovare un’occasione di lavoro successiva.
All’interno del mercato del lavoro italiano, rappresenta un importante strumento di politica attiva; lo
dimostrano alcuni dati forniti da ANPAL nell’ultimo Rapporto di monitoraggio2:


nel 2018 il numero di tirocini extracurriculari attivati era di 349mila, con un incremento del
54% rispetto al 2014. Tra i fattori che hanno innescato una tale crescita c’è sicuramente l’avvio
del programma Garanzia Giovani: i tirocini attivati tramite il programma europeo, infatti,
rappresentano il 45% del totale;



dal 2014 al 2018 i giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del
lavoro sono stati 3 milioni e 401mila, e di questi il 17,5% lo ha fatto attraverso un tirocinio
extracurriculare;



relativamente alla ripartizione geografica, più della metà dei tirocini è stata attivata nelle
regioni del Nord Italia; il 19,4% nel Centro Italia e la quota restante tra Sud e Isole;



i settori professionali dove i tirocini sono maggiormente diffusi sono quelli delle professioni
qualificate nelle attività commerciali e dei servizi (29,4%), delle professioni esecutive nel
lavoro d’ufficio (23,9%) e delle professioni tecniche (15,0%).

3. IL CONTESTO NORMATIVO
Nell’arco degli ultimi anni in Italia i tirocini extracurriculari sono stati oggetto di un’ampia
regolamentazione. I principi fondamentali della disciplina però sono contenuti nella Legge del 28
giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero).
Tali principi, sono stati successivamente enunciati in due diverse Linee guida redatte in sede di
Conferenza Stato-Regioni:


Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 24 gennaio 2013;



Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.

Sulla base delle suddette Linee guida, ciascuna Regione, esercitando la propria competenza legislativa
in materia di formazione professionale, ha costruito / definito la disciplina del tirocinio

2

ANPAL, Rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari, 2019.

6

extracurriculare applicabile sul proprio territorio3.
Le Linee guida del 25 maggio 2017 non disciplinano però le seguenti tipologie di tirocinio:


i tirocini curriculari;



i tirocini estivi, ossia tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione
degli studi, a favore di adolescenti o giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi (di
istruzione superiore, universitaria, ecc.) e aventi fini orientativi e formativi;



i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché periodi di pratica
professionale, richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui
completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;

 i tirocini transnazionali, svolti all’estero (anche nell’ambito di Programmi comunitari come ad
esempio Erasmus plus) o presso un ente sovranazionale;
 i tirocini per soggetti extracomunitari, promossi all'interno delle c.d. quote di ingresso4, per i
quali si deve fare riferimento a specifiche normative regionali di recepimento dell’Accordo
99/CSR del 5 agosto 2014;
 i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
delle persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti,
per i quali si deve fare riferimento a specifiche normative regionali di recepimento dell’Accordo
7/CSR del 22 gennaio 2015.
4. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO (BREVE EXCURSUS) 5.
I tirocini formativi e di orientamento sono stati introdotti dall’art. 18 della legge 196/97 "Norme in
materia di promozione dell'occupazione"(cosiddetta “Legge Treu”). Tale articolo offriva la definizione
e le finalità del tirocinio e tracciava a grandi linee la disciplina dell’istituto; lo strumento del tirocinio
viene introdotto come “momento di alternanza tra studio e lavoro e come strumento per agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a favore di soggetti che
hanno già assolto l’obbligo scolastico”.
Un successivo Decreto Interministeriale, n. 142/1998, stabilì le norme di attuazione dei principi e
criteri fissati dall’art. 18, chiarendone ambiti e modalità operative e fornendo, un modello per la
definizione della convenzione di tirocinio, del progetto formativo e di orientamento, la definizione dei
soggetti coinvolti nel tirocinio, gli obblighi degli stessi, i vincoli da rispettare, la durata e valore dei
percorsi formativi, procedure da seguire.
Tramite apposite circolari, il Ministero del Lavoro, ha precisato le modalità di attivazione del tirocinio,
i limiti numerici per l’inserimento dei tirocinanti, (circolare 15 luglio 1998, n. 92), nonché la differenza
3

Per maggiori dettagli sulle normative regionali si veda la Tabella n. 1 in Appendice.
4 Per quote di ingresso si intende il numero massimo degli stranieri che ogni anno può entrare in Italia per motivi di lavoro,
stabilito dai c.d. decreti-flussi, emanati periodicamente dal presidente del Consiglio dei ministri.
5
Per maggiori dettagli sull’evoluzione del contesto normativo nazionale si veda tabella n. 2 in Appendice.
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tra il tirocinio formativo e lo stage in azienda (circolare 9 luglio 1999, n. 52).
Con la Sentenza n. 50/2005 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la competenza delle Regioni
in materia. Di conseguenza, alcune Regioni hanno adottato provvedimenti tesi a regolamentare lo
strumento del tirocinio nell’ambito degli interventi di politica attiva.
Nel tempo l’utilizzo di tale strumento, come già noto a tutti, ha subito delle notevoli distorsioni
ed abusi, per cui è sorta l’esigenza di rendere l’applicazione pratica del tirocinio più coerente con le
finalità per le quali è stato concepito e più uniforme nelle sue applicazioni territoriali. Da qui, successivi
interventi normativi.
Nell’Agosto del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto in materia, con l’art. 11 del Decreto Legge
13 agosto 2011, n. 138 “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini”, convertito nella Legge
n. 148 del 14 settembre 2011. In base a tale nuova Legge, le Regioni conservano l’esclusiva
competenza legislativa in materia di tirocini, fermo restando l’esclusiva competenza dello Stato nello
stabilire i livelli minimi essenziali che si rendono applicabili su tutto il territorio nazionale. Due le
novità importanti introdotte in materia di tirocini:
 limite massimo di durata, che non deve essere superiore a 6 mesi proroghe comprese
(eccezione fatta per i soggetti più svantaggiati nel mercato del lavoro, quali disabili,
tossicodipendenti, alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione);
 indicazione dei neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento
del relativo titolo di studio, come unici soggetti possibili destinatari dello stage.
Con la Circolare n. 24, del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in
merito all’applicazione della disposizione legislativa, elencando tutte le tipologie di tirocinio non
rientranti nelle stringenti valutazioni della nuova normativa6. Tale Decreto ha sicuramente dato una
spinta alle Regioni nell’intraprendere un percorso normativo in tale ambito, visto che, la maggior parte
di esse non avevano ancora normato in materia ma si erano limitate a rimandare integralmente e/o
parzialmente alla legge nazionale e/o addirittura non possedevano nessuna norma in materia.
La Legge del 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero), ha introdotto ulteriori novità in materia di
tirocini formativi e di orientamento. Era previsto infatti che: “entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei
seguenti criteri:


revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre
forme contrattuali a contenuto formativo;

6 Non rientrano: i tirocini “curriculari”; i cosiddetti “tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro”; i tirocini promossi a favore di

particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’articolo 11, comma 2, Legge n. 68/1999); i tirocini
promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi (previsti dall’articolo 27, lettera f), del T.U. n. 286 del 1998); i periodi
di praticantato richiesti dagli ordini professionali.
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previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto,
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la
propria attività;
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro
assenza;
riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla
prestazione svolta.

In data 11 Dicembre 2012, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 287, ha dichiarato però
l’illegittimità costituzionale del summenzionato art.11; infatti, su ricorso delle Regioni Emilia,
Toscana, Umbria, Liguria e Sardegna, la Corte ha dato ragione alle ricorrenti Regioni e dichiarato
illegittimo tale articolo. Le Regioni in oggetto hanno sostanzialmente lamentato il fatto che tale
articolo violasse l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto, disciplinando i tirocini
formativi e di orientamento non curriculari, si andava a normare una materia (istruzione e formazione)
di competenza regionale residuale.
In data 24 gennaio 2013, sono state approvate le “Linee guida in materia di tirocini” previste dalla
legge Fornero; esse indicavano degli standard minimi di carattere disciplinare ovvero un quadro di
riferimento comune a tutte le Regioni e le Province, alle quali rimaneva il compito di recepirle entro 6
mesi (al 31 dicembre 2013 tutte le Regioni italiane avevano disciplinato la materia).
Dopo l’emanazione delle Linee guida ed il relativo recepimento delle stesse all’interno delle singole
legislazioni regionali, ulteriore novità a livello normativo è stata una disposizione all’interno di un
decreto sulla promozione dell’occupazione riguardante i tirocini formativi e di orientamento promossi
dalle aziende multilocalizzate. All’art. 2, comma 5-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 99 – viene infatti
stabilito che “i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla
sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale”.
Successivamente, con Circolare del Ministero del lavoro del 29 agosto 2013, n. 35, nella sezione
relativa ai tirocini, viene chiarito che l’indicazione fornita al comma 5-ter della Legge 99/2013
“costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. Rimane quindi sempre
possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale”.
Da ultimo, e senza che fosse stata espressa dal legislatore la necessità di una revisione della disciplina
di riferimento, il 25 maggio 2017 è stato raggiunto un nuovo accordo in sede di Conferenza
permanente che ha definito nuove “Linee guida” che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23
gennaio 2013, adottate ai sensi della Legge n.92/2012.”.

5. ELEMENTI MINIMI ESSENZIALI
Di seguito una breve sintesi degli elementi minimi essenziali caratterizzanti i tirocini extracurriculari:
soggetti coinvolti, durata, modalità di attivazione, sistema di tutoraggio, indennità di partecipazione,
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attestazione finale prevista, ecc.
5.1 SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nell’attivazione di un tirocinio extracurriculare sono tre:




tirocinante
soggetto promotore
soggetto ospitante

I tirocinanti possono essere:


soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 (compresi coloro che
hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria);



lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;



lavoratori a rischio di disoccupazione;



soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;



soggetti disabili e svantaggiati.

Soggetti promotori possono essere:











servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e
dell’AFAM;
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS;)
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento,
nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente,
ovvero accreditati;
comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestito da enti pubblici delegati dalla Regione;
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero
accreditati ai servizi per il lavoro ai sen- dell’art. 12 del medesimo decreto;
ANPAL.

Nell’ipotesi in cui un tirocinio venga attivato presso un soggetto ospitante localizzato in una regione
diversa da quella in cui il tirocinante ha la propria residenza e / o domicilio, si parla di c.d. “TIROCINI
IN MOBILITÀ INTERREGIONALE”; in tal caso, i soli soggetti promotori abilitati a promuovere tale
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tipologia di tirocini sono:





servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e
dell’AFAM;
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia
autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
Soggetti ospitanti possono essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata, in regola in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie.
Non è ammessa l’attivazione:
 in caso di CIGS per attività che coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo
sindacale);
 per attività equivalenti (salvo accordo sindacale) a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi
precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento
collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova,
licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del
periodo formativo per volontà del datore di lavoro.
In caso di “SOGGETTO OSPITANTE MULTILOCALIZZATO” (ossia soggetti - tra cui anche la P.A. - con
sedi operative dislocate su più regioni), ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013 - convertito nella
legge n. 99 del 2013 - il tirocinio “può” essere regolato dalla normativa della regione o provincia
autonoma dove è ubicata la “sede legale” del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione
o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La disciplina che l’ente ospitante
intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella Convenzione.
5.2 DURATA
La durata massima prevista dalle Linee guida nazionali del 2017, comprensiva di proroghe e rinnovi, è
di 12 mesi; in caso di soggetti disabili, può arrivare fino a 24 mesi.
La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (pari o
superiore a 30 giorni solari), oppure per i periodi di chiusura aziendale (della durata di almeno 15
giorni solari).
Inoltre, il tirocinio può essere interrotto, oltre che dal tirocinante (tramite comunicazione scritta),
anche dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno
dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi.
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5.3 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
L’attivazione di un tirocinio extracurriculare prevede la stipula di:
 una Convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che indica i diritti e gli obblighi
delle parti;
 un PFI (progetto formativo individuale) che definisce contenuto, modalità di svolgimento e
obiettivi formativi del tirocinio.
Inoltre, durante l’esperienza di tirocinio, al fine di tracciarne l’andamento e i risultati, è prevista anche
la raccolta di Evidenze documentali che confluiscono in un altro documento definito Dossier
individuale.
Per Evidenze s’intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi
risultati (es. campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di riunioni; report, ecc.).
Il Dossier individuale è invece un documento in cui i tutor, in accordo con il tirocinante, esprimono una
valutazione sulla qualità dell’esperienza realizzata (utilizzando una scala a 5 livelli)7.

5.4 TUTORAGGIO
La normativa, prevede che il tirocinante sia seguito da due tutor: uno designato dal soggetto
promotore, l’altro dal soggetto ospitante.


Il tutor del soggetto promotore collabora con il tutor designato dal soggetto ospitante nel
momento della stesura del piano formativo e monitora in maniera costante l’esperienza del
tirocinante.
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti
contemporaneamente (superabile solo in caso di tirocini con medesime finalità formative
presso lo stesso soggetto ospitante).



Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del piano formativo e
dell’inserimento del tirocinante nel contesto di lavoro.
Ogni tutor del soggetto ospitante può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti
contemporaneamente.

I due Tutor devono collaborare per definire le modalità organizzative e didattiche, garantire il
monitoraggio del percorso formativo e definire gli aspetti formali (documentazione, attestazione
finale, etc.).
Nella costruzione del sistema di tutoraggio occorre:

7

definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di

Per maggiori sui contenuti minimi che caratterizzano tale documentazione si veda il paragrafo n.8.
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orientamento che di competenze;


garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;



garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal
tirocinante.

Alle due figure tutoriali è richiesta una forte interazione, che si concretizza in diverse attività da attuare
per ciascuno dei punti sopraelencati.
FUNZIONI
Definire le condizioni organizzative
e didattiche favorevoli
all’apprendimento in termini sia di
orientamento sia di competenze

Garantire il monitoraggio dello
stato di avanzamento del percorso,
in itinere e nella fase conclusiva, al
fine di intervenire
tempestivamente su eventuali
criticità

Garantire il processo di
tracciamento, documentazione e
attestazione dell’attività svolta dal
tirocinante

AZIONI


Progettazione dell’esperienza



Pianificazione, delle attività didattiche, degli aspetti
logistici ed organizzativi, in coerenza con le esigenze
organizzative dell'impresa



Elaborazione del progetto Formativo individuale



Predisposizione degli elementi di valutazione per
definire il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento per ciascun tirocinante.



Supporto al tirocinante durante l’intero percorso,
verifica del corretto svolgimento delle attività e
intervento sulle eventuali criticità



Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli
obiettivi raggiunti e delle competenze
progressivamente sviluppate dal tirocinante



Elaborazione e redazione del dossier individuale e
predisposizione dell’attestazione finale

I compiti e le responsabilità dei tutor
Di seguito la rappresentazione schematica dei compiti assegnati ai tutor:

 collabora, insieme al tutor del soggetto ospitante, alla
definizione e redazione del progetto formativo
individuale
 assiste e guida il tirocinante nell’inserimento in
azienda
 coordina l’organizzazione e programma il percorso di
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tirocinio
TUTOR SOGGETTO PROMOTORE

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità








che dovessero emergere dalle stesse con l’obiettivo
si assicurare la soddisfazione del tirocinante e del
soggetto ospitante
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le
competenze progressivamente sviluppate dal
tirocinante
rileva gli elementi per la composizione del dossier
individuale, secondo le informazioni acquisite dal
soggetto ospitante e dal tirocinante e predispone
l’attestazione finale delle competenze
acquisisce le informazioni necessarie dell’andamento
del tirocinio, anche ai fini dell’eventuale
prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto
ospitante
collabora con il soggetto promotore per la redazione
del progetto formativo individuale

 assicura l’accoglienza e l’inserimento del tirocinante


TUTOR AZIENDALE







in azienda
assiste e guida il tirocinante allo svolgimento delle
attività secondo le previsioni del PFI, durante
l’esperienza in azienda
aggiorna il tutor del soggetto promotore
sull’inserimento e sull’andamento dell’esperienza
fornisce all’istituzione formativa ogni elemento utile
a verificare e a valutare l’efficacia dell’intervento
verifica, insieme al tutor del soggetto promotore, il
corretto svolgimento dei percorsi definiti nel
progetto formativo, monitorandone gli esiti in
itinere e al termine dell’esperienza
aggiorna la documentazione relativa al tirocinio
(registri, etc)
collabora alla rilevazione degli elementi per la
composizione
del
dossier
individuale
e
dell’attestazione finale

Le aree di competenza dei tutor
Di seguito sono indicate alcune aree di competenza, che, seppur non in modo esaustivo, individuano
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diversi elementi conoscitivi richiesti dalla funzione tutoriale per l’espletamento del ruolo.
Conoscenze e competenze del tutor soggetto promotore
MACRO
AREA
COMPETENZA
PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE

DI

CONOSCENZE



Quadro normativo di riferimento del dispositivo di politica
attiva utilizzato: elementi fondamentali e procedure di
gestione



Metodologie di progettazione del progetto formativo
individuale



Elementi minimi di organizzazione aziendale, principali
processi aziendali e competenze richieste per il loro presidio



Macro-caratteristiche del sistema produttivo locale



Tendenze del mercato del lavoro in termini di opportunità di
sviluppo occupazionale



Pianificazione del percorso formativo in termini di definizione
delle attività, tempi e ruoli e condivisione degli strumenti nella
co-progettazione per la conduzione, il monitoraggio e la
valutazione dei percorsi di tirocinio extracurriculare.



Predisposizione degli elementi di valutazione per definire il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per ciascun
tirocinante



Supporto al tirocinante durante l’intero percorso, verifica del
corretto svolgimento delle attività e intervento sulle eventuali
criticità.



Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi
raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dal
tirocinante

Conoscenze e competenze del tutor aziendale
Il ruolo e le funzioni assegnate al tutor aziendale prevedono l’acquisizione di conoscenze e
competenze che favoriscano l'inserimento del tirocinante presso l’impresa e gli consentano di
assisterlo durante tutta l’esperienza.
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MACRO
AREA
COMPETENZA

DI

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE

CONOSCENZE



Metodi e strumenti di base per l’analisi dei principali processi
aziendali e competenze richieste per il loro presidio



Metodologie e strumenti di pianificazione del percorso
formativo in termini di definizione delle attività, tempi e ruoli



Metodologie di base per il monitoraggio dell’esperienza in
azienda



Conoscenza della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, contestualizzata rispetto al proprio specifico
ambito di lavoro in azienda



Indicazioni aziendali sui rischi specifici connessi ai processi
produzione di beni e servizi all’interno del proprio specifico
ambito di lavoro



Principali metodologie didattiche di base collegato al work
based learning (shadowing, affiancamento, project work…)



Tecniche di mentoring in ambito formativo



Tecniche di base per la valutazione della performance in
relazione alle attività realizzate nel proprio specifico ambito
di lavoro, attraverso l’uso di strumenti come ad esempio di
griglie di osservazione

Secondo quanto rappresentato, appare fondamentale strutturare un processo di scambio di
informazioni stabilendo la frequenza, oltre che la modalità di gestione, di interazione del rapporto tra
il tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore. Molto spesso infatti la periodicità di contatto
tra i tutor si limita a un primo momento iniziale di contatto in presenza, e un ultimo momento
conclusivo al termine dell’esperienza a distanza. Sarebbe opportuno prevedere almeno alcuni check
periodici, anche se a distanza (telefono, e-mail, fax, messaggistica), con la consapevolezza che
l’incontro in presenza è un elemento di qualità nella relazione, soprattutto se la collaborazione tra
tutor non è consolidata da esperienze pregresse.

5.5 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
È prevista un’indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili 8 .
8

Per un dettaglio delle indennità di partecipazione previste dalle singole Regioni si veda la Tabella n. 3 in appendice alla presente.
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L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base
mensile.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato
a quello da lavoro dipendente; di conseguenza, per il calcolo delle imposte relative alle somme
corrisposte ai tirocinanti, si seguono le stesse regole previste per i redditi da lavoro dipendente. Da
questo principio deriva:
 l’assoggettamento delle somme corrisposte alla ritenuta d’acconto (con scaglioni e aliquote
IRPEF);
 l’applicazione anche al tirocinante delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti;
 il versamento delle ritenute;
 la consegna al tirocinante del modello CUD nei termini di legge;
 l’applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, con le stesse regole del lavoro
dipendente.
Ad ogni modo, stante la non configurabilità di rapporto di lavoro, il tirocinante non perde il suo status
di disoccupato.

5.6 GARANZIE ASSICURATIVE
Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea
compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal
soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

5.7 I DOCUMENTI CARATTERIZZANTI I TIROCINI EXTRACURRICULARI
Secondo la normativa vigente, l’attivazione di un tirocinio prevede la stipula / predisposizione dei
seguenti documenti:


Convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che indica i diritti e obblighi delle
parti. E’ sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;



PFI (Progetto Formativo Individuale) che definisce contenuto, modalità di svolgimento e
obiettivi formativi del tirocinio. È sottoscritto dal soggetto promotore, soggetto ospitante e
tirocinante.

Inoltre, durante l’esperienza di tirocinio, al fine di tracciarne l’andamento e i risultati, è prevista la
raccolta di Evidenze documentali che confluiscono in un altro documento definito Dossier individuale.
Per Evidenze s’intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi
risultati (es. campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di riunioni; report, ecc.).
Il Dossier individuale è invece un documento in cui i tutor, in accordo con il tirocinante, esprimono una
valutazione sulla qualità dell’esperienza realizzata.
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Infine, ma sicuramente non meno importante, al termine del tirocinio al tirocinante deve essere
rilasciata un’ATTESTAZIONE FINALE, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, nella
quale sono riportate le attività effettivamente svolte durante il tirocinio.
Un ruolo fondamentale per una corretta redazione / predisposizione dei suddetti documenti è
ricoperto dai Tutor individuati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Infatti, come già in
precedenza specificato, è prevista una stringente collaborazione di entrambi:


nella stipula della Convenzione e dunque nella definizione dei diritti e degli obblighi di tutte le
parti coinvolte;



nella redazione del PFI in termini di contenuto (attività che verranno svolte), modalità di
svolgimento del tirocinio e obiettivi formativi;



nella rilevazione degli elementi per la composizione del Dossier individuale;



nella predisposizione dell’Attestazione finale delle competenze.

Le Linee guida in materia di tirocini del 25 maggio 2017 hanno evidenziato la necessità di indicare in
maniera chiara, nei documenti in esame, i contenuti del tirocinio (in termini di responsabilità dei
soggetti coinvolti), le attività affidate al tirocinante e di tracciare, quanto più possibile, l’esperienza di
tirocinio (mediante la raccolta di evidenze documentali).
Infatti, gli elementi essenziali / contenuti minimi che caratterizzano tale documentazione sono i
seguenti:


CONVENZIONE
Dati identificativi del soggetto ospitante e del soggetto promotore; obblighi del soggetto
promotore e del soggetto ospitante; ammontare dell’indennità di partecipazione; garanzie
assicurative; durata; modalità di attivazione; modalità tutoraggio.



PFI (Progetto Formativo Individuale)
Dati identificativi del soggetto ospitante, del soggetto promotore e del tirocinante; condizione
occupazionale del tirocinante; dati identificativi dei Tutor; elementi identificativi del contesto
aziendale ed organizzativo (sede, codici ATECO, CP Istat, ecc.); attività affidate al tirocinante
(ADA – Area di Attività9 e attività previste); diritti e doveri del tirocinante e obblighi dei Tutor.
Per l’individuazione e descrizione delle attività affidate al tirocinante, è previsto un rimando
esplicito all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni10 consultabile tramite il portale dell’INAPP.

9

Le ADA sono le principali aree in cui ciascuna figura professionale opera nello svolgimento delle proprie mansioni, per
esempio: le ADA che caratterizzano l’»addetto alla riparazione di autoveicoli»: Assistenza alla clientela; Diagnosi tecnica e
strumentale del guasto dell’autoveicolo, ecc.
10
L’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni è una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni, descritti secondo un
linguaggio comune e condiviso fra le Istituzioni. E’ organizzato in tre sezioni:
- Atlante Lavoro, che descrive i contenuti del lavoro in 24 settori economico professionali (SEP) seguendo uno schema che
individua per ciascun settore i processi di lavoro, le sequenze di processo, le Aree di attività (ADA) e le attività specifiche.
- Atlante e professioni che raccoglie le Professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni), il
Repertorio delle professioni dell’apprendistato (costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
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DOSSIER INDIVIDUALE
Attività svolte dal tirocinante; indicazione di eventuali evidenze a supporto e valutazione
dell’esperienza ad opera dei Tutor.
Con tale documento viene espresso una valutazione sulla qualità dell’esperienza realizzata
ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una
scala a 5 gradi:
A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado
di autonomia e responsabilità);
B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità);
C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità);
D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con
supervisione);
E= bassa (ha praticato l’attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).



ATTESTAZIONE FINALE
Dati identificativi del soggetto ospitante, soggetto promotore, tirocinante; durata (espressa in
giorni e mesi); attività realmente svolte.

Le Linee guida in materia di tirocini del 25 maggio 2017 hanno previsto dei Format / Schemi che sono
presi come riferimento (dalle Regioni) nella definizione della propria modulistica. Pertanto, tali Format
definiscono gli elementi minimi che la documentazione deve possedere, ma possono essere oggetto
di integrazioni e modulazioni da parte delle Regioni.
In Appendice si riportano i Format previsti dalle Linee guida del 25 maggio 2017 di:
- PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (Tab.4)
- DOSSIER INDIVIDUALE (Tab.5)
- ATTESTAZIONE FINALE (Tab.6)

5.8 MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA
Sono previste le seguenti tipologie di violazioni alle quali corrispondono delle specifiche sanzioni.
Violazioni non sanabili - si manifestano nell’ipotesi in cui il tirocinio venga attivato senza il rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:
 soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al
soggetto ospitante del tirocinio;
 proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
 durata massima del tirocinio;
relativi all’apprendistato professionalizzante), le Associazioni professionali (L. n.4/2013) che riuniscono le professioni non
organizzate in ordini o collegi.
- Atlante e qualificazioni che raccoglie le qualificazioni rilasciate nei diversi ambiti del sistema di apprendimento
permanente: Scuola, Istruzione e Formazione Professionale, Formazione superiore e Formazione professionale regionale.
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numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
convenzione e al piano formativo.

La sanzione prevista è l’intimazione alla cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi
dall’attivazione di altri tirocini per soggetto promotore e/o ospitante.
Violazioni sanabili - si manifestano nell’ipotesi di:
 inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi
tutor;
 durata residua del tirocinio tale da consentire di ripristinare le condizioni per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti;
 violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia
ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.
In questi casi è previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determina sanzioni.
Qualora l’invito non venga adempiuto, è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio e
l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di
nuovi tirocini. Nei casi di reiterazione delle violazioni, l’interdizione potrà avere durata dai 18 ai 24
mesi.
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Sezione II - I TIROCINI CURRICULARI
6. FINALITÀ GENERALI
I tirocini curriculari sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di un
piano di studio (di un’università, un istituto scolastico, di un ente di formazione, ecc.). Sono dunque
destinati a studenti. Hanno lo scopo "di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro" (art. 1 D.M. 142/98).
Come già anticipato, dal punto di vista normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia sono
l’art. 18 della Legge n. 196/97 e il D.M. n. 142/98; le istituzioni formative possono però emanare dei
«Regolamenti» per disciplinarne l’attivazione e il funzionamento. Ad esempio, un Ateneo può
adottare un proprio regolamento in cui definisce la collocazione dei tirocini curriculari nell’ambito dei
propri percorsi di studio, il numero (eventuale) di crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti, gli
obiettivi formativi specifici delle attività di tirocinio, le modalità di verifica dell’apprendimento, ecc.
Fermo restando dunque, i regolamenti che le istituzioni formative possono adottare e che devono
essere sempre e comunque coerenti con la suddetta normativa, di seguito se ne riportano gli
elementi essenziali.

7. LIMITI DI ATTIVAZIONE.
I tirocini curriculari possono essere attivati in relazione alle dimensioni dell'azienda ospitante, nei limiti
di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di
due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per
cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
I tirocini curriculari non rappresentano un “rapporto di lavoro”. Inoltre, non è previsto l’obbligo di
erogare a favore del tirocinante un’indennità di partecipazione (come avviene invece per i tirocini
extracurriculari).

8. GARANZIE ASSICURATIVE
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono
riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti
nel progetto formativo.

21

9. TUTORAGGIO E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
La normativa prevede che il tirocinante sia seguito da due tutor: uno designato dal soggetto
promotore, l’altro dal soggetto ospitante. I tirocini sono svolti sulla base di un’apposita Convenzione
stipulata tra soggetto promotore e datore di lavoro (pubblico e privato). Alla Convenzione, deve essere
allegato un Progetto formativo (PF) contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, i
nominativi dei tutor, gli estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento e
settore aziendale di inserimento.
Non è previsto, come per i tirocini extracurriculari, la c.d. “comunicazione obbligatoria” in sede di
attivazione.
Infine, ai sensi dell’art.7 del D.M. n. 142/98 i tirocini curriculari possono avere una durata massima:
- di quattro mesi nel caso di studenti frequentanti la scuola secondaria superiore;
- di sei mesi nel caso studenti di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di
corsi di formazione post-diploma o post laurea;
- di dodici mesi nel caso di studenti universitari, dottorati di ricerca, studenti frequentanti corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari, persone svantaggiate;
- di ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
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APPENDICE
Tabella n. 1 – Riepilogo discipline regionali dei tirocini extracurriculari ed entrata in vigore
Regione
Abruzzo

N. Provvedimento
DGR n.112/2018

Basilicata

D.G.R n. 1130/2017

Calabria

D.G.R n. 613/2017

Campania

D.G.R n. 103/2018

Emilia
Romagna
Friuli
Venezia
Giulia

L.R. N. 1/2019

Lazio

D.G.R n. 576/2019

Liguria

D.G.R n. 1186/2017

D.P.Reg. n. 57/2018

Denominazione
Linee guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo
“Linee guida in materia di tirocini” in
applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36,
legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed
attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017,
adottato dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
“Linee guida regionali in materia di tirocini
formativi e di orientamento” - Modifica DGR
n. 360 del 10.08.2017
Regolamento regionale 7 maggio 2018 n.4
"Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del
regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9
(Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18
novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett.
b) -Disposizioni regionali per la formazione
professionale)"
Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche
alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17
Regolamento per l’attivazione di tirocini
extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro)
Modifica della DGR n. 533 del 9 agosto 2017.
Approvazione della nuova disciplina dei
tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in
conformità alle ”Linee guida in materia di
tirocini formativi e di inserimento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge
28 giugno 2012, n. 92”
Disciplina regionale in materia di tirocini
extracurriculari

Entrata in vigore
29/03/2018
16/11/2017

23/01/2018

08/05/2018

01/07/2019
24/03/2018

02/09/2019

01/01/2018
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Lombardia D.G.R. n.
7763/2017

“Indirizzi regionali in materia di tirocini” 09/06/2018
Decr.n. 6286 del 07/05/2018 (disposizioni
attuative)
Marche
D.G.R. n.
"Recepimento ed attuazione dell'Accordo
01/01/2018
1474/2017
Stato - Regioni e Province autonome del 25
maggio 2017 contenente le Linee guida in
materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34
e 36 della L n. 92/2012."
Revoca della DGR n. 1134/2013
Molise
D.G.R n. 252/2017
Approvazione "linee guida in materia di
07/07/2017
tirocini formativi e di orientamento", (articolo
1, comma 34 l.92/2012). Recepimento,
aggiornamento ed integrazione delle linee
guida
approvate il 24 gennaio 2013
Piemonte D.G.R. n. 85L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della
28/12/2017
6277/2017
disciplina regionale dei tirocini extracurriculari
(formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento lavorativo), in
attuazione dell’accordo del 25/05/2017.
Revoca della DGR 74-5911 del 3 /6/2013
Provincia D.G.C. n.
Criteri per la promozione di tirocini di
24/01/2019
autonoma 1405/2018
formazione ed orientamento da parte della
di Bolzano
Ripartizione Lavoro e delle Aree alla
Formazione professionale tedesca e italiana
Provincia D.G.P. n.
Criteri e modalità per l’attivazione dei tirocini 24/11/2017
autonoma 1953/2017
formativi e di orientamento ai sensi
di Trento
dell’articolo 4 bis della legge provinciale 16
giugno 1983, n. 19
Puglia
Non ha ancora recepito le Linee guida nazionali del 2017. Attualmente la disciplina
regionale dei tirocini extracurriculari è disposta dalla L.R. n. 23 del 05/08/2013 e dal
R.R. n. 3 del 10/03/2014
Sardegna DGR 34_7/2018
Disciplina dei Tirocini formativi e di
01/10/2018
orientamento. Recepimento dell’Accordo del
25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante le relative Linee Guida.
Modifica della D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013
Sicilia
D.G.G n.
Recepimento linee guida del 25/05/2017.
12/09/2017
34205/2017
Delibera di Giunta di Governo n° 292 del
19/07/2017.
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Toscana

Umbria

Valle
d’Aosta

Veneto

Reg. n. 6/R/2019

Disposizioni in materia di sistema delle 30/01/2019
competenze, accreditamento e tirocini non
curriculari - Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003
L.R. n. 15/2018
Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. 25/04/2018
Modiﬁche alla l.r. 32/2002
D.G.R. n. 202/2019 Disposizioni della Regione Umbria, relative
01/10/2019
all’attuazione e svolgimento di tirocini
extracurriculari. Recepimento delle “Linee
guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento” adottate nella seduta del 25
maggio 2017”
D.G.R. n.
Disciplina in materia di tirocini
01/01/2020
1604/2019
extracurriculari”, in conformità agli accordi,
sottoscritti tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in
data 25 maggio 2017, 22 gennaio 2015 e 5
agosto 2014
D.G.R. n.
Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi
01/01/2018
1816/2017
dell'accordo Conferenza Stato Regioni e
Province autonome del 25
maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12
ottobre 2017
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Tabella n. 2 – Riepilogo indennità di partecipazione e frequenza minima richiesta
Regione

Frequenza minima richiesta
(base mensile)

Abruzzo

Ammontare indennità di
partecipazione (lordo
mensile)
600 euro

Basilicata

450 euro

Calabria
Campania

400 euro
500 euro

70%; è erogata in misura
proporzionale qualora
inferiore al 70% (che
comunque non può essere
inferiore al 50%).
70%
70%; è erogata in misura
proporzionale qualora
inferiore al 70%.

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

450 euro
300 euro in caso di impegno
massimo di 20 h. sett.; 500
euro in caso di impegno
massimo di 40 h. sett.;
800 euro per i tirocini attivati
presso gli enti della PA aventi
sede nel FVG.
800 euro

Lazio

70%

70%
70%; è erogata in misura
proporzionale qualora
inferiore al 70%.

70%; è erogata in misura
proporzionale qualora
inferiore al 70%.
70%; qualora l'effettiva
partecipazione sia inferiore al
70%, ma comunque pari o
superiore al 50%, l'indennità
viene erogata nella misura del
50%.
80%; è erogata in misura
proporzionale qualora
inferiore all’80% (fermo
restando il minimo di 300 euro
mensili).

Liguria

500 euro (o 400,00 euro se
previsto un rimborso spese di
valore superiore a euro 100,00
euro)

Lombardia

500 euro (riducibili fino a 400
euro in caso di corresponsione
di buoni pasto o servizio
mensa); 350 euro in caso di
impegno orario inferiore a 4 h.
giornaliere.
400 euro in caso di orario sett. 75%
inferiore alle 30 h.; 500 euro
in caso di orario sett. pari o

Marche
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Molise
P.A. di Trento

Piemonte

Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta

Veneto

superiore alle 30 h.; in caso di
tirocini estivi è pari a 400 euro
(a fronte di un orario massimo
sett. di 25 h.).
300 euro
300 euro lordi mensili (o 70
euro lordi sett.) e non può
eccedere i 600 euro lordi
mensili (o i 140 sett.)
600 euro per un impegno
massimo di 40 h. sett.;

400 euro
300 euro
500 euro
500 euro (30 h sett. e oltre)
/400 euro (fino a 30 h sett.).
450 euro (può subire una
riduzione proporzionale al
minore impiego del
tirocinante, ma non può
comunque essere inferiore a
300 euro lordi mensili).
450 euro (riducibili a 350
euro, in caso di
corresponsione di buoni pasto
o servizio mensa)

70%
70%

70%; è erogata in misura
proporzionale
qualora
inferiore al 70% (fino ad un
minimo di 300 euro per 20 h.
sett.)
70%
70%
70%
70%
70%; in caso di assenze
superiori al 30% può essere
riproporzionata sulla base
dell’effettiva presenza.

70%; nel caso sia previsto, su
base mensile, un orario tra il
50% e il 70% dell’orario pieno,
l’indennità è ridotta al 70%.
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Tabella n. 3 - Principali riferimenti normativi nazionali
Di seguito l’elenco, in ordine cronologico, dei documenti che tracciano l’evoluzione della normativa
nazionale e delle ulteriori fonti di riferimento in materia di tirocini extracurriculari (prassi
amministrativa, sentenze di merito e di legittimità, ecc.).
Provvedimento
L. 285/1977 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile
Data di pubblicazione G.U. n. 158 del 11-06-1977
Oggetto
Il Provvedimento regolamenta la possibilità di svolgere periodi di formazione
sul lavoro presso aziende, sulla base di convenzioni con enti di formazione o
intese sindacali. (art. 16 bis).
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285
Provvedimento
L. 845/1978 – Legge-quadro in materia di formazione professionale
Data di pubblicazione G.U. n. 362 del 30-12-1978
Oggetto
Introduce una normativa organica in materia di formazione professionale,
connotando quest’ultima come uno strumento di politica attiva del lavoro,
finalizzato sia all’ingresso nel mondo del lavoro, sia alla riqualificazione,
specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori in un
quadro di formazione permanente (art. 2). Inoltre, conferisce alle Regioni la
potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale
(art. 3). Infine, disciplina il tirocinio pratico e di esperienza, istituito con il
concorso degli organismi di formazione professionale regionale o
convenzionata.
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-1221;845!vig=
Provvedimento

L. 863/1984 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali
Data di pubblicazione G.U. n. 351 del 22-12-1984
Oggetto
Prevede la possibilità della chiamata nominativa del tirocinante (art. 3)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-19;863
Provvedimento
L. 236/1993 - Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione
Data di pubblicazione G.U. n. 116 del 20-5-1993
Oggetto
Per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, introduce rapporti tra utenti, che abbiano assolto l’obbligo
scolastico, ed aziende private, definendone i criteri specifici (destinatari,
durata, modalità di attivazione). Tali rapporti non costituiscono un rapporto
di lavoro e possono essere avviati da università, provveditorati agli studi,
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Testo integrale

istituzioni scolastiche pubbliche, centri di formazione e/o orientamento, uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 9, commi 14,
15 e 16)
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;148

Provvedimento

L. 196/1997 (c.d. «Pacchetto TREU») - Norme in materia di promozione
dell’occupazione
Data di pubblicazione G.U. n. 154 del 4-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 136
Oggetto
Introduce la definizione e le finalità dei Tirocini formativi e di orientamento e
traccia a grandi linee la disciplina dell’istituto (art. 18)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;196
Provvedimento

D. M. 142/1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi
e di orientamento
Data di pubblicazione G.U. n. 108 del 12-05-1998
Oggetto
Stabilisce le norme di attuazione dei principi e criteri stabiliti dall’art. 18 della
L. 196/1997, chiarendone ambiti e modalità operative
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;142;
Provvedimento

Circolare del 15 luglio 1998 n. 92 - Occupazione - misure straordinarie - tirocini
formativi e di orientamento - stages – precisazioni del MLPS
Data di pubblicazione 15 Luglio 1998
Oggetto
Chiarisce alcuni punti del D.M. 142/1998 rispetto a: modalità di attivazione;
limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti; considerazioni generali
Testo integrale
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=BUONEP
RASSI&uid=05a14f00-8cb9-4d49-8fa8-5d507492429f&title=scheda
Provvedimento

D. Lgs. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Data di pubblicazione G.U. n. 191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139
Oggetto
Prevede, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, quello di «persone che,
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato» (art. 27, lett. f)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO.LEGISLATIVO:1998-07-25;286!vig=
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Provvedimento
Circolare del 9 luglio 1999 n. 52 - Stage in azienda
Data di pubblicazione 9 Luglio 1999
Oggetto
Emanata dal MLPS - Ufficio Centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, specifica che gli stage non rientrano nel campo
di applicazione del D.M. 142/98 n.142.
Testo integrale
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca
d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9otLywoPqAhVyRRUIHeJlC2QQFjAAegQIAxAB
&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%
2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D
1999-0719%26atto.codiceRedazionale%3D099A6095%26elenco30giorni%3Dfalse&u
sg=AOvVaw3u6uxVTOTnn3LsAGZ4uaqS
Provvedimento
L. 30/2003 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
Data di pubblicazione G.U. n. 47 del 26-2-2003
Oggetto
Conferisce delega al Governo di adottare, su proposta del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociale, uno o più decreti legislativi per
l’individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa (art. 2, lett. c)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;30
Provvedimento

D. Lgs. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Data di pubblicazione G.U. n. 235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 159
Oggetto
Disciplina i tirocini estivi di orientamento (art. 60)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276!vig=
Provvedimento
Sentenza n. 50/2005 - Sentenza della Corte Costituzionale
Data di pubblicazione 28 Gennaio 2005
Oggetto
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del D. Lgs. 276/2003, poiché
non pone in essere un rapporto di lavoro e non è preordinata alle assunzioni,
ma attiene alla formazione professionale, la cui competenza esclusiva è
riservata alle Regioni
Testo integrale
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0050s-05.html

30

Provvedimento

D.M. del 22 marzo 2006 - Normativa nazionale e regionale in materia di
tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione
europea
Data di pubblicazione G.U. n. 159 del 11 luglio 2006
Oggetto
Definisce i principi ed i criteri dei tirocini di formazione e di orientamento
rivolti a cittadini non appartenenti all’Unione Europea
Testo integrale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-0711&atto.codiceRedazionale=06A06162&elenco30giorni=false
Provvedimento
Interpello del 2 aprile 2010 n. 7 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Social
Data di pubblicazione 2 Aprile 2010
Oggetto
Riconosce la legittimità dell'attivazione di tirocini formativi 'atipici', ossia in
favore di persone a rischio di esclusione sociale o promossi da soggetti diversi
da quelli indicati dalla disciplina generale, in quanto la funzione formativa e di
orientamento sembra combinarsi utilmente con le finalità di riabilitazione
terapeutica e di reinserimento sociale
Testo integrale
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca
d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij17_vw4PqAhV1s3EKHRpACmcQFjAAegQIAhA
B&url=https%3A%2F%2Fwww.cliclavoro.gov.it%2FNormative%2FInterpello_
n.7_2010.pdf&usg=AOvVaw0613CJ7UuGH6Caf8RM_BFR
Provvedimento

D. L. 138/2011 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo
Data di pubblicazione G.U. n. 188 del 13-8-2011
Oggetto
Convertito con modificazioni in legge (L. 148/2011), introduce i livelli di
tutela essenziali per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento “non
curriculari” legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall'Università al
lavoro (Titolo III, art. 11). Inoltre stabilisce che la disciplina del tirocinio per
l'accesso alla professione debba conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante
all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione (Titolo II, art. 3,
comma 5, lett. c)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138
Provvedimento

Circolare del 12 settembre 2011 n. 24 - Articolo 11 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 - Livelli essenziali di tutela in materia di tirocini: primi
chiarimenti
Data di pubblicazione 12 settembre 2011
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Oggetto
Testo integrale

Fornisce i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della
nuova disciplina.
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMAL
AVORO&uid=e0769ed5-1904-4b1a-a0c5-0771ccb5c5f5&title=scheda

Provvedimento

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 - Accordo ai sensi
dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un
sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in
apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre
2011 n. 167
Data di pubblicazione 15 Marzo 2012
Oggetto
L’accordo è recepito con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 26 settembre 2012 e definisce il sistema nazionale di certificazione delle
competenze comunque acquisite
Testo integrale
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=35970&IdProv=
10629&CONF=CSR
Provvedimento

L. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”) - Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Data di pubblicazione G.U. n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136
Oggetto
Introduce alcune novità in materia di tirocini e prevede un accordo in
Conferenza Stato-Regioni, da stipularsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, per la definizione di linee-guida condivise
in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei criteri in essa
indicati (art. 1, commi 34-35)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92
Provvedimento
Sentenza della Corte Costituzionale n. 287
Data di pubblicazione 11 Dicembre 2012
Oggetto
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del D. L. n. 138 del 2011,
convertito con modificazioni in legge (L. 148/2011), a causa di una violazione
dell’art.117, quarto comma, della Costituzione
Testo integrale
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=
2012&numero=287
Provvedimento

Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 - Intesa sullo schema di decreto
legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali degli standard di servizio del sistema nazionale di certificazione
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delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 56 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92
Data di pubblicazione G.U. Serie Generale n.32 del 07-02-2013
Oggetto
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali degli standard di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’articolo 4, commi 56 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Testo integrale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/07/13A00918/sg
Provvedimento

Conferenza Permanente del 24 gennaio 2013 - Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante
“Linee-guida in materia di tirocini”.
Data di pubblicazione 24 gennaio 2013
Oggetto
Fornisce un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni in materia di
tirocini. La principale novità è l’introduzione dell’indennità di partecipazione
minima garantita allo stagista
Testo integrale
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMAL
AVORO&uid=482e9858-b82f-495a-b763-e2165a5ed414&title=scheda
Provvedimento

Interpello del 14 giugno 2013 n. 20 – Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Data di pubblicazione 14 Giugno 2013
Oggetto
In merito ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da svolgersi
all’estero, precisa che: 1. Per i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei
confini nazionali ed in territorio straniero, per il principio di territorialità, è
applicata la normativa del Paese estero dove è realizzato il tirocinio stesso
oppure le specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero 2. Per i tirocini non
curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali,
ma in territorio italiano, si applica quanto previsto dalla disciplina nazionale e
dalla convenzione e dal progetto formativo individuale tra i soggetti
promotore ed ospitante, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante
già contemplate dalla normativa nazionale
Testo integrale
http://lavoro.gov.it/documenti-enorme/interpelli/Pagine/Default_2.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:
1162/documenti-e-norme/interpelli
Provvedimento

D. L. n. 76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro”) - Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti
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Data di pubblicazione G.U. n.150 del 28-6-2013
Oggetto
Convertito in legge (L. 99/2013): istituisce, in via sperimentale, un fondo di 2
milioni di euro annui rispettivamente per il 2013, 2014 e 2015 destinato a
consentire alle amministrazioni dello Stato di corrispondere le indennità per
la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 6);
riconosce alle imprese che operano in più Regioni (multi-localizzate) la
possibilità di adottare su tutto il territorio nazionale la legge della Regione in
cui hanno la sede legale. Le relative comunicazioni obbligatorie possono
essere accentrate presso il sistema informativo della stessa regione (art. 2,
comma 5 ter); prevede incentivi rivolti alle Università, previo accordo
specifico con il MIUR, per la promozione di tirocini curriculari, svolti durante
il periodo di studio (art. 2, commi 10-13) per il 2013 e 2014, e per i tirocini
formativi rivolti ai giovani tra i 18 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nel
Mezzogiorno (art. 3, comma 1, lett. c)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;76
Provvedimento

Circolare del 29 agosto 2013 n. 35 - D. L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013)
recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni
operative per il personale ispettivo
Data di pubblicazione 29 Agosto 2013
Oggetto
In merito a quanto indicato dal D. L. 76/2013, chiarisce che l’azienda può
scegliere liberamente se applicare le diverse normative regionali o solo quella
in cui ha la sede legale. È opportuno però che indichi la scelta nella
documentazione del tirocinante per permettere ad eventuali ispettori di
avere un riferimento giuridico definito
Testo integrale
http://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2013/Circolare_29_agosto_2013_n35.pdf
Provvedimento

D. L. 104/2013 (c.d. “Decreto Istruzione”) - Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca
Data di pubblicazione G.U. n. 214 del 12-9-2013
Oggetto
Convertito in legge (L. 128/2013), prevede percorsi di orientamento e piani di
intervento di tre anni per la realizzazione di tirocini formativi in orario
extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o
enti pubblici, per far conoscere il valore formativo ed educativo del lavoro
(art. 8 bis)
Testo integrale
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;104
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Provvedimento

Conferenza Permanente del 5 agosto 2014 - Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Lineeguida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero,
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”.
Data di pubblicazione 05 Agosto 2014
Oggetto
Fornisce un quadro di riferimento comune per l’attuazione di tirocini a favore
di persone straniere residenti all’estero. Entro 6 mesi dalla data di questo
accordo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a recepire nella propria normativa quanto previsto dall’allegato 1
delle Linee Guida
Testo integrale
http://archivio.statoregioni.it/DettaglioDoc78f9.html?IDDoc=44677&IdProv
=13219&tipodoc=2&CONF=CSR
Provvedimento

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 - Accordo tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riguardante le
“Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Data di pubblicazione 25 Maggio 2017
Oggetto
Il documento stabilisce le nuove Linee guida in materia di tirocini formativi e
di orientamento, che sostituiscono le disposizioni previgenti. Le novità
principali riguardano: l’uniformazione de facto della tripartizione delle
tipologie di tirocinio; l’estensione della durata massima da sei mesi ad un
anno per tutte le categorie di destinatari (fatta eccezione per le persone con
disabilità, per le quali il periodo di tirocinio può essere prolungato fino a
ventiquattro mesi);l’introduzione di una soglia minima di durata di due mesi
e la partecipazione attiva del tutor aziendale alla stesura del Dossier
Individuale di valutazione degli esiti di apprendimento, nella logica di una
maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro nell’uso dello strumento,
la condizionalità sul beneficio dell’indennità a fronte di una partecipazione
minima del 70% del monte ore mensile e la facoltà da parte dell’azienda (o
del soggetto promotore) di interrompere il tirocinio in presenza di fondati
impedimenti a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Allarga la
possibilità di svolgere un’esperienza di tirocinio ai lavoratori a rischio di
disoccupazione, nonché a quelli già occupati che siano in cerca di un nuovo
impiego
Testo integrale
http://www.regioni.it/news/2017/06/05/conferenza-stato-regioni-del-2505-2017-accordo-tra-il-governo-le-regioni-e-province-autonome-di-trento-ebolzano-sul-documento-recante-linee-guida-in-materia-di-tirocini-formativie-di-orientamento-516912/
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Provvedimento

Circolare 18 aprile 2018, n. 8 - Istituto Nazionale del Lavoro- Tirocini formativi
e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo
Data di pubblicazione 18 Aprile 2018
Oggetto
La circolare fornisce, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative che, alla
luce dell’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza
permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto
inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.
Testo integrale
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare-INL-18-aprile-2018-8.pdf
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Tabella n. 4 – Progetto Formativo Individuale (Format)
1.

Dati identificativi Soggetto promotore

2.

Dati identificativi Soggetto ospitante

3.

Dati identificativi tirocinante

4.

Condizione socio-occupazionale del tirocinante

5.

Dati identificativi del Tutor del soggetto promotore

6.

Dati identificativi del Tutor del soggetto ospitante

7.
Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:
- Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante
- Settore ATECO attività
- Area professionale di riferimento (classificazione CP)
- Sede del tirocinio
- N. lavoratori della sede del tirocinio
- N. tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio
8.
Attività da affidare al tirocinante (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA - Aree di
Attività – e le attività contenute nell’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni, ad oggi disponibile al
seguente indirizzo: https://atlantelavoro.inapp.org/)
Attività oggetto del tirocinio

Descrizione sintetica delle attività oggetto
del tirocinio e degli obiettivi prefissati

(Aree di Attività contenute nell’ambito della
classificazione dei Settori Economici Professionali
di cui al Decreto Interministeriale del 30 Giugno
2015)
Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________
Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________
Altra attività non ricompresa nell’Atlante del
Lavoro e delle Qualificazioni (specificare)
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______________________________________
(Sezione da utilizzare solo in caso di attività non
riconducibili a quelle presenti nell’Atlante del
lavoro e delle Qualificazioni)
9.

Qualificazione regionale di riferimento (facoltativa)

10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio:
- Durata e tempistica del tirocinio: tempi di accesso e permanenza giornaliera e settimanale,
durata complessiva in ore, giornate e mesi
- indennità e garanzie assicurative
11.

Diritti e doveri del tirocinante

12.

Obblighi del Tutor del soggetto promotore

13.

Obblighi del Tutor del soggetto ospitante

Luogo:______________________data:________________________________
Firma soggetto promotore______________________
Firma soggetto ospitante_______________________
Firma del tirocinante___________________________
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Tabella n. 5 – Dossier individuale (Format)
Attività oggetto del tirocinio11

Descrizione Evidenze
delle
raccolte
attività
durante il
oggetto
tirocinio13
del
tirocinio12

Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________ _________
Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________

Valutazione
finale
dell’esperienza
per attività14

A B C D E
_______

Annotazioni
A B C D E

________

Altra attività non ricompresa nell’Atlante del
Lavoro e delle Qualificazioni (specificare)

________

Annotazioni
A B C D E

________

________ Annotazioni

(Sezione da utilizzare solo in caso di attività non
riconducibili a quelle presenti nell’Atlante del
lavoro e delle Qualificazioni)
Annotazioni integrative o menzioni di
merito15:______________________________________________

11

Da Progetto Formativo
Da Progetto Formativo
Evidenze si intende ogni documentazione utile a comprovare l’effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze;
verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto
modo di osservare “in situazione” il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare
l’esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.
14 Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell’esperienza ovvero quanto è stato effettivamente
possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:
A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)
B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità);
C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità);
D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione);
E= bassa (ha praticato l’attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).
Nota bene: La valutazione riguarda l’esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato
coinvolto/a.
15 Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte iv i incluse attività formative e i risultati conseguiti
nello svolgimento del tirocinio oppure ogni scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel progetto formativo
12

13Per
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Tabella n. 6 – Attestazione finale (Format)
Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante):
HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO
Progetto formativo n.:
promosso
da (Soggetto promotore): _________________________________________svolto presso (Soggetto
ospitante): _____________________dal ___________al_______________ numero complessivo delle
ore/giornate e mesi di attività:___________________________________
E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Attività oggetto del tirocinio16

Descrizione sintetica delle attività

Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________

Settore:____________________________________
Area di attività (ADA):________________________
Attività:____________________________________

Altra attività non ricompresa nell’Atlante del
Lavoro e delle Qualificazioni (specificare)

________________________________________
(Sezione da utilizzare solo in caso di attività non
riconducibili a quelle presenti nell’Atlante del
lavoro e delle Qualificazioni)
Le attività sono documentate e avvalorate dal Dossier Individuale del tirocinante.
Luogo:______________________data:________________________________
16

Da Progetto Formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte documentate e recanti una valutazione da A a D.
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Firma soggetto promotore____________________ Firma soggetto ospitante__________
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