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Premessa

Premessa
Come definito dal Ministero del Lavoro ”il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di
formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato”.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, risulta essere di certo una valida
misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze
all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un
mestiere.
Il tirocinio, pertanto, rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il soggetto che intende
introdursi o re-introdursi nel mondo del lavoro si orienta circa le proprie scelte professionali e, al
tempo stesso, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
Per capire il fenomeno “tirocini” è sufficiente dare uno sguardo ai numeri e alle statistiche. Tralasciando l’anno 2020 come periodo neutro rispetto alle problematiche sorte a seguito della pandemia
da Covid-19, nel 2019 il tirocinio si conferma, a livello europeo, come lo strumento privilegiato tramite
il quale i giovani sono riusciti ad accedere al mondo del lavoro.
In Italia, secondo la Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro, nel 2019 sono stati instaurati ben
344.853 percorsi di tirocinio formativo a carattere extra-curriculare a fronte dei 195.698 instaurati nel
2013 e cioè solo sette anni prima.
Il volume dei tirocini, pertanto, in un breve arco temporale si è in pratica triplicato. Ma anche i dati di
effettivo inserimento occupazionale non sono da sottovalutare: nel 2019 la media occupazionale risulta essere il 61,8% dove il settore industriale è riuscito ad assorbire ben il 65,7% dei tirocini avviati, il
settore istruzione e della sanità privata si è attestato al 63,8%, il commercio al 61,9% e il vasto settore
dei servizi (trasporti, comunicazioni, attività finanziarie ed altri servizi alle imprese) al 62,6%.
A livello geografico le differenze risultano marcate. Sempre nel 2019 al Nord del paese poco più dei
due terzi dei tirocini promossi si sono trasformati in un vero e proprio posto di lavoro, mentre solo un
terzo nel Centro-Sud.
Quindi l’istituto del tirocinio, quando non utilizzato come forma distorta per l’inserimento di persone
inoccupate o disoccupate, è a tutti gli effetti una vera e propria forma di “politica attiva ”: aiuta le persone nella ricerca del lavoro, nel caso di specie acquisendo un’esperienza all’interno di un’azienda,
utile per apprendere gli elementi fondamentali di un certo mestiere e le regole dei rapporti con
l’impresa e così, successivamente risultare maggiormente spendibile nel mercato, aumentando le
probabilità di successo occupazionale.
Nello stesso tempo, il tirocinio è un utilissimo sistema per incrementare le relazioni tra i servizi pubblici per il lavoro e le imprese: infatti, attraverso la promozione dei tirocini, di competenza dei centri
per l’impiego, e la redazione dei progetti formativi in collaborazione con le aziende, si creano le condizioni per contatti positivi tra i servizi per il lavoro e gli imprenditori, dai quali possa successivamente
scaturire una maggior fiducia di questi ultimi sui primi e, quindi, la captazione di un maggior numero
di vacancy ai fini dell’incontro domanda/offerta.
E opportuno però che tale strumento non sia strumento di mero risparmio dei costi aziendali: troppe
volte conviene “assumere” in tirocinio solo per ridurre gli oneri del personale, ancora troppo onerosi
soprattutto per le piccole aziende, dissimulando totalmente le forme di lavoro vero e proprio, o tirocini per mansioni generiche prive della necessità di specifiche attività formative. Senza dimenticare la
possibile “trappola” dei tirocini: un vortice nel quale il lavoratore si veda coinvolto in proposte solo di
tirocini.
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“Guida ai Tirocini” nasce proprio per fornire una fotografia sulle varie tipologie di tirocini (curriculari,
extra-curriculari etc.) e permettere agli addetti al lavoro una bussola di orientamento che aiuti a navigare in contesti spesso complessi e poco chiari.
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Definizioni, principi e tipologie
Si definisce tirocinio quella misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra
un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento di quest’ultimo.

La definizione di tirocinio
Prima di soffermarci sulla definizione di tirocinio, appare opportuno fornire un quadro generale della
sua evoluzione normativa.
Nell’ambito della riforma del mondo del lavoro, la Legge 28 giugno 2012, n. 92 aveva disposto che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della cosiddetta Legge Fornero, il Governo e le Regioni
concludessero, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la specifica definizione delle linee-guide in tema di tirocini.
Alla luce di tale previsione, le Linee Guida approvate con l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013
hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini.
Con le Linee Guida del 25 maggio 2017 poi, si è inteso rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto
delle precedenti Linee Guida, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle
discipline regionali e di affrontare adeguatamente le problematiche che hanno riguardato l’attuazione
della misura dei tirocini, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.
Come le precedenti Linee Guida del 24 gennaio 2013, anche le successive disposizioni sono state definite tenendo conto non soltanto dell’evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.
La Commissione Europea, infatti, nell’ambito della strategia Europea 2020 ha posto fra le sue priorità
il tema della garanzia della qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento
di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.
La promozione dei tirocini di buona qualità viene, dunque, considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europea 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione
scuola-lavoro oltre ad incrementare la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.
Per queste ragioni, il Consiglio dell’Unione Europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in
materia, con la ”Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini (A quality framework for traineeships)” del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Normativa
Nella Raccomandazione, nel dettaglio, il tirocinio viene definito come ”un periodo di pratica
lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e forma-
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zione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
Successivamente, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell’Unione Europea
sono chiamati ad adottare nell’ambito delle rispettive normative in materia di tirocini, ossia:


garantire la stipula di un contratto di tirocinio scritto;



prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e formazione;



assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti;



individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;



stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio;



prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo, il quadro normativo italiano in materia di tirocini non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione Europea, ma prevede anche elementi di tutela e garanzia del tirocinante
ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell’Unione Europea.
Recependo, dunque, le raccomandazioni contenute nella strategia Europea 2020, le Linee Guida del
25 maggio 2017 identificano il tirocinio come quella misura di politica attiva finalizzata 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;



l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto che non si
configura come un rapporto di lavoro.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, dunque, il tirocinio rappresenta
una misura che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Esso, infatti, costituisce un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio
di conoscenze.
Quanto alla sua realizzazione, in linea generale, si prevede la predisposizione di un piano formativo
individuale, concordato tra soggetto promotore (come ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento), soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.) e tirocinante
che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Attenzione
Le Linee Guida del 25 maggio 2017 indicano alcuni standard minimi di carattere disciplinare la
cui definizione, tuttavia, lascia inalterata la facoltà per le Regioni e le Province autonome di
fissare disposizioni di maggior tutela.
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Riassumendo:
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in
alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e si realizza attraverso un rapporto trilaterale
tra:

Principi comuni in materia di tirocini
L’attivazione di un tirocinio comporta il coinvolgimento di tre soggetti:

Il soggetto promotore dello stage può essere un soggetto pubblico o privato, autorizzato o accreditato, diretto a favorirne l’attivazione.
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Esempio
A titolo di esempio, si segnalano i seguenti soggetti promotori:
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali, anche abilitati al rilascio di titoli AFAM
(Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica);
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
- istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalle precedenti;
- servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
- centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento e quelli convenzionanti con la
Regione o la Provincia competente;
- soggetti abilitati all’intermediazione dall’ANPAL ai sensi del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150;
- Fondazione Consulenti per il Lavoro.
I soggetti ospitanti sono individuati nella generalità di soggetti pubblici o privati, in qualità di persona
fisica o giuridica, presso i quali viene realizzato il tirocinio (azienda, studio professionale, cooperativa,
ente pubblico).

Attenzione
Qualora il soggetto ospitante sia un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate, il tirocinio non potrà avere ad oggetto attività tipiche o riservate alla
professione.
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti alla nomina di un tutor ciascuno, che collabora con i medesimi soggetti e il tirocinante al fine di garantire il corretto svolgimento del tirocinio.
In particolare, il tutor del soggetto promotore elabora il progetto formativo individuale con la collaborazione del soggetto ospitante e monitora l’andamento del tirocinio.
Il tutor nominato dal soggetto ospitante ha, invece, il compito di favorire l’inserimento del tirocinante
e di predisporre la documentazione relativa alla formazione. È inoltre responsabile dell’affiancamento
dello stagista sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

Attenzione
Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere adeguate competenze professionali
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati.
Per attivare un tirocinio è necessario stipulare una convenzione tra soggetto promotore (pubblico o
privato) e soggetto ospitante.
Inoltre, occorre che tirocinante, ospitante e promotore sottoscrivano un Piano Formativo Individuale
(PFI) in cui vanno indicati gli obblighi delle parti coinvolte, in particolare:


6

dati anagrafici di tirocinante, ospitante e promotore;

MySolution | Guide

Definizioni, principi e tipologie



elementi descrittivi quali la tipologia, la durata, il numero di ore giornaliere e settimanali che il
tirocinante è tenuto ad osservare;



eventuale indennità di partecipazione;



garanzie assicurative;



attività e obiettivi formativi del tirocinante;



diritti e doveri delle parti coinvolte.

Tipologie: cenni
Come già evidenziato, il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione,
che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio, infatti, rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
In linea generale, esistono due tipi di tirocini:

A livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all’indennità minima. Tali
standard sono contenuti nelle ”Linee guida in materia di tirocini” del 25 maggio 2017.
In aggiunta alla predetta suddivisione, tuttavia, possono identificarsi anche ulteriori tipologie, ossia:


i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;



i periodi di pratica professionale;



i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
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i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;



i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Nei capitoli seguenti analizzeremo gli aspetti peculiari di alcune delle tipologie di percorsi formativi
qui indicati.

Riferimenti normativi
 Consiglio dell’Unione Europea, Raccomandazione 10 marzo 2014Raccomandazione 10 marzo
2014;
 Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.
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I tirocini curriculari
I tirocini curriculari non rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017.
Nel seguente capitolo analizzeremo la normativa relativa ai tirocini curriculari a livello nazionale contenuta nell’articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196 e nel Decreto Ministeriale attuativo del 25
marzo 1998, n. 196.
Tuttavia, le singole istituzioni formative possono emanare propri Regolamenti al fine di disciplinare
l’attivazione e le modalità di svolgimento di tale tipologia di stage per ciascun piano di studi, nel rispetto
della normativa nazionale.

I destinatari
I tirocini curriculari sono inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione. Sono pertanto rivolti a studenti che frequentano una scuola secondaria superiore, un corso di studi universitario ovvero un ente di formazione, iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.
I tirocinanti, al fine di poter svolgere un tirocinio curriculare, devono aver già assolto l’obbligo scolastico.

Obbligo scolastico

E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato
al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il 18° anno di età.
L’istruzione obbligatoria è gratuita.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:

Obbligo formativo
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nelle scuole statali e paritarie;



nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione
professionale;



attraverso l’istruzione parentale.

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che
hanno assolto l’obbligo scolastico, di frequentare attività formative
fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle
capacità, uno dei seguenti percorsi:


proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica;



frequentare il sistema della formazione professionale la cui
competenza è della Regione e della Provincia;



iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento
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dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di
un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;

Fonti



frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.



L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle
seguenti
leggi:
Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, che, all’art.
1 dispone che: “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.



Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, art. 1:
“L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.



Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età“.

Normativa
Tale tipologia di tirocinio, come specificato dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, ha infatti lo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell’ambito di processi formativi e di apprendimento, non direttamente finalizzati
all’inserimento lavorativo, quanto piuttosto ad affinare il processo di apprendimento.

Il sistema delle convenzioni
Anche i tirocini curriculari, così come quelli extracurriculari, sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.
La convenzione deve contenere una serie di informazioni al fine di regolamentare lo svolgimento del
tirocinio.
In particolare, la convenzione deve indicare:
ELEMENTI DELLA CONVENZIONE
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il soggetto promotore e soggetto ospitante;



gli obblighi dei predetti soggetti;



le norme e i comportamenti che il tirocinante è tenuto a rispettare durante lo svolgimento dello stage;



le modalità di attivazione dello stage;



la durata e la decorrenza della medesima convenzione.

MySolution | Guide

I tirocini curriculari

Attenzione
Qualora l’esperienza del tirocinante si realizzi presso una pluralità di aziende, le convenzioni
possono essere stipulate dal soggetto promotore e l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
Alla convenzione, che può riguardare anche più tirocini, deve essere allegato il progetto formativo e
di orientamento.
Il progetto formativo, che deve essere redatto per ciascun tirocinio, deve contenere informazioni relative:


alla convenzione cui si fa riferimento per lo svolgimento del tirocinio;



all’azienda, al datore di lavoro ovvero all’ente ospitante;



ai nominativi dei due tutor coinvolti;



agli obiettivi e alle modalità di svolgimento dello stage;



alla durata del tirocinio;



all’orario giornaliero e settimanale che il tirocinante è tenuto a rispettare;



all’eventuale riconoscimento di crediti formativi per l’attività svolta;



ai diritti e doveri delle parti coinvolte;



alle garanzie assicurative (Inail e assicurazione per responsabilità civile presso terzi).

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da tutte le parti coinvolte e, pertanto, dal tirocinante,
dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Attenzione
Il soggetto promotore è tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto
formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali presenti sul territorio comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Enti e soggetti promotori
I tirocini curriculari possono essere promossi dai soggetti di seguito indicati:


università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;



istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studi aventi valore legale;



centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento e
centri operanti in regime con la regione o la provincia competente ovvero accreditati;



istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopra indicate, sulla base di una specifica autorizzazione da parte della regione competente.
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Soggetti ospitanti
Il soggetto ospitante può essere rappresentato da qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene svolto il tirocinio.
Tale soggetto deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con
la normativa in materia di collocamento obbligatorio ai sensi della Legge del 12 marzo 1999, n. 68.
Inoltre, i soggetti ospitanti possono occupare tirocinanti, nei limiti di seguito indicati:


un tirocinante

nelle aziende fino a cinque dipendenti



non più di due tirocinanti contemporaneamente

nelle aziende con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove



nelle aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato

tirocinanti in misura non superiore al 10% dei
suddetti lavoratori contemporaneamente

Attenzione
Ai fini della determinazione dei limiti di tirocini attivabili contemporaneamente, non vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Durata
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 142/1998, i tirocini curriculari possono avere una durata massima
di:
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Attenzione
Sono ammesse proroghe al tirocinio entro i limiti di durata massima sopra indicati.

Modalità di attivazione
Come già indicato in precedenza, ai fini dell’attivazione di un tirocinio curriculare, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a stipulare un’apposita convenzione, alla quale deve essere
allegato il progetto formativo e di orientamento riguardante la singola esperienza di tirocinio.

Garanzie assicurative
Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso un’idonea
compagnia assicuratrice per responsabilità civile verso terzi.
Le Regioni possono, tuttavia, assumere a proprio carico l’onere connesso alle suddette coperture assicurative.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

Attenzione
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda (soggetto ospitante) che rientrano nel progetto formativo e di
orientamento.

Comunicazioni obbligatorie
A differenza dei tirocini extracurriculari, per la tipologia di stage in esame non è previsto alcun obbligo di comunicazione dell’attivazione del tirocinio al centro per l’impiego competente.

Normativa
Il soggetto ospitante, come precisato anche dalla Nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, n. 4746, non è tenuto all’obbligo di comunicazione, entro le ore 24 del giorno precedente, dell’inizio del rapporto, per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a
favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, al fine della realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Modalità di attuazione
Le parti coinvolte sono tenute a rispettare determinati obblighi.
In particolare, il soggetto promotore del tirocinio deve rispettare i seguenti obblighi:
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favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante
nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative;



individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;



promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio costante durante l’esperienza svolta dal tirocinante;



predisporre la convenzione e il progetto formativo e di orientamento;



rilasciare l’attestazione finale dell’attività svolta dal tirocinante, ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.

Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. n. 142/1998, le attività svolte nel corso di tirocini curriculari, possono avere
valore di credito formativo.
Il soggetto ospitante è, invece, tenuto a:


sottoscrivere la convenzione predisposta dal soggetto promotore;



collaborare con il medesimo soggetto promotore nella stesura del progetto formativo;



designare un tutor tra i propri lavoratori, in possesso di adeguate competenze e capacità professionali in coerenza con quanto previsto dal progetto formativo, quale soggetto che affianca il tirocinante sul luogo di lavoro;



garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;



assicurare la realizzazione del percorso formativo secondo quanto stabilito dal progetto formativo e di orientamento;



valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell’attestazione da parte del soggetto promotore;



mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e gli strumenti idonei allo svolgimento delle
attività concordate nel progetto.

Infine, il tirocinante ha l’obbligo di:


svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento;



seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per eventuali esigenze;



rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;



rispettare il regolamento interno dell’azienda o ente presso il quale svolge l’esperienza;



rispettare gli obblighi di riservatezza con riferimento alle informazioni di cui il medesimo tirocinante venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Tutorship
Sia il soggetto promotore che il datore di lavoro ospitante sono tenuti a nominare un tutor, figura di
riferimento per il tirocinante durante lo svolgimento dello stage.
Più nel dettaglio, il tutor del soggetto promotore;


è nominato quale responsabile didattico-organizzativo dell’attività;



coadiuva alla stesura del piano formativo e di orientamento;



coordina l’organizzazione del tirocinio;



monitora l’andamento del tirocinio al fine di garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto
formativo, collaborando con il tutor del soggetto ospitante.
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Invece, il tutor nominato dall’ente ospitante:


è il responsabile dell’inserimento del tirocinante cui fare riferimento;



garantisce, insieme al tutor del soggetto promotore, il monitoraggio dell’avanzamento del tirocinio, secondo gli obiettivi previsti dal progetto formativo;



collabora alla predisposizione dell’attestazione finale.

Attestazione attività svolta e competenze acquisite
Al termine dell’esperienza di tirocinio, il soggetto promotore è tenuto a rilasciare al tirocinante
un’attestazione che certifichi la conclusione del tirocinio e le competenze acquisite dal medesimo tirocinante, sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante.
L’attestazione deve essere sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e documenta
le attività effettivamente svolte dal tirocinante.

Eventuali indennità di partecipazione
I soggetti ospitanti non hanno alcun obbligo di corrispondere ai tirocinanti indennità di partecipazione, a differenza di quanto previsto invece per i tirocini extracurriculari.
L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante dovrà essere regolamentata dal progetto formativo e
di orientamento.

Gli aspetti fiscali delle indennità percepite
Qualora l’ente ospitante corrisponda comunque al tirocinante un’indennità, quest’ultima è assimilata
ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche).

Gli aspetti previdenziali e contributivi
L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante non costituisce base imponibile per il calcolo della
contribuzione dovuta all’Inps.

Le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Il tirocinante è equiparato ai lavoratori dipendenti presenti in azienda al solo fine dell’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo del
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Esempio
A mero titolo di esempio, il soggetto ospitante è tenuto, qualora svolga attività per le quali il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richieda la sorveglianza sanitaria obbligatoria, a predisporre anche nei confronti del tirocinante le visite mediche, avvalendosi del medico competente.
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Convenzione di tirocinio curriculare
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
TRA
Dati identificativi del soggetto promotore
E
Dati identificativi del soggetto ospitante
Premesso che
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati nell’articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l’obbligo scolastico,
si conviene quanto segue
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
Ai sensi dell’articolo, 18 della Legge del 24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante _________________ si
impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare, su proposta del soggetto promotore _____________________, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142.
Articolo 2 – Finalità e contenuti del tirocinio
II tirocinio curriculare, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della Legge del 24 giugno 1997,
n.196, non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da
un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un
responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di
orientamento, contenente:
a.

il nominativo del tirocinante;

b.

i nominativi dei tutor nominati da soggetto promotore e ospitante;

c.

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il
soggetto ospitante;

d.

le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

e.

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Il soggetto ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, indennità, facilitazioni ed
incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti.
Articolo 3 – Doveri del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a.

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

b.

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure
di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;

16

MySolution | Guide

I tirocini curriculari

c.

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d.

seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per eventuali esigenze.
Articolo 4 – Garanzie assicurative

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, mediante la
speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso
compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
Le polizze assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori
delle sedi del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Articolo 5 – Obblighi del soggetto promotore
Nel presidiare la qualità dell’esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:
a.

favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante
nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;

b.

individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;

c.

promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;

d.

trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
alla regione o alla provincia delegata, alle strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali presenti sul territorio comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Articolo 6 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto a:
a.

definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;

b.

designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;

c.

assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento;

d.

valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell’attestazione dell’attività svolta;

e.

affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

f.

rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo del
9 aprile 2008, n. 81 e a fornire, all’avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in relazione all’attività da svolgere del tirocinante.
Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di ____ anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.
Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione, prima della scadenza, previa comunicazione
scritta alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno o PEC con un
preavviso di almeno ____ mesi.
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In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
Articolo 8 – Disposizioni finali
Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, fanno riferimento
alla legislazione vigente in materia.
Luogo, data ___________________
___________________________
Il soggetto promotore
_____________________________
Il soggetto ospitante

Esempio di progetto formativo e di orientamento
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Riferimento alla Convenzione n. ________ stipulata in data _______ tra soggetto promotore
______________________e soggetto ospitante _________________________.
Tirocinante
Dati identificativi del tirocinante
Condizione del tirocinante (barrare la casella)


studente di scuola secondaria superiore



studente universitario



frequentante corso di formazione professionale



frequentante corso di formazione post-diploma



frequentante corso di formazione post-laurea
Soggetto ospitante

Dati identificativi del soggetto ospitante
Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) _________________________________________________
Tutor del soggetto ospitante
Dati identificativi del tutor designato dal soggetto ospitante
Tutor del soggetto promotore
Dati identificativi del tutor designato dal soggetto promotore
Durata del tirocinio
Numero mesi _______ dal ______________ al _______________.
Tempi di accesso ai locali aziendali ________________________ dalle ore _________ alle ore __________.
Obiettivi e modalità si svolgimento del tirocinio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
Obblighi del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a:
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seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze, consapevole che il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro;



rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative
all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;



rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
Indennità e facilitazioni previste (eventuale)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
Polizze assicurative
Responsabilità per gli infortuni sul lavoro INAIL (la copertura contro gli infortuni sul lavoro del tirocinante è assicurata mediante la forma della gestione per conto dello Stato) posizione n.
________________________.
Responsabilità civile verso
______________________________.

terzi

posizione

n.

_____________

stipulata

con

la

compagnia

Luogo, data ________________________
_____________________________________
Il tirocinante per presa visione e accettazione
_____________________________________
Il soggetto promotore
___________________________
Il soggetto ospitante

Riferimenti normativi
 Legge del 24 giugno 1997, n. 196, art. 18;
 D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
 Ministero del Lavoro, Nota 14 febbraio 2007, n. 4746.
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I tirocini extra curriculari
I tirocini extracurriculari sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite
un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
Fonte prima dell’istituto sono le Linee-guida in materia di tirocini del 2017 che sono state adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 25 maggio e hanno
sostituito le precedenti del 2013.

I destinatari
Come evidenziato in premessa, il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, al fine di
favorirne l’arricchimento del bagaglio conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali
e l’inserimento o reinserimento lavorativo.
Per fornire uno standard minimo di riferimento, anche con riguardo agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate,
per espressa previsione della Legge n. 92/2012, è stato disposto che entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, il Governo e le Regioni concludessero, in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la specifica definizione delle linee-guide in tema di
tirocini.
Alla luce di tale previsione, dunque, è stato siglato, in data 24 gennaio 2013, l’Accordo relativo all’adozione di “Linee guida in materia di tirocini”.
In seguito, con successivo Accordo del 25 maggio 2017, si è provveduto alla stipula di un ulteriore accordo con cui si è inteso rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle precedenti Linee guida, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e perseguire la finalità di attivazione di tirocini di buona qualità, secondo la
strategia di Europa 2020.
A norma dell’articolo 1 del predetto provvedimento, oggetto delle Linee Guida sono i tirocini
extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo) rivolti
a:
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soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo
del 14 settembre 2015, n. 150, compresi coloro che hanno completato i percorsi di
istruzione secondaria superiore o 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 (disabili di cui all’articolo 1, comma 1 delle Legge n.
68/1999; persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria i sensi del
D.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi
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umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; vittime di tratta si sensi del D.Lgs. n.
24/2014).
Il sistema delle convenzioni
Il tirocinio è un’esperienza formativa che si svolge in un ambiente di lavoro.
Per la validità del tirocinio vi deve essere la contemporanea presenza, oltre del tirocinante,
del soggetto ospitante che mette a disposizione un ambiente di lavoro per la realizzazione
dell’esperienza e la presenza del soggetto promotore del tirocinio che svolge la funzione di
garante dell’esperienza formativa, del fatto che l’esperienza sia utile ai fini del conseguimento di apprendimenti professionali.

Attenzione
Tale atto:
• può riguardare più tirocini di diverse tipologie che vengano svolti presso sedi diverse del medesimo soggetto ospitante;
• può avere una validità massima di 24 mesi.
Sono elementi essenziali della convenzione:


i riferimenti dei due contraenti;



la dichiarazione di responsabilità di essere in regola con tutti gli elementi previsti dalla normativa regionale che abilita i datori di lavoro ad ospitare tirocini;



gli obblighi del soggetto promotore;



gli obblighi del soggetto ospitante;



la decorrenza e la durata della Convenzione.

Per ciascun tirocinio regolato dalla Convenzione, deve essere, poi, definito e comunicato per
via telematica agli organi competenti un Progetto Formativo Individuale, che illustra gli
obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Quanto alla loro composizione, le convenzioni sono stipulate sulla base di format predisposti da ogni singola regione.
Per un esempio in merito, dunque, si rimanda al successivo paragrafo “Esempi di piani formativi e documentazione“.
Enti e soggetti promotori
I tirocini extracurriculari, così come definiti dalle Linee Guida del 25 maggio 2017, possono
essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla
normativa vigente, ossia:


Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;



Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titolo accademici e dell’AFAM;



Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
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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 purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;



Istruzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;



Soggetti autorizzati all’intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive
del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n.
150/2015 e sue successive modificazioni, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell’articolo 12del medesimo decreto;



Fondazione Consulenti per il Lavoro;



Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Attenzione
Le Regioni e le Province Autonome individuano i soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne
danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono
l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri
enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui sopra.

Attenzione
In accordo con le Regioni e le Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.
Infine, segnaliamo la possibilità di attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, per
cui si richiede che i soggetti promotori abilitati a promuovere i tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionali siano solamente:
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Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;



Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titolo accademici e dell’AFAM;



Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
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Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Attenzione
In questo caso, la disciplina di riferimento sarà quella della Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
Soggetti ospitanti
Ai sensi dell’articolo 4 della Linee Guida del 25 maggio 2017, per soggetto ospitante
s’intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il
quale viene realizzato il tirocinio.

Attenzione
Si precisa che è data facoltà alle Regioni e alle Province Autonome di specificare ulteriormente le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Nel dettaglio, viene richiesto che il soggetto ospitante:


sia in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;



sia in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e sue successive modificazioni, quanto all’obbligo di assunzione di personale disabile;



non abbia in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso
in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;



non abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo.

Inoltre, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, oltre
che gli specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante
prevede, nel progetto formativo, attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato,
nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:


licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;



licenziamenti collettivi;



licenziamenti per superamento del periodo di comporto;



licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;



licenziamento per fine appalto;



risoluzione del rapporto di apprendistato, per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Ancora, per l’attivazione di un tirocinio viene espressamente richiesto che:


il soggetto ospitante non abbia in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci
siano accordi con le organizzazioni sindacali che ne prevedono la possibilità;



lo stesso non venga previsto in favore di professionisti abilitati o qualificati
all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla
professione.
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Attenzione
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
Durata
Quanto alla durata del tirocinio, la disciplina di riferimento è data dall’articolo 2 delle Linee
Guida del 25 maggio 2017.
Viene, infatti, statuito come la durata massima dello stesso non possa essere superiore:


12 mesi, in caso di tirocini rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;



12 mesi, in caso di tirocini rivolti a soggetti svantaggiati;



24 mesi, nell’ipotesi di tirocini rivolti a soggetti disabili.

La durata minima, invece, non potrà essere inferiore a:


2 mesi, nella generalità dei casi;



1 mese nel caso di tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

Attenzione
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata del tirocinio verrà indicata nel progetto
formativo individuale e dovrà essere congrua agli obiettivi formativi da conseguire.
Il tirocinante, inoltre, ha diritto ad una sospensione per:


maternità;



malattia di lunga durata;

Approfondimenti
Per tali, si intendono quelle che si protraggono per una durata pari o superiore a 30
giorni solari.


infortunio;



chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari.

Attenzione
Si precisa che il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi di cui al successivo paragrafo.
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Infine, si segnala che il tirocinio può essere interrotto:


su iniziativa del tirocinante, tramite motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;



dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da
parte di uno dei soggetti coinvolti;



dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore nell’ipotesi si impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Il progetto formativo, in ogni caso, dovrà riportare l’indicazione del numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in
riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
Limiti numerici
Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni
dell’unità operativa del soggetto ospitante sarà definito dalle singole discipline regionali.
Per ospitare tali progetti, tuttavia, sono previste le seguenti quote di contingentamento, a cui
fini non vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari:
Numero massimo tirocini

Stato del soggetto ospitante

Un tirocinio

Unità operative:
 in assenza di dipendenti;
 con non più di 5 dipendenti a
tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di
avvio del tirocinio e la scadenza
posteriore alla fine dello stesso.

Non più di due tirocinanti contemporaneamente

Unità operative:
 con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato,
compreso tra sei e venti;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di
avvio del tirocinio e la scadenza
posteriore alla fine dello stesso.

Tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti, con
arrotondamento dell’unità superiore

Unità operative:
 con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato,
superiore a venti;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di
avvio del tirocinio e la scadenza
posteriore alla fine dello stesso.
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Si precisa, inoltre, che per i soggetti ospitanti che abbiano unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l’attivazione di nuovi tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato:


della durata di 6 mesi;



pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal ccnl applicato in azienda, nel
caso di part time.

Tali soggetti, infatti, possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:


un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



due tirocinio se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



tre tirocinio se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



quattro tirocinio se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti.

Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i
soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:


obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;



modalità di attivazione;



valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle linee guida del 25 maggio 2017;



monitoraggio;



decorrenza e durata della convenzione.

Alla convenzione deve essere, inoltre, allegato un progetto formativo individuale, contenete
l’indicazione degli obiettivi formativi.
Questo:
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dovrà essere predisposto sulla base del modello allegato alle Linee Guida del 25
maggio 2017 (di cui si fornisce esemplificazione nel successivo paragrafo “Esempi di
piani formativi e documentazione“.);



dovrà essere predisposto per ogni tirocinante;



dovrà identificare la durata del tirocinio, con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;



dovrà specificare l’indennità riconosciuta, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio, con riferimento alle aree di attività contenute
nell’ambito di classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;



dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore.
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Attenzione
Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche
in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel
Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale.
Condizioni di attivazione
Il tirocinio dev’essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo individuale.
I tirocinanti, dunque, non possono:


ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto ospitante;



sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;



sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Attenzione
Si precisa che il tirocinio:
• non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di
lavoro, collaborazione o incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2
anni precedenti l’attivazione dello stesso;
• può essere attivato se il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio
presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
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 terzi
con idonea compagnia assicuratrice.

Attenzione
La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto
ospitante o dal soggetto promotore.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome possono assumere a proprio carico gli
oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso cui il soggetto ospitante potrà eventualmente
assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
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Attenzione
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al fuori del progetto ospitante, rientranti nel progetto formativo.
Comunicazioni obbligatorie
Pur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Nel dettaglio, i tirocini oggetto di comunicazione obbligatoria sono solamente quelli di tipo
extracurricolare.
Diversamente, non sono oggetto di comunicazione:


tirocini curriculari;



periodi di pratica professionale e tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;



tirocini transnazionali;



tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;



tirocini estivi.

La compilazione della comunicazione obbligatoria dovrà avvenire come di seguito indicato:
Campi e significato
Tipologia soggetto
promotore

Si inserisce la tipologia del soggetto promotore.

Attenzione
Il codice relativo viene selezionato dalla
tabella ”Soggetto Promotore”.
Codice fiscale soggetto
promotore

Si indica il codice fiscale del soggetto promotore del tirocinio.

Denominazione

Si inserisce la denominazione del soggetto
promotore.

Categoria tirocinante

Si inserisce la categoria del tirocinante.

Attenzione
Il codice relativo viene selezionato dalla
tabella “Categoria Tirocinante”.
Tipologia tirocinio
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Campi e significato

Attenzione
Il codice relativo viene selezionato dalla
tabella “Tipologia Tirocinio”.
Contratto collettivo applicato

Si inserisce il contratto collettivo applicato al
rapporto di lavoro, selezionando dalla tabella
“CCNL”.
Qualora non venga applicato alcun contratto si
utilizza il codice “ND”.

Attenzione
Il codice “ND” va utilizzato per i rapporti
di Tirocinio.
Livello d’inquadramento

In caso di tirocinio il valore da riportare sarà
“non dichiarato”.

Mansione

Si indica la mansione attinente al rapporto di
tirocinio, selezionata dall’apposita elencazione.

Retribuzione/Compenso

In caso di rapporto di tirocinio va inserito il
compenso totale previsto per il tirocinio.

Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento
del tirocinio.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:


favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il
tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;



fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile
al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;



individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



provvedere alla predisposizione del progetto formativo alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’attestazione finale;



promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di
presidio e monitoraggio;



segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti
nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti
servizi ispettivi i casi in ci vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga
adibito ad attività non previste dal progetto formativo o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
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contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.

Attenzione
A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di
analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo.
Il rapporto è inviato alla Regione o Provincia Autonoma e reso disponibile attraverso
la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
I compiti del soggetto ospitante, invece, sono:


stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla
definizione del progetto formativo;



trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di
proroga, di interruzione e di infortuni;



designare un tutor del soggetto ospitante e collaborare con lo stesso alla definizione
del progetto formativo;



garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del
D.Lgs. n. 81/2008;

Attenzione
Al tirocinante deve essere, inoltre, garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai
sensi dell’articolo 41 del predetto decreto.


mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;



assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;



collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale.

Tutorship
Compiti del tutor del soggetto promotore sono:
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l’elaborazione del progetto formativo individuale con il soggetto ospitante;



il coordinamento dell’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;



il monitoraggio dell’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto
ospitante e del tirocinante;
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la composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché la predisposizione dell’attestazione finale;



l’acquisizione, dal tirocinante, degli elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta,
con particolare riferimento ad un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

Attenzione
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.
Tale limite, tuttavia, non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con
medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
A sua volta, il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto informativo.
Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Attenzione
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.
In caso di assenza prolungata dello stesso, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un
sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione dev’essere
formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
Nel dettaglio, il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:


favorire l’inserimento del tirocinante;



promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi
del tirocinante secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi
con altri lavoratori del soggetto ospitante;



aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l’intera durata dello stesso;



collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale, nonché alla predisposizione dell’attestazione finale.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, inoltre, collaborano per:


definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;



garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero percorso;



garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività
svolta dal tirocinante.
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Attestazione attività svolta e competenze acquisite
Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in conformità al modello allegato alle Linee Guida del 25 maggio 2017 (si vede facsimile di cui al successivo paragrafo “Esempi di piani formativi e documentazione“.).
Tale attestazione, in particolare, indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico
Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e, pertanto, agevola la
successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Attenzione
Si precisa che, ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato almeno al 70% della durata prevista nel progetto formativo.
Sia il dossier individuale che l’attestazione finale costituiscono la documentazione utile
nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante ” Definizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92”, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli enti pubblici titolari e con
specifico riguardo alle giustificazioni e alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Attenzione
Il progetto formativo individuale, il dossier individuale e l’attestazione finale costituiscono lo standard minimo di servizio a livello nazione.
Eventuali indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92,
recante ”Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”,
è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia, le Linee
Guida del 25 maggio 2017 dispongono che l’indennità da corrispondere al tirocinante non
possa essere inferiore ad euro 300,00 lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto
dell’istituto.

Attenzione
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del
70% su base mensile.
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Attenzione
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo, non sussiste l’obbligo
di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l’indennità.

Attenzione
Quanto alle modalità di corresponsione della stessa, nella predetta ipotesi, essa dovrà coincidere con il periodo di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza dell’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i
lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
Nel caso, invece, di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in
assenza di rapporto di lavoro, è data facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di
partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima
prevista dalle discipline regionali.
Monitoraggio
Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni
obbligatorie, per la verifica dei requisiti d’accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorati post tirocinio.
A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell’attività di monitoraggio e di valutazione della
riforma del mercato del lavoro previste dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, gli stessi Istituti, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e di valutazione dell’attuazione dei tirocini,
sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e
dalle Province Autonome.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e di valutazione, le Linee Guida del 25 maggio 2017
pongono particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti
nell’attuazione dell’istituto, quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante
a copertura di specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al progetto formativo; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione
dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
Misure di vigilanza
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle
comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, sono le Regioni e le Province Autonome a stabilire le fattispecie sanzionabili.
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Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:


ai soggetti titolati alla promozione;



alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;



alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;



alla durata massima del tirocinio;



al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;



al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;



alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo;

sarà prevista:


l’intimidazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla
Regione o Provincia Autonoma;



l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante,
dall’attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o violazioni della convenzione o del
piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio,
quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita
dalla normativa, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, la cui esecuzione non determinerà sanzioni.
Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista:


l’intimidazione della cessazione del tirocinio;



l’interdizione di 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante,
dall’attivazione di nuovi tirocini.

Attenzione
In tutti i casi:
• di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, la stessa avrà
durata di 18 mesi;
• di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa
avrà durata di 24 mesi.
L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante
anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Le Regioni e le Province Autonome, pertanto:
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si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’INL;



approntano opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello
strumento.
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Gli aspetti fiscali delle indennità percepite
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente, come espressamente previsto dall’articolo 20 del
D.P.R. n. 917/1986.

Attenzione
Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione della relativa indennità, non
comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal
tirocinante.
Ne deriva che, il trattamento fiscale per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente sono tassati dal punto di vista fiscale alla stregua dei redditi a cui sono assimilati. Oltre, dunque, alla tassazione Irpef in base allo scaglione di riferimento, questi redditi godono anche
delle relative detrazioni.
Gli aspetti previdenziali e contributivi
Il tirocinante non ha diritto a contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità.
Il periodo di stage non figura ai fini dei contributi previdenziali figurativi.
Aspetti assistenziali (iscrizioni Inail)
Per i tirocini extracurriculari sussiste l’obbligo assicurativo presso l’Inail e, di conseguenza, la
relativa tutela.
Nel dettaglio, è prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, ivi comprese quelle eventualmente svolte al di fuori
dell’azienda, e quindi anche agli infortuni in itinere.
Per questa categoria di soggetti, l’assicurazione avverrà sulla base delle retribuzioni convenzionali previste con apposita circolare emessa dall’Inail stesso.
Nel dettaglio, con Circolare del 31 maggio 2021, n. 16, l’Inail dispone che dal 1° luglio 2020,
l’imponibile giornaliero (euro 16.636,2: 300) e mensile (x 25 ovvero euro 16.636,20: 12) corrisponde ai seguenti importi:


Giornaliera: euro 55,45;



Mensile: euro 1.386,35.

Le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la fonte normativa primaria in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dove per salute si intende lo “Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità” e per sicurezza si intende le “Condizioni lavorative in grado di evitare le interazioni tra persone, attrezzature, macchinari e ambienti che possono causare danni a persone
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o al sistema o anche solo perdite di tempo in qualunque deviazione dagli obiettivi
dell’impresa”.
Le prescrizioni del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza si applicano a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Ne deriva che, anche nel caso di attivazione del tirocinio, si applicherà la predetta normativa.
In particolare, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a.

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b.

la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c.

l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d.

il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e
di quello ripetitivo;

e.

la riduzione dei rischi alla fonte;

f.

la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g.

la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;

h.

l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i.

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

j.

il controllo sanitario dei lavoratori;

k.

l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la
sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

l.

l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n.

l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o.

l’istruzione adeguata ai lavoratori;

p.

la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

q.

la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

r.

la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s.

le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

t.

l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u.

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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Gli adempimenti in materia di lavoro (comunicazioni istituti, comunicazioni
obbligatorie, lul, cu, 770, autoliquid. Inail etc.)
Pur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che dovrà essere effettuata entro le 24 ore dell’inizio dello stage.
Quanto al censimento delle presenze del tirocinante, invece, il Vademecum sul libro unico
del lavoro, predisposto dal Ministero del Lavoro nel 2008, non prevede i tirocinanti e gli stagisti fra i soggetti da iscrivere sul Libro Unico del Lavoro (però consigliabile).

Attenzione
Restano fermi gli obblighi, anche di tipo documentale, relativi agli adempimenti di
natura fiscale.
Il soggetto ospitante, infatti, dovrà:


emettere il cedolino paga e l’iscrizione a LUL (facoltativi);



predisporre e rilasciare al tirocinante la Certificazione Unica attestante le indennità
di partecipazione erogate a quest’ultimo;

Approfondimenti
Quanto alla compilazione della CU, occorre precisare che:
- nella sezione Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme
dovrà essere indicato il codice P (beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studi o di addestramento professionale, non legati da rapporti di
lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del
Tuir)) in corrispondenza della casella 8 (categorie particolari);
- vanno indicati i compensi nella casella 2 (redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo determinato);
- nella sezione dati assicurativi Inail, va riportato il codice B (tirocinanti) nel campo 71
(qualifica).


predisporre il modello 770 relativo alle eventuali ritenute fiscali effettuate e ai versamenti.

Infine, nella predisposizione dell’autoliquidazione, il soggetto ospitante avrà cura di considerare il valore mensile convenzionale fornito dall’Inail, da rapportare alla durata del periodo
formativo.
Controlli ispettivi e regimi sanzionatori
Con Circolare del 18 aprile 2018, n. 8 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni
al personale ispettivo in merito all’individuazione di fenomeni di elusione relativi ai tirocini
inserendo così tali rapporti tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza.
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Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che possano essere utili al corretto utilizzo di questo rapporto che ricordiamo essere, secondo le nuove linee guida, “un
periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e
formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”
Ciò premesso, le indicazioni dell’Ispettorato hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in particolare puntano alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the
Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili che tipicamente connotano i rapporti di
lavoro subordinato.
Va ricordato che la verifica ispettiva deve valutare le modalità dello svolgimento del tirocinio
in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non
all’esercizio di una mera prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo possono ricorrere le
seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:


tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un
periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;



tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
e personale in malattia, maternità o ferie;



tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante;

Esempio
Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento
dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno
di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione
aziendale e sia in essa perfettamente inserito.
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tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato
o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi
due anni;



impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel
Progetto Formativo in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di
svolgimento del rapporto;



difformità tra quanto previsto dal Progetto Formativo in termini di attività previste
come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il
soggetto ospitante;



corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto
previsto nel PFI;



assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione
dell’orario oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
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In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, ovvero irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più
agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, potrà ricondurre il
tirocinio alla forma comune di questo, ossia trasformarlo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Esempi di piani formativi e documentazione
FAC- SIMILE CONVENZIONE DI PROGAMMA – REGIONE VENETO
CONVENZIONE DI TIROCINIO
(Schema)
Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato “A” alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017
d’ora in avanti indicato come “Regolamento”.
TRA
SOGGETTO PROMOTORE
codice fiscale.................................…………, (denominazione) ……………………………………..
con
sede
legale
in
………………………….…......,
rappresentato/a
dal
Sig....……………...........…, nato a ….....................................il..../...../.........in qualità di
………………………………………….
e
SOGGETTO OSPITANTE
codice fiscale.................................…………, (denominazione) ……………………………………..
con
sede
legale
in
……………………......,
rappresentato/a
dal
Sig....……………...........…………., nato a ….....................................il..../...../.........in qualità di
………………………………………….
L’azienda è seguita dallo studio ………………….. nella persona di …………………………….

Premesso che
il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,
il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità
a.

che è in regola:
- con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro);
- con l’applicazione integralmente i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi
livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
- con gli obblighi della Legge 68/99;

b.

che attualmente:
- non ha in corso procedure concorsuali,
- sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali
un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
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c.

che il tirocinante non verrà impiegato per:
- sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

d.

che non saranno ospitati tirocinanti:
- che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all’art. 8 del regolamento;
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione
o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno
24 mesi;
- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30
giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54
bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili
professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di
CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi,
salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio,
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti
per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione

1.

La convenzione ha per oggetto:

|_| l’attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio
del Veneto;
|_| l’attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata in altre regioni
italiane in quanto il datore di lavoro/soggetto ospitante ha la sede legale in Veneto e ha scelto di utilizzare la presente disciplina.
2.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 2 – Disposizioni generali

1.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

2.

Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 12
comma 5 del Regolamento.

3.

Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto
del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti.

40

MySolution | Guide

I tirocini extra curriculari

4.

Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto
dall’art. 10 del Regolamento.

5.

Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione così come previsto
all’art. 14 del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall’art. 14
stesso.

6.

Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all’art. 5 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dall’art. 5 stesso.
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1.

Il soggetto promotore si impegna a:
1) promuovere l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
2) promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
3) individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui
all’art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni
più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
4) sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
5) inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo
individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei
confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della
Regione;
6) assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei 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 rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
7) rilasciare al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal soggetto
promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell’attestazione nel mercato del lavoro.
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1.

Il soggetto ospitante si impegna a:
1) sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della
Direzione Lavoro;
2) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
3) individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all’art. 13, c.
4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 ti-
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rocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
4) assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti
promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di
proroga e di interruzione;
5) far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non
superiore all’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal
soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento;
6) corrispondere l’indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall’art.
14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
7) garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest’ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all’estero, deve essere garantita al tirocinante
idonea copertura assicurativa;
8) assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all’avvio del tirocinio,
sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
9) far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche
e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
10) fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
11) segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata
costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
12) curare la tenuta del “Dossier individuale del tirocinante” contenente le evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio
dell’attestazione finale;
13) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente
motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto
formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
14) consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla
valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell’attestazione finale di tirocinio di cui all’art. 15 del Regolamento;
15) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti
previsti in premessa;
16) sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l’attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel “Dossier individuale del tirocinante”.
Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione
1.

La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a
……………………. (massimo di 24 mesi).

2.

La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in
caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti.
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3.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data
di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

(luogo).................................................., (data)........................
(firma per il soggetto promotore)...............................................
(firma per il soggetto ospitante).................................................
FAC- SIMILE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Quadro A Soggetto Promotore
Ragione Sociale:

Codice fiscale:

Comune sede legale:

CAP sede legale:

Comune sede operativa che gestisce il tirocinio (se diverso dal Comune della sede legale):
Categoria soggetto promotore:
Tutor didattico-organizzativo indicato dal soggetto promotore:
Recapiti tutor didattico-organizzativo:

Quadro B tirocinante
Cognome e nome:
Codice fiscale:
Data di nascita:

Comune di nascita:

Cittadinanza:
Comune residenza:
Indirizzo di residenza:
Comune domicilio:
Indirizzo di domicilio:
Titolo di studio:
Permesso di soggiorno:
Motivo del permesso:

Numero di documento:
Scadenza del permesso:

Recapiti tirocinante:
Quadro C – Tipologia di tirocinio promosso
Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo
Titolo di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di
Disoccupato
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Non percettore di sostegno al reddito erogato dall’INPS
Quadro D – Soggetto ospitante
Ragione Sociale:

Codice
fiscale

Comune sede legale:

CAP
sede
legale:

Indirizzo sede legale:
Settore:
Sede svolgimento tirocinio:

CAP:

Indirizzo:
Telefono:

Email:

Fax:

PEC:

- Numero dei dipendenti a tempo indeterminato (senza contratto apprendisti) presenti nella sede
operativa sede del tirocinio alla data di avvio del tirocinio:
- Numero dei dipendenti a tempo determinato presenti nella sede operativa sede del tirocinio alla
data di avvio del tirocinio e con scadenza del contratto oltre il termine del tirocinio previsto al
Quadro E:
- Numero dei tirocinanti ospitati nella suddetta sede operativa negli ultimi 24 mesi:
- Numero dei tirocinanti assunti al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero
con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato al soggetto ospitante):
- Numero dei tirocinanti extracurriculari presenti nella sede operativa alla data di avvio del tirocinio:
Tutor aziendale:
Ruolo tutor nell’azienda:
Recapito tutor aziendale:
Durata del tirocinio:
Giorni e orari di accesso ai locali aziendali:

Giorno /
mattino
Orario
ingresso:
Orario
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uscita:
Pomeriggio
Orario ingresso:
Orario uscita:
Giorni di presenza:
- Orario settimanale previsto dal Contratto o accordo collettivo applicato al soggetto ospitante:
- Orario settimanale previsto per il tirocinante:
- Orario da svolgersi in fascia:
Diurna
Quadro F – Indennità di partecipazione al tirocinio
Importo mensile lordo in euro:
L’impegno a riconoscere l’indennità di partecipazione viene assunto da:
Note:
Quadro G – Copertura assicurativa
Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n.
Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico di soggetto ospitante
Responsabilità civile: polizza n.
Compagnia assicuratrice:
Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di:
Onere dell’invio della comunicazione obbligatoria di avvio:
Quadro I – Attestazioni
Il soggetto promotore attesta che:
1.

la durata del tirocinio è congrua in relazione agli obiettivi formativi del tirocinio

2.

il profilo professionale di riferimento del tirocinio non corrisponde ad un profilo elementare
connotato da compiti generici e ripetitivi, salvo deroghe;

3.

gli impegni assunti in convenzione si ritengono confermati;

4.

il tutor didattico organizzativo non segue contemporaneamente più di 40 tirocinanti, come
da art. 13 comma 3 del regolamento, fatte salve apposite deroghe stabilite dalla Regione Veneto

Il soggetto ospitante attesta che:
1.

alla data odierna sussistono le condizioni dichiarate in sede di sottoscrizione della convenzione;

2.

gli impegni assunti in sede di sottoscrizione della convenzione sono confermati;

3.

il tutor aziendale non sta seguendo contemporaneamente 3 o più tirocinanti;

4.

il tutor aziendale possiede le competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
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Il tirocinante è stato reso edotto dei propri diritti e doveri.
Il tirocinio potrà essere interrotto, prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella
comunicazione di avvio del tirocinio, del soggetto ospitante, o dal soggetto promotore o dal tirocinante mediante motivata comunicazione scritta.
Il tirocinio potrà essere sospeso e prolungato correlativamente in caso di astensione obbligatoria
per maternità, infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto
nel progetto formativo, a quest’ultimo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano
un’attestazione finale del tirocinio.
Quadro L – Sottoscrizione
Firma del tirocinante
Firma del genitore (se tirocinante minore)
Firma per il Soggetto Promotore:
Firma (per presa visione e accettazione) del tutor del soggetto promotore:
Firma del soggetto ospitante:
Firma (per presa visione e accettazione) del tutor del soggetto ospitante
Firma per il servizio sociale pubblico che ha in carico il tirocinante (eventuale, al fine
dell’applicazione delle deroghe previste per i tirocini attivati a favore dei soggetti in condizione di
svantaggio)
FAC- SIMILE ATTESTAZIONE FINALE
(Rif. Convenzione n. stipulata in data / / )
Attestazione finale
Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante):
HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO
Progetto:
Promosso da (Soggetto promotore):
Svolto presso (Soggetto ospitante):
Dal al Numero complessivo dei mesi di attività:
E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Attività oggetto del tirocinio (da Progetto Formativo e da Dossier individuale,
limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate recanti
una valutazione da A a D)
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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: ..……………………………….
Timbro e Firma del Soggetto Promotore
……………………………………….

Timbro e Firma del Soggetto Ospitante
……………………………………….

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO
Attività e compiti svolti (attività e compiti affidati al tirocinante; area aziendale in cui ha operato e
strutture organizzative con cui si è interfacciato)
Competenze tecnico-professionali acquisite (competenze tecnico-professionali sviluppate
nell’esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo)
Competenze trasversali acquisite (competenze informatiche, linguistiche e di natura cognitiva, organizzativa e relazionale sviluppate nell’espletamento delle attività/compiti affidati)
Altre competenze acquisite (eventuali competenze tecnico-professionali sviluppate
nell’espletamento delle attività/compiti affidati non codificate nella figura professionale di riferimento)

Riferimenti normativi


Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

MySolution | Guide

47

I tirocini transnazionali

I tirocini transnazionali
Si definiscono tirocini transnazionali i tirocini svolti all’estero ovvero presso un ente sovranazionale da
un soggetto italiano al fine di acquisire un’esperienza pratica e professionale.
Nel seguente capitolo analizzeremo brevemente le principali analogie individuabili in materia di tirocini
nei diversi Paesi europei.

Disciplina
Nel nostro ordinamento i tirocini svolti in un Paese estero da un soggetto italiano non trovano una
disciplina propria.
Tale esperienza formativa è, infatti, espressamente esclusa dalla normativa in materia di tirocini extracurriculari contenuta nelle Linee guida in materia di tirocini del 25 maggio 2017.
Anche a livello europeo manca una disciplina unitaria in tal senso. Infatti, ai tirocini svolti in un Paese
diverso da quello di provenienza del tirocinante si applica la normativa di riferimento in vigore nel
Paese ospitante.
Al fine di armonizzare le diverse normative in materia di tirocini extracurriculari a livello europeo,
l’Unione Europea, il 10 marzo 2014, ha emanato la Raccomandazione del Consiglio su un quadro di
qualità per i tirocini, invitando i diversi Stati membri a normare gli stage sulla base di determinati
principi comuni.
Innanzitutto, il provvedimento europeo ha stabilito che il tirocinio deve essere instaurato e basato su
un contratto scritto, stipulato all’inizio del tirocinio tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio.
Il contratto di tirocinio deve inoltre contenere una serie di informazioni che disciplinano il rapporto.
In particolare, devono essere definiti in modo chiaro gli obiettivi educativi e formativi al fine di consentire l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Deve, altresì, essere assicurato il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro del tirocinante previsti
dal diritto nazionale ed europeo, compresi i limiti di durata massima settimanale del lavoro, i periodi
minimi di riposo giornaliero e settimanale e, se del caso, le ferie minime.
Il contratto deve chiarire, inoltre, se sia prevista o meno la corresponsione di un’indennità al tirocinante e, in caso affermativo, deve esserne indicata l’entità. Infine, deve essere evidenziata anche la
durata del medesimo tirocinio, che deve risultare ragionevole in base all’oggetto del medesimo tirocinio (in linea di principio, il tirocinio non deve superare i sei mesi, salvo i casi in cui una durata maggiore sia giustificata, tenendo conto anche delle prassi nazionali).
Infine, la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, in materia di tirocini transfrontalieri,
ribadisce la necessità di agevolare la mobilità transfrontaliera dei tirocinanti nell’Unione europea, anche attraverso un più chiaro quadro giuridico nazionale relativo ai tirocini, la definizione di norme
chiare circa l’accoglienza di tirocinanti di altri Stati membri ovvero l’invio di tirocinanti in altri Stati
membri e una riduzione delle formalità amministrative.

Tipologie di tirocinio
In ambito europeo i tirocini possono essere suddivisi in due principali categorie:
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i tirocini curriculari, rivolti a studenti o allievi iscritti presso un istituto di istruzioni o formazione;



i tirocini extracurriculari, svolti al di fuori di un percorso di studi, con lo scopo di acquisire competenze professionali ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina dei tirocini curriculari non sussistono differenze sostanziali tra i diversi Paesi membri dell’Unione Europea. Infatti, nella maggior parte di questi, lo stage curriculare è
basato su un accordo tripartito che deve essere sottoscritto dal soggetto promotore (istituto di formazione o istruzione presso cui è iscritto lo studente), dal oggetto ospitante (azienda, ente pubblico o
associazione presso cui lo studente svolge il periodo di tirocinio) e il tirocinante.

Attenzione
Il soggetto promotore ha il compito di valutare la coerenza tra il percorso di studio cui è iscritto il tirocinante e le attività oggetto dello stage. Inoltre, egli ha l’onere di verificare che il tirocinio si svolga nel rispetto degli obiettivi formativi concordati dalle parti.
Nella maggior parte degli Stati è poi stabilita la presenza di due tutor, uno designato dal soggetto
promotore e uno dal soggetto ospitante, quali figure di affiancamento del tirocinante durante il periodo di stage.
Al termine del tirocinio curriculare è solitamente riconosciuto allo studente un determinato numero
di crediti formativi.
Inoltre, i soggetti ospitanti, al termine del periodo di stage, possono riconoscere al tirocinante
un’indennità di partecipazione ovvero alcuni benefit.

Esempio
A titolo di esempio buoni pasto, rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per i servizi di
trasporto, etc.
Con riferimento ai tirocini extracurriculari nel panorama europeo si possono distinguere due diverse
tipologie di stage:


tirocini nel libero mercato (cosiddetti tirocini open market);



tirocini svolti nell’ambito di politiche attive del mercato del lavoro (cosiddetti Active Labour
Market Policy, ALMP).

I tirocini open market sono basati su un rapporto diretto tra tirocinante e soggetto ospitante. In tal caso, pertanto, non vi è alcun coinvolgimento del soggetto promotore atto a verificare la regolarità e
correttezza del tirocinio.
I tirocini nel libero mercato sono la tipologia di stage che presenta la maggior disomogeneità normativa tra i diversi Stati membri. Infatti, alcuni Paesi non hanno previsto una regolamentazione specifica
per la tipologia di stage di riferimento, mentre in altri Stati non sono ammessi (come ad esempio in
Italia e Francia).
I tirocini Active Labour Market Policy, invece, prevedono il coinvolgimento di un’istituzione pubblica,
normalmente rappresentata dai servizi pubblici per l’impiego, in qualità di soggetto promotore del tirocinio.

MySolution | Guide

49

I tirocini transnazionali

Approfondimenti
I tirocini ALMP sono generalmente rivolti a soggetti disoccupati e hanno lo scopo di far acquisire al tirocinante competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, al fine di
una maggiore occupabilità e di un più semplice inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro.

La disciplina di alcuni paesi membri
A titolo esemplificativo, analizziamo brevemente qui di seguito le principali tipologie di tirocinio che si
possono riscontrare in Germania, Francia e Spagna.

Germania
In Germania lo stage è denominato Praktikum e può essere obbligatorio o volontario. Il Praktikum risulta obbligatorio quando è parte integrante di un percorso scolastico, formativo o universitario. In
tal caso la durata e i contenuti dello stage variano a seconda del tipo di studi o di percorso formativo
che frequenta lo studente.
Al termine del tirocinio obbligatorio il soggetto ospitante è tenuto a rilasciare al tirocinante un attestato di frequenza comprovante lo svolgimento dello stage.
I tirocini obbligatori solitamente non prevedono alcuna remunerazione. Resta comunque salva la
possibilità per il soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un rimborso spese o alcuni benefit.
Il tirocinio volontario, invece, viene svolto, appunto, su base volontaria. Tale tipologia di stage può essere attivata sia durante un percorso di istruzione o di formazione sia dopo il conseguimento del titolo e generalmente ha una durata compresa tra i tre e i sei mesi. Per i tirocini volontari è prevista una
remunerazione. In particolare, i tirocini svolti da persone iscritte a percorsi di istruzione o formazione
vengono remunerati soltanto se durano più di tre mesi, mentre il tirocinio volontario svolto da chi
abbia completato il proprio percorso di studi deve essere retribuito a prescindere dalla durata.
Per i laureati è possibile svolgere un Trainee-Programm, con una durata fino a 24 mesi, mediante il
quale il tirocinante viene inserito in un programma formativo definito e acquisisce informazioni e
competenze in relazione a diversi settori e processi aziendali.
Il Praktikum volontario così come il Trainee-Programm sono aperti anche ai giovani laureati dell’Unione
Europea che intendano svolgere un’esperienza all’estero. A tal fine, gli studenti o laureati di Paesi
membri dell’Unione Europea non necessitano di alcun permesso di lavoro e beneficiano degli stessi
diritti dei tirocinanti tedeschi.

Francia
In Francia non sono ammessi i tirocini extracurriculari. Lo stage può essere solo curriculare e, pertanto, può essere svolto soltanto se si è iscritti a un percorso scolastico, formativo o universitario.

Attenzione
Il tirocinio deve essere integrato in un programma di formazione che preveda almeno 200 ore
all’anno di insegnamento.
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La durata non può essere superiore a sei mesi per ogni anno di insegnamento. Qualora il tirocinio
venga svolto in periodi diversi durante un anno di insegnamento, la durata massima sarà di 924 ore
annue.
Il rapporto di tirocinio si basa sulla sottoscrizione di una convenzione, detta Convention de stage, che
coinvolge tre soggetti: l’istituto di istruzione o formazione presso il quale risulta iscritto lo studente, il
soggetto ospitante (impresa, pubblica amministrazione, autorità locale, associazione o altra organizzazione che ospita il tirocinante) e lo stagista.
La convenzione regolamenta il rapporto di tirocinio e deve indicare una serie di informazioni quali, a
titolo di esempio, la durata del tirocinio, l’oggetto dello stesso, le attività affidate al tirocinante, i nominativi dell’insegnante di riferimento e del tutor dell’organizzazione ospitante, la durata massima
settimanale della frequenza dello stagista, l’eventuale indennità per i tirocini di durata superiore a
due mesi e gli eventuali benefit che il tirocinante può ricevere (mensa, buoni pasto, alloggio).
La normativa francese prevede la corresponsione di un’indennità (gratification) per i tirocini di durata
superiore a due mesi, il cui importo orario è fissato al 15% del tetto orario massimo di previdenza sociale definito in applicazione dell’articolo L.241-3 del Codice di Previdenza Sociale francese. Per il
2021, l’importo dell’indennità è pari a 3,90€ all’ora, calcolata sulla base della presenza effettiva del tirocinante.
Infine, al termine del periodo di tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a rilasciare al tirocinante un
attestato di stage in cui vengono riportate le informazioni principali sull’esperienza svolta.

Spagna
In Spagna lo stage si chiama práctica e può essere curriculare, quando fa parte di un piano di studi, o
extracurriculare, quando è svolto al di fuori di un percorso di istruzione o formazione.
Si possono distinguere le seguenti principali tipologie di tirocini:


prácticas académicas externas, che sono tirocini promossi dalle università e destinati agli studenti
universitari, al fine di permettere agli studenti di applicare e integrare le conoscenze acquisite
durante gli studi, favorendo l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del
lavoro. Tale tipologia di tirocinio può essere curriculare, quando si configura come parte integrante di un piano di studi ovvero extracurriculare, quando è svolto su base volontaria ed esula
dal percorso di istruzione o formazione.

La durata dei tirocini curriculari è stabilita dal relativo piano di studi, mentre quelli extracurriculari
hanno generalmente una durata non superiore al 50% dell’anno accademico.
Per l’attivazione di tale tipologia di stage è necessario che l’università (soggetto promotore) e il soggetto ospitante stipulino una convenzione al fine di regolamentare il rapporto.
È inoltre richiesto un progetto formativo il quale deve indicare gli obiettivi e i contenuti formativi del
tirocinio, i quali dovranno essere coerenti con il percorso di studio intrapreso;


prácticas no laborales, che sono tirocini rivolti a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25
anni in possesso di un diploma, di una qualifica professionale o di una laurea e iscritti ai servizi
pubblici per l’impiego.

Anche tale tipologia di tirocinio si basa su una convenzione che deve essere stipulata tra l’azienda e i
servizi pubblici per l’impiego e su un accordo scritto tra l’impresa e il tirocinante. Nell’accordo devono
essere indicati la durata, gli orari e i contenuti formativi del tirocinio, le modalità di tutoraggio. Al termine del periodo di tirocinio, al tirocinante verrà rilasciata una certificazione comprovante l’effettivo
svolgimento del periodo di stage.
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Grecia
In Grecia lo stage è denominato Praktiki Askisi ed ha finalità diverse a seconda dei destinatari a cui si
rivolge:


gli studenti delle scuole professionali, dopo aver raggiunto 16 anni di età, possono trascorrere un
periodo presso aziende come tirocinanti per acquisire competenze professionali;



giovani che frequentano un istituto di istruzione secondaria o post-secondaria. In molti casi, il tirocinio per tali soggetti è obbligatorio;



gli studenti universitari possono effettuare tirocini estivi, nel periodo compreso tra giugno ed
agosto, di durata minima di quattro settimane e massima di dieci;



per coloro che hanno completato il ciclo di studi, invece, il tirocinio non è obbligatorio e consiste
in un periodo di formazione finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro. La durata media è di sei
mesi.

L’attivazione dello stage prevede la stipula di un accordo tra i soggetti coinvolti: lo studente, l’ente
promotore e l’organizzazione ospitante. In questo documento devono essere indicati i dati dello stagista e dell’azienda, i contenuti formativi dello stage, i diritti e i doveri del tirocinante e la durata. Gli
stagisti devono inoltre essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per eventuali danni arrecati a
terzi.
Si ricorda che il soggetto ospitante non è obbligato a corrispondere un rimborso spese ai tirocinanti.

Belgio
Il tirocinio è definito come qualsiasi esperienza lavorativa-formativa con cui un datore di lavoro accoglie e supervisiona un tirocinante. Esistono due categorie di stage possibili: quelli svolti durante un
corso di studi o di formazione professionale e quelli finalizzati all’inserimento lavorativo.
Negli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale, il tirocinio viene svolto negli ultimi due
anni di insegnamento ed ha una durata che può variare da una a sei settimane. Solitamente tale tipologia di stage non è retribuita.
Con riferimento alle università, invece, tutti i corsi prevedono uno o più periodi di tirocinio. Lo stage
ha una durata compresa tra un mese e quattro mesi.
Al fine dell’attivazione del tirocinio, deve essere firmata una convenzione tra istituto formativo, studente e azienda o ente ospitante. Il tirocinante non ha diritto ad una retribuzione.
Oltre ai tirocini svolti nell’ambito di un corso di studi si possono distinguere ulteriori due tipologie di
stage:


formation professionnelle individuelle en entreprise che consente alle aziende di formare un soggetto in cerca di occupazione in base alle proprie necessità.

Attenzione
Al termine del periodo di tirocinio formativo, il datore di lavoro è tenuto ad assumere il tirocinante con un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a quella della
formazione, ovvero a tempo indeterminato.
L’accordo deve essere stipulato tra la persona in cerca di un impiego (tirocinante), il datore di lavoro e
il servizio competente per la formazione e deve indicare informazioni quali ad esempio la durata
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(compresa tra uno e sei mesi), gli obblighi delle parti, la sede in cui verrà svolto il periodo di formazione, l’indennità riconosciuta la tirocinante atte a regolamentare il periodo di stage;


convention d’immersion professionnelle stipulata tra datore di lavoro e stagista su base volontaria,
al di fuori di qualsiasi percorso formativo, con lo scopo di acquisire esperienza professionale.

La convenzione di inserimento professionale non configura un contratto di lavoro, pertanto, il tirocinante non percepisce uno stipendio ma un’indennità, la cui entità è commisurata all’età dello stagista.

Finlandia
In Finlandia i tirocini (Tyoharjoittelu) possono essere svolti da studenti delle scuole superiori, allievi
della formazione professionale e studenti universitari ovvero da giovani inoccupati o disoccupati.
Possono, pertanto, distinguersi due tipologie di stage, a seconda dei soggetti destinatari cui sono rivolti:


tirocini curriculari, che vengono svolti nell’ambito di un percorso di istruzione o formazione e
hanno lo scopo di integrare le conoscenze teoriche acquisite nel corso degli studi mediante
un’esperienza pratica all’interno di un contesto di lavoro.

Lo stage curriculare risulta particolarmente diffuso nel panorama universitario, anche se non risulta
obbligatorio per tutte le facoltà.
In particolare, è obbligatorio il tirocinio per studenti universitari che frequentano corsi di studio previsti dai Politecnici (Università di scienze applicate). Solitamente il tirocinio ha una durata non inferiore
a sei mesi e dovrà garantire l’acquisizione di almeno 30 crediti formativi.

Approfondimenti
Tale tipologia di tirocinio si basa su un accordo scritto che deve essere stipulato tra il soggetto
ospitante, l’istituto di istruzione e lo studente. L’accordo deve contenere informazioni relativamente agli obblighi delle parti coinvolte, alla durata del tirocinio e alle attività che verranno
assegnate al tirocinante. Queste ultime dovranno essere coerenti con il corso di studi cui risulta iscritto il tirocinante.
Lo stagista, per tutta la durata del tirocinio, verrà affiancato da un tutor aziendale e il suo percorso
verrà monitorato da un referente designato dall’istituto d’istruzione.
Non è previsto alcun obbligo di retribuzione per lo stagista, tuttavia il soggetto ospitante può comunque corrispondere allo studente un’indennità ovvero determinati benefit. In tal caso, l’importo di tali
emolumenti dovrà essere specificato nell’accordo sottoscritto dalle parti coinvolte.
Infine, al termine del periodo formativo, allo studente verrà rilasciata un’attestazione nella quale dovranno essere documentate le attività svolte e le competenze acquisite.


tirocini extracurriculari, con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento di giovani disoccupati nel mondo del lavoro. Sono promossi dai sevizi pubblici per l’impiego.

Anche in tal caso, l’attivazione dello stage è subordinata alla stipula di una convenzione, sottoscritta
dal soggetto promotore, dall’organizzazione ospitante e dal tirocinante.
Nella convenzione devono essere specificati i diritti e doveri dei tirocinanti, il periodo e la durata del
tirocinio, gli orari previsti, i contenuti formativi dello stage e l’eventuale compenso.
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Il tirocinante sarà affiancato da un tutor, che ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi dello stage.

Attenzione
Il tirocinio curriculare può avere una durata massima di dodici mesi, in alcuni casi elevabili a
18.

Portogallo
In Portogallo si possono distinguere due tipologie di stage (estágio):


curriculari, destinati ai giovani inseriti in un percorso di istruzione o formazione, spesso obbligatori, sono previsti all’interno del piano di studi. Sono regolamentati e promossi dagli istituti di
istruzione e formazione e vengono attivati sulla base di un accordo tripartito (protocolo de estágio
curricular) stipulato tra l’istituto stesso, l’organizzazione ospitante e lo studente.

Approfondimenti
Al protocollo deve essere allegato un piano formativo nel quale devono essere descritti gli
obiettivi dello stage e le attività previste e indicati i riferimenti di due tutor (quello dell’istituto
di istruzione e quello del soggetto ospitante), la sede, il periodo di svolgimento e gli orari del
tirocinio.

Attenzione
I tirocini curriculari hanno una durata variabile a seconda dell’istituto di istruzione e dello specifico piano di studi. Tuttavia, solitamente hanno una durata di tre mesi.


extracurriculari, che sono destinati ai diplomati, ai laureati e ai giovani che hanno conseguito una
qualifica o completato percorsi di formazione professionale. Il tirocinio deve essere attivato sulla
base di una convenzione, stipulata tra il soggetto ospitante e il tirocinante, che regolamenta il
rapporto.

Riassumendo:
Stato

Tipologie di tirocinio attivabili

Germania
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Praktikum obbligatorio: è parte integrante di un percorso scolastico, formativo o universitario. In tal caso la durata e i contenuti dello stage variano a
seconda del tipo di studi o di percorso formativo che frequenta lo studente.
Praktikum volontario: tale tipologia di stage può essere attivata sia durante
un percorso di istruzione o di formazione sia dopo il conseguimento del titolo e generalmente ha una durata compresa tra i tre e i sei mesi. Per i tirocini
volontari è prevista una remunerazione.
Trainee-Programm: rivolto ai laureati, ha una durata massima di 24 mesi,
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Stato

Tipologie di tirocinio attivabili
mediante il quale il tirocinante viene inserito in un programma formativo
definito e acquisisce informazioni e competenze in relazione a diversi settori
e processi aziendali.

Francia

Lo stage può essere solo curriculare e, pertanto, può essere svolto soltanto se si
è iscritti a un percorso scolastico, formativo o universitario.

Attenzione
Il tirocinio deve essere integrato in un programma di formazione che
preveda almeno 200 ore all’anno di insegnamento.
Spagna





Prácticas académicas externas: tirocini promossi dalle università e destinati
agli studenti universitari, al fine di permettere agli studenti di applicare e integrare le conoscenze acquisite durante gli studi, favorendo l’acquisizione di
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. Tale tipologia di
tirocinio può essere curriculare, quando si configura come parte integrante
di un piano di studi ovvero extracurriculare, quando è svolto su base volontaria ed esula dal percorso di istruzione o formazione;
prácticas no laborales, che sono tirocini rivolti a giovani disoccupati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni in possesso di un diploma, di una qualifica professionale o di una laurea e iscritti ai servizi pubblici per l’impiego.

Grecia

Denominato Praktiki Askisi, ha finalità diverse a seconda dei destinatari a cui si
rivolge:
 gli studenti delle scuole professionali, dopo aver raggiunto 16 anni di età,
possono trascorrere un periodo presso aziende come tirocinanti per acquisire competenze professionali;
 giovani che frequentano un istituto di istruzione secondaria o postsecondaria. In molti casi, il tirocinio per tali soggetti è obbligatorio;
 gli studenti universitari possono effettuare tirocini estivi, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, di durata minima di quattro settimane e massima di dieci;
 per coloro che hanno completato il ciclo di studi, invece, il tirocinio non è
obbligatorio e consiste in un periodo di formazione finalizzato all’ingresso
nel mondo del lavoro. La durata media è di sei mesi.

Belgio





Finlandia
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Tirocini svolti durante un corso di studi o di formazione professionale;
formation professionnelle individuelle en entreprise: consente alle aziende di
formare un soggetto in cerca di occupazione in base alle proprie necessità.
convention d’immersion professionnelle: stipulata tra datore di lavoro e stagista su base volontaria, al di fuori di qualsiasi percorso formativo, con lo scopo di acquisire esperienza professionale.
Tirocini curriculari, che vengono svolti nell’ambito di un percorso di istruzione o formazione e hanno lo scopo di integrare le conoscenze teoriche acquisite nel corso degli studi mediante un’esperienza pratica all’interno di un
contesto di lavoro;
tirocini extracurriculari, con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento di giovani disoccupati nel mondo del lavoro. Sono promossi dai sevizi
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Stato

Tipologie di tirocinio attivabili
pubblici per l’impiego.

Portogallo




Curriculari: rivolti ai giovani inseriti in un percorso di istruzione o formazione, spesso obbligatori, sono previsti all’interno del piano di studi;
extracurriculari: destinati ai diplomati, ai laureati e ai giovani che hanno
conseguito una qualifica o completato percorsi di formazione professionale.

Riferimenti normativi
 Consiglio dell’Unione Europea, Raccomandazione 10 marzo 2014, n. 88
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I tirocini per soggetti extracomunitari
I tirocini rappresentano brevi esperienze di lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati che possono
coinvolgere anche soggetti extracomunitari.
Le attività nell’ambito del tirocinio, infatti, possono essere funzionali al completamento di un percorso di
formazione professionale, al termine del quale è previsto per il tirocinante il ritorno nel proprio paese di
provenienza, con professionalità adeguate per l’avvio di nuove attività.
Secondo le regole fissate dal Decreto interministeriale n. 142/1998, anche ai cittadini provenienti da
Paesi extra-europei è riconosciuta la possibilità di svolgere attività di tirocinio in Italia, come sancito
dall’art. 27 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto “Testo Unico sull’immigrazione”.

I destinatari
Fonte primaria della disciplina dell’instaurazione di un rapporto di lavoro nei confronti di un cittadino
extracomunitario è il cd. Testo Unico sull’Immigrazione, D.Lgs. n. 28 luglio 1998, n. 286, corredato dal
relativo Regolamento d’attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con cui sono disciplinate le specifiche procedure che consentono la stipula di contratto di lavoro.
Per quanto qui interessa, è previsto una particolare tipologia di permesso di soggiorno per studenti,
tirocinanti e alunni che, ai sensi degli articoli art. 27, co. 1, lett. f e 39-bis del D.Lgs. n. 286/1998 e sue
successive modificazioni permette:


la frequenza corsi di studio per stranieri maggiori di età negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore;



la frequenza corsi di formazione professionale e tirocini curriculari o extracurriculari;



la frequenza corsi di studio per stranieri minori di età.

Nel dettaglio, per ottenere tale permesso sarà necessario presentare:
a.

apposita istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;

b.

fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente.

Inoltre:


per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire o della convenzione di formazione relativa al tirocinio da svolgere, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del
permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;



per il rinnovo del permesso di soggiorno, ove previsto, deve essere prodotta:
- fotocopia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di studio frequentato o della
convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il
periodo della durata del permesso di soggiorno;
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Esempio
Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione di apposito modulo.
– fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del
permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
Poste le suddette premesse, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote
d’ingresso si rivolgono alle persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare
con uno stage in Italia, inclusi i disoccupati e gli inoccupati.

Attenzione
La sussistenza del requisito relativo alla frequentazione di un percorso di formazione va accertata dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di istruttoria per l’apposizione del
visto sui progetti formativi.
A tal fine, nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione
professionale che si intende completare con il tirocinio in Italia.
Secondo le regole fissate dal Decreto interministeriale n. 142/1998, infatti, anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-europei è riconosciuta la possibilità di svolgere attività di tirocinio in Italia, come
sancito dall’art. 27 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto “Testo Unico
sull’immigrazione”.

Attenzione
Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Si segnala, infine, che l’attestazione di frequenza all’estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il “completamento di un
percorso di formazione professionale”, da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla personale straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

Il sistema delle convenzioni
Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea o allo spazio economico europeo, residenti
in Paesi non comunitari, il tirocinio formativo e di orientamento viene regolato da un’apposita convenzione che deve essere sottoscritta da un Ente promotore accreditato – con funzione di intermediario – e il soggetto ospitante.
Inoltre, è necessario che l’Ente predisponga un progetto formativo, che acquisisce validità ai fini del
nullaosta di ingresso per motivi di studio e formazione solo dopo essere stato approvato dalla Regione.
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Convenzione e progetto formativo devono essere redatti secondo lo schema predisposto da ogni Regione e presentati per l’istruttoria di conformità alle norme, a cui segue l’eventuale visto, concesso
anche sulla base del numero di quote assegnate annualmente per questo scopo.
Nella Convenzione vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti.
Sono elementi essenziali della Convenzione:


i riferimenti dei due contraenti;



la dichiarazione di responsabilità di essere in regola con tutti gli elementi previsti dalla normativa
regionale che abilita i datori di lavoro ad ospitare tirocini;



gli obblighi del soggetto promotore;



gli obblighi del soggetto ospitante;



la decorrenza e la durata della Convenzione.

Per un esempio in merito, dunque, si rimanda al fac-simile posto in calce al presente capitolo.

Enti e soggetti promotori
I tirocini rivolti a soggetti extracomunitari, possono essere promossi da parte dei medesimi soggetti
di cui alle Linee Guida del 25 maggio 2017, anche tra loro associati, ossia:


Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;



Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titolo accademici e
dell’AFAM;



Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano 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 purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;



Istruzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione della regione;



Soggetti autorizzati all’intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 150/2015 e sue successive modificazioni, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;



Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nel dettaglio, il soggetto promotore si impegna a:


verificare che il soggetto ospitante sia in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’azienda;



verificare che l’azienda sia iscritta alla CCIAA e in attività da almeno 12 mesi;



assumere adeguate informazioni in ordine il percorso formativo svolto dal tirocinante nel paese
di provenienza, nonché la sua conoscenza della lingua italiana a livello base;
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garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa sia INAIL che RC per il tirocinante;



indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione;



informare il tirocinante sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere
presso il soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità in Italia (alloggio e vitto) nonché sugli apprendimenti attesi dall’esperienza di tirocinio;



presentare il progetto formativo alla struttura regionale competente al fine di ottenere il visto di
approvazione sul progetto formativo;



far pervenire la convenzione e il progetto formativo vistato dall’Ufficio regionale alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;



comunicare all’Ufficio preposto dalla Regione Veneto il rilascio del visto di ingresso o l’eventuale
diniego dello stesso da parte della Ambasciata o Consolato italiano all’estero, l’arrivo nel Paese
Italiano del tirocinante e il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio
al termine dello stesso;



adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro;



rilasciare al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze
acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

Soggetti ospitanti
Per soggetto ospitante s’intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
provata, presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Attenzione
È data facoltà alle Regioni e alle Province Autonome di specificare ulteriormente le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Nel dettaglio, viene richiesto che il soggetto ospitante:


sia in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;



sia in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e sue successive modificazioni, quanto
all’obbligo di assunzione di personale disabile;



non abbia in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con
le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;



non abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo.

Nel dettaglio, il soggetto ospitante si impegna a:
a.

rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;

b.

assicurarsi che le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, siano
realmente effettuate;
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c.

individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell’unità operativa in
cui si svolge il tirocinio, un tutor aziendale;

d.

avviare in tirocinio il soggetto non cittadino comunitario entro 10 giorni dall’arrivo nel territorio
italiano, a seguito del visto di ingesso per motivi di tirocinio-studio;

e.

assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all’avvio del tirocinio, sufficiente
e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i
contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;

f.

far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;

g.

far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore
all’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;

h.

fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

i.

corrispondere l’indennità di partecipazione e le eventuali facilitazioni al tirocinio nell’importo
previsto nel progetto formativo nel caso si sia assunto il compito o assicurarsi che sia corrisposta
da chi se ne assunto il compito;

j.

assicurarsi che l’alloggio in cui è ospitato il tirocinante sia adeguato e idoneo al raggiungimento
della sede operativa del tirocinio, e inoltre assicurarsi che sia garantito al tirocinante il vitto;

k.

garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest’ultimo venga inviato in
missione. In caso di missione all’Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;

l.

segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal
soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a
quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla
normativa vigente;

m. comunicare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa.
In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello:


di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;



nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Ricorda
Le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell’indennità di partecipazione stabilita nelle normative regionali a favore del tirocinante, dovendo venire calcolate a parte.

Durata
Il tirocinio per persone straniere residenti all’estero deve avere una durata minima di almeno 3 mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell’istruttoria condotta dall’ente territoriale.
Si precisa che:


la durata dei tirocini non può essere superiore a 12 mesi, comprese eventuali proroghe;
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il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Limiti numerici
Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante sarà definito dalle singole discipline regionali.
Per ospitare tali progetti, tuttavia, sono previste le seguenti quote di contingentamento, a cui fini non
vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari:
Numero massimo tirocini

Stato del soggetto ospitante

Un tirocinio

Unità operative:
 in assenza di dipendenti;
 con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla fine dello stesso.

Non più di due tirocinanti contemporaneamente

Unità operative:
 con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, compreso tra sei e venti;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla fine dello stesso.

Tirocinanti in misura non superiore al
10% dei dipendenti, con arrotondamento
dell’unità superiore

Unità operative:
 con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, superiore a venti;
 purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla fine dello stesso.

Si precisa, inoltre, che per i soggetti ospitanti che abbiano unità operative con più di 20 dipendenti a
tempo indeterminato, l’attivazione di nuovi tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato:


della durata di 6 mesi;



pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal ccnl applicato in azienda, nel caso di part
time.

Tali soggetti, infatti, possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:


un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



due tirocinio se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



tre tirocinio se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti;



quattro tirocinio se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 precedenti.
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Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti
ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:


obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;



modalità di attivazione;



valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle linee guida del
5 agosto 2014 e del 25 maggio 2017;



monitoraggio;



decorrenza e durata della convenzione.

Alla convenzione deve essere, inoltre, allegato un progetto formativo individuale, contenete
l’indicazione degli obiettivi formativi.
Questo:


dovrà essere predisposto per ogni tirocinante;



dovrà identificare la durata del tirocinio, con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;



dovrà specificare l’indennità riconosciuta, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio, con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito di classificazione dei
Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;



dovrà essere sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto
ospitante, soggetto promotore.

Attenzione
Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche in itinere,
l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale,
anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale.
Inoltre, il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche ed adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e
che devono essere finalizzate:


alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;



all’acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza sul lavoro, ai diritti e doveri
dei lavoratori e delle imprese.

La procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio
I soggetti promotori devono inviare al servizio regionale o provinciale, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo:


due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante;



due originali del progetto formativo;

salvo diversa procedura informatica prevista dalle Regioni e Province autonome.
A tal fine, queste ultime sono tenute:
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ad individuare nell’ambito del proprio ordinamento, l’ufficio competente ad apporre il visto sui
progetti formativi per l’attivazione dei tirocini rivolti a persone straniere residenti all’estero;



a predisporre la documentazione per la presentazione della relativa domanda;



a definire le modalità di apposizione del visto regionale.

Attenzione
La domanda di apposizione del visto sul progetto formativo, il progetto di tirocinio e l’apposita
convenzione vanno predisposti utilizzando i modelli forniti dalle Regioni e Province Autonome, o, in difetto, facendo riferimento ai modelli allegati alla Linee Guida del 5 agosto 2014.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente ufficio regionale o provinciale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalle predette Linee guida e dalla
normativa di attuazione, provvedendo all’apposizione del visto al progetto di tirocinio, ovvero al suo
diniego.

Attenzione
In caso di mancata apposizione del visto ne viene data comunicazione per iscritto al soggetto
promotore.
Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l’ufficio competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della
domanda.

Attenzione
La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l’apposizione del visto da parte del competente ufficio regionale.

Attenzione
Il visto regionale viene apposto a seguito dell’adozione di uno specifico atto amministrativo da
parte del competente ufficio regionale o provinciale.
Il soggetto promotore/ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all’estero dell’avvenuto
apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai
fini del rilascio del corrispondente visto d’ingresso. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla
disciplina regionale attuativa delle Linee Guida del 5 agosto 2014 e vistato dall’autorità competente ai
sensi dei singoli ordinamenti regionali e provinciali, è presentato alla Rappresentanza diplomatica o
consolare competente ai fini del rilascio del visto d’ingresso.
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Attenzione
Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio regionale o
provinciale, ai fini della richiesta di rilascio del visto d’ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di 6 mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.
L’eventuale revoca del visto apposto al progetto:


formativo viene tempestivamente segnalata dall’ufficio regionale o provinciale competente, al fine di impedire il rilascio del visto d’ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al
progetto formativo sia anteriore al rilascio del visto d’ingresso e, più in generale, per garantire un
monitoraggio completo sugli esiti della procedura;



nel caso in cui, invece, questa sia successiva al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio,
il competente ufficio regionale o provinciale, provvede a dare notizia del provvedimento di revoca, dandone formale e tempestiva informazione alla competente Rappresentanza diplomatica
consolare affinché quest’ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità.

Attenzione
Le Regioni e le Province autonome possono incaricare i propri enti strumentali per lo svolgimento della fase istruttoria.

Il rilascio del visto d’ingresso per motivi di tirocinio
Il visto d’ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti, su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri.
Alla richiesta di visto deve essere unito:


il passaporto;



copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati ai sensi delle Linee Guida del 5
agosto 2014 e vistati dalla Regione o provincia autonoma.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel
territorio nazionale e per il rilascio del visto, può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all’alloggio e all’indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante sulla
base delle normative regionali e risultanti dal progetto formativo.
Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari
all’estero, le Regioni rendono direttamente disponibili a tali Rappresentanze l’atto regionale o provinciale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all’atto stesso.
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Attenzione
Entro 90 giorni dalla richiesta del visto da parte della persona interessata, la rappresentanza
diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la predetta documentazione, rilascia il visto
d’ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall’ordinamento italiano, dandone comunicazione alle Regioni e al Ministero del lavoro.
La persona straniera viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell’obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Garanzia assicurative
Le Linee guida del 5 agosto 2014 in tema di tirocini per soggetti extracomunitari non prevedono
un’esplicita definizione delle garanzie assicurative da applicare nei casi di specie. Tuttavia, per espressa previsione dell’articolo 12 del provvedimento, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni di cui alle
Linee guida del 24 gennaio 2013, aggiornate dalle Linee guida del 25 maggio 2017.
Alla luce di tale contesto normativo, dunque, 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 terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Attenzione
La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante
o dal soggetto promotore.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si
definiranno le modalità attraverso cui il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.

Attenzione
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al
fuori del progetto ospitante, rientranti nel progetto formativo.

Comunicazioni obbligatorie
L’attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio di cui alle Linee guida del 5 agosto 2014 sono soggette alla comunicazione obbligatoria del soggetto ospitante,
per via telematica, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2 del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni in Legge 28 novembre 1996, n. 608 e modificato dalla Legge 27 dicembre
2006, n. 296.
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Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento del tirocinio.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:


favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante
nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;



fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a
cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;



individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



provvedere alla predisposizione del progetto formativo alla stesura del Dossier individuale del
tirocinante, nonché al rilascio dell’attestazione finale;



promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e
monitoraggio;



segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in
ci vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal
progetto formativo o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;



contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.

I compiti del soggetto ospitante, invece, sono:


stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione
del progetto formativo;



trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di
interruzione e di infortuni;



designare un tutor del soggetto ospitante e collaborare con lo stesso alla definizione del progetto
formativo;



garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;

Attenzione
Al tirocinante deve essere, inoltre, garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell’articolo 41 del predetto decreto.


mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti etc.
idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;



assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;



collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del tirocinante, nonché
al rilascio dell’Attestazione finale.

Tutorship
Compiti del tutor del soggetto promotore sono:
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l’elaborazione del progetto formativo individuale con il soggetto ospitante;



il coordinamento dell’organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;



il monitoraggio dell’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;



la composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal
soggetto ospitante nonché la predisposizione dell’attestazione finale;



l’acquisizione, dal tirocinante, degli elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad un’eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

Attenzione
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti
contemporaneamente.
Tale limite, tuttavia, non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime
finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
A sua volta, il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto informativo.
Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per
garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Attenzione
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.
In caso di assenza prolungata dello stesso, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto
dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione dev’essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
Nel dettaglio, il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:


favorire l’inserimento del tirocinante;



promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;



aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l’intera durata dello stesso;



collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale, nonché alla predisposizione
dell’attestazione finale.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, inoltre, collaborano per:


definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;



garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero percorso;
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garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.

Attestazione attività svolta e competenze acquisite
Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
Tale attestazione, in particolare, indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento
alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di
cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e, pertanto, agevola la successiva leggibilità e
spendibilità degli apprendimenti maturati.

Attenzione
Si precisa che, ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato
almeno al 70% della durata prevista nel progetto formativo.
Sia il dossier individuale che l’attestazione finale costituiscono la documentazione utile nell’ambito dei
servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli
enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle giustificazioni e alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Attenzione
Il progetto formativo individuale, il dossier individuale e l’attestazione finale costituiscono lo
standard minimo di servizio a livello nazione.

Eventuali indennità di partecipazione
Con riferimento all’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante si rinvia alle singole normative regionali che stabiliscono i criteri di attribuzione della stessa.
Sul punto, occorre precisare che il soggetto ospitante dovrà anche:


fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale;



pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.
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Ricorda
In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell’indennità di partecipazione stabilita nelle normative regionali a favore del tirocinante, dovendo venire calcolate
a parte.

Monitoraggio
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere il monitoraggio
del tirocinio per persone straniere residenti all’estero, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni
obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti d’ingresso.
Ai fini del monitoraggio:


il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare agli uffici regionali e provinciali competenti il
rilascio del visto d’ingresso o l’eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare,
l’arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del
tirocinio al termine dello stesso;



entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il
soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione o alla Provincia Autonoma una relazione
finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi;



il Ministero degli affari esteri, anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari,
mette a disposizione tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto d’ingresso per tirocinio, distinte per Regione.

Misure di vigilanza
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già
previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, le Regioni e le Province Autonome si impegnano:


ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti
all’estero, prevedendo forme di abuso dell’istituto;



a promuovere, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici competenti alla vigilanza
in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per
garantire la corretta applicazione dell’istituto.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore si impegna:


a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della
convenzione e di ciascun progetto di tirocinio;



a comunicare ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto
di tirocinio, la variazione dell’inizio effettivo del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto
informativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o la rinuncia del tirocinante.

Gli aspetti fiscali delle indennità percepiti
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato
a quelli di lavoro dipendente, come espressamente previsto dall’articolo 50 del D.P.R. n. 917/1986.
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Attenzione
Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione della relativa indennità, non comportano la
perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Ne deriva che, il trattamento fiscale per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente sono tassati
dal punto di vista fiscale alla stregua dei redditi a cui sono assimilati. Oltre, dunque, alla tassazione
Irpef in base allo scaglione di riferimento, questi redditi godono anche delle relative detrazioni.

Gli aspetti previdenziali e contributivi
Il tirocinante non ha diritto a contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di
malattia, scatti di anzianità.
Il periodo di stage non figura ai fini dei contributi previdenziali figurativi.

Aspetti assistenziali (iscrizioni Inail)
Per i tirocini rivolti ai soggetti extracomunitari, sussiste l’obbligo assicurativo presso l’Inail e, di conseguenza, la relativa tutela.
Nel dettaglio, è prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, ivi comprese quelle eventualmente svolte al di fuori dell’azienda, e
quindi anche agli infortuni in itinere.
Per questa categoria di soggetti, l’assicurazione avverrà sulla base delle retribuzioni convenzionali
previste con apposita circolare emessa dall’Inail stesso.
Nel dettaglio, con Circolare del 31 maggio 2021, n. 16, l’Inail dispone che dal 1° luglio 2020,
l’imponibile giornaliero (euro 16.636,2: 300) e mensile (x 25 ovvero euro 16.636,20: 12) corrisponde ai
seguenti importi:


Giornaliera: euro 55,45;



Mensile: euro 1.386,35.

Le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la fonte normativa primaria in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dove per salute si intende lo “Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” e per sicurezza si intende
le “Condizioni lavorative in grado di evitare le interazioni tra persone, attrezzature, macchinari e ambienti che possono causare danni a persone o al sistema o anche solo perdite di tempo in qualunque
deviazione dagli obiettivi dell’impresa”.
Le prescrizioni del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza si applica a tutti i settori di attività, pubblici e
privati, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Ne deriva che, anche nel caso di attivazione del tirocinio si applicherà la predetta normativa.
In particolare, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

MySolution | Guide

71

I tirocini per soggetti extracomunitari

a.

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b.

la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c.

l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d.

il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e.

la riduzione dei rischi alla fonte;

f.

la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g.

la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h.

l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i.

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

j.

il controllo sanitario dei lavoratori;

k.

l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

l.

l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

m. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n.

l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o.

l’istruzione adeguata ai lavoratori;

p.

la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

q.

la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

r.

la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

s.

le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

t.

l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

u.

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Gli adempimenti in materia di lavoro (comunicazioni istituti, comunicazioni
obbligatorie, lul, cu, 770, autoliquid. Inail etc.)
Pur non costituendo rapporti di lavoro, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che dovrà essere effettuata entro le 24 ore dell’inizio dello stage.
Quanto al censimento delle presenze del tirocinante, invece, il Vademecum sul libro unico del lavoro,
predisposto dal Ministero del Lavoro nel 2008, non prevede i tirocinanti e gli stagisti fra i soggetti da
iscrivere sul Libro Unico del Lavoro.
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Attenzione
Restano fermi gli obblighi, anche di tipo documentale, relativi agli adempimenti di natura fiscale.
Il soggetto ospitante, infatti, dovrà:


emettere il cedolino paga;



predisporre e rilasciare al tirocinante la Certificazione Unica attestante le indennità di partecipazione erogate a quest’ultimo;

Approfondimenti
Quanto alla compilazione della CU, occorre precisare che:
- nella sezione Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme dovrà
essere indicato il codice P (beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per
fini di studi o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir) in corrispondenza della casella 8 (categorie particolari);
- indicare i compensi nella casella 2 (redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a
tempo determinato);
- nella sezione dati assicurativi Inail, riportare il codice B (tirocinanti) nel campo 71 (qualifica).


inserire il percipiente nel modello 770.

Infine, nella predisposizione dell’autoliquidazione, il soggetto ospitante avrà cura di considerare il valore mensile convenzionale fornito dall’Inail, da rapportare alla durata del periodo formativo.
FAC-SIMILE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DESTINATO A CITTADINI
NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E RESIDENTI ALL’ESTERO
(Riferimenti D.Lgs. 286/1998 art. 27, comma 1 lett. f), D.P.R. 394/1999 art. 40 commi 9 e 10)
TRA
........................................................................................
(soggetto
promotore)
con
sede
in
………………………………………………....................................................,
codice
fiscale.................................……………………….......... d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a
dal
Sig....……………...........………………….,
nato
a
….....................................................................il........................................................................
E
..........................................................................
(denominazione
ente/azienda)
con
sede
legale
in..............................................., codice fiscale....................….. Settore attività …………………….…. Ateco ……………
dipendenti a tempo indeterminato n. … d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato/a dal
Sig. ……………...................., nato a ………………….. il …………………… in qualità di …………………………….…..
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L’azienda è seguita dallo studio ………………….. nella persona di …………………………….
Premesso che
il soggetto promotore può promuovere tirocini presso un datore di lavoro, a beneficio di cittadini extra UE e
residenti all’estero,
Premesso inoltre che
il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Di essere in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’azienda, compresa la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”) e l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
b) Di non aver in corso sospensioni di propri dipendenti o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, abbia effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi
quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c) Di non utilizzare i tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o per sostituire personale in malattia, maternità o ferie o per far ricoprire a tirocinanti ruoli essenziali
nell’organizzazione e nel processo lavorativo della sede operativa di inserimento del tirocinio
d) Di non superare i limiti numerici di soggetti ospitati in esperienza di tirocinio, calcolando anche i tirocini
extracurriculari presenti nella unità operativa individuata come sede del tirocinio.
Si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. la convenzione ha per oggetto l’attivazione di un tirocinio di formazione professionale a favore di
…………………….. (nome del tirocinante) n. passaporto …………………, cittadino ………………….…… residente
all’estero su proposta del soggetto promotore presso una sede di lavoro del soggetto ospitante;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico
dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 2 – Disposizioni generali
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Il tirocinio, attivato a favore di un cittadino non appartenente all’Unione Europea, residente all’estero
maggiorenne, deve essere funzionale al completamento di un percorso formativo, e pertanto non può essere promosso per tipologie di attività lavorative per le quali non sia richiesto un precedente percorso formale di istruzione o formazione o quando abbiano a riferimento profili professionali elementari, connotati da
compiti generici e ripetitivi;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa sia riguardo a infortuni sul lavoro
(INAIL), sia per la responsabilità civile per danni causati a terzi. Le assicurazioni devono coprire tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche se svolte al di fuori della sede aziendale indicata. Il soggetto
intestatario delle assicurazioni è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nel ca-
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so di incidenti o infortuni avvenuti durante lo svolgimento del tirocinio o in attività rientranti nel progetto
formativo.
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione tale da poter essere sufficiente per il
suo sostentamento in Italia e inoltre assicurato vitto e alloggio;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti, calcolando anche i tirocini extracurriculari presenti nella unità operativa individuata come sede del tirocinio;
7. Il tirocinante non può aver già svolto un periodo di tirocinio di formazione professionale ai sensi del
D.lgs. 286/1998 in Italia.
Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio
1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto
ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall’art. 9- bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica da
……………………… (soggetto promotore o soggetto ospitante);
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti da ……………………. (soggetto promotore, soggetto ospitante);
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti da …………………….
(soggetto promotore, soggetto ospitante);
5. L’indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta da ………………….. (soggetto promotore/ soggetto
ospitante);
6. L’alloggio e il vitto sono a carico di …… ……………… (soggetto promotore/soggetto ospitante);
7. L’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese per il rientro nel paese di provenienza del tirocinante della presente la convenzione e il progetto formativo è in carico di ………….. …………………………. (soggetto promotore/ soggetto ospitante).
Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore si impegna a:
a) Verificare che il soggetto ospitante sia in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’azienda;
b) Verificare che l’azienda sia iscritta alla CCIAA e in attività da almeno 12 mesi;
c) Assumere adeguate informazioni in ordine il percorso formativo svolto dal tirocinante nel paese di provenienza, nonché la sua conoscenza della lingua italiana a livello base;
d) Garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa sia INAIL che RC per il tirocinante;
e) Indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione definita;
f) Informare il tirocinante sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere presso il
soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità in Italia (alloggio e vitto) nonché sugli apprendimenti attesi
dall’esperienza di tirocinio;
g) Presentare il progetto formativo alla struttura regionale competente al fine di ottenere il visto di approvazione sul progetto formativo;
h) Far pervenire la convenzione e il progetto formativo vistato dall’Ufficio regionale alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;
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i) Comunicare all’Ufficio preposto dalla Regione Veneto il rilascio del visto di ingresso o l’eventuale diniego
dello stesso da parte della Ambasciata o Consolato italiano all’estero, l’arrivo nel Paese Italiano del tirocinante e il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio al termine dello stesso;
j) Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni
sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, mediante invio telematico all’apposito servizio messo a
disposizione dalla Regione del Veneto;
k) Rilasciare al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.
Art. 5 – Impegni del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
b) Assicurarsi che le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto
dall’art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, siano realmente effettuate;
c) Individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell’unità operativa in cui si
svolge il tirocinio, un tutor aziendale, che non stia già svolgendo la funzione di tutor per 3 tirocinanti, e porre lo stesso nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni definite;
d) Avviare in tirocinio il soggetto non cittadino comunitario entro 10 giorni dall’arrivo nel territorio italiano,
a seguito del visto di ingresso per motivi di tirocinio-studio;
e) Assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all’avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
f) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
g) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all’orario
settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;
h) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove
la tipologia di attività lo richieda;
i) Corrispondere l’indennità di partecipazione e le eventuali facilitazioni al tirocinio nell’importo previsto nel
progetto formativo nel caso si sia assunto il compito o assicurarsi che sia corrisposta da chi se ne assunto il
compito;
j) Assicurarsi che l’alloggio in cui è ospitato il tirocinante sia adeguato e idoneo al raggiungimento della sede operativa del tirocinio, e inoltre assicurarsi che sia garantito al tirocinante il vitto;
k) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest’ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all’Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
l) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto
promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
m) Comunicare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa.
Art. 6 Durata della convenzione
1. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione del
tirocinio attivato;
2. La convenzione è risolta in caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa sia per il soggetto promotore o ospitante o per rinuncia di avviare il tirocinio del soggetto ospitante, comunicata espressamente al
soggetto promotore, se inviata prima del rilascio del visto di ingresso;
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3. La convenzione non può essere risolta nel caso in cui l’autorità diplomatica o consolare abbia rilasciato il
visto di ingresso al tirocinante, se non successivamente all’avvio del tirocinio e interruzione dello stesso e gli
adempimenti conseguenti, compresa la comunicazione agli Uffici della Prefettura competente;
4. La convenzione inoltre è risolta immediatamente in caso di diniego del visto di ingresso da parte
dell’autorità consolare o diplomatica italiana all’estero, mentre, in caso di reiezione del visto da parte della
Regione del progetto formativo, la convenzione è da ritenere risolta qualora dalla comunicazione della
reiezione decorrano 90 giorni senza che il soggetto promotore si sia attivato richiedendo una nuova richiesta di apposizione di visto su un nuovo progetto formativo per il medesimo soggetto ospitante.
(luogo).........................................., (data).....................
(firma per il soggetto promotore)........................................
(firma per il soggetto ospitante)...........................................
FAC-SIMILE RICHIESTA DI VISTO AL PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO
(Carta intestata del soggetto promotore)
Spett.Le Regione/Provincia
………………………………..
………………………………..
Oggetto: Richiesta di visto al progetto di tirocinio formativo per cittadini stranieri residenti all’estero
SOGGETTO PROMOTORE ………………………….
Sede legale: …………………………….
Legale Rappresentante: ……………………………
Delegato per procura del Legale Rappresentante: …………………………………
P.Iva/C.F.: ………………………….
SOGGETTO OSPITANTE:
Denominazione Sociale………………………….
Sede legale: …………………………….
Legale Rappresentante: ……………………………
P.Iva/C.F.: ………………………….
TIROCINANTE:
Nome: …………………………
Cognome: …………………………….
Città e Stato di nascita: …………………………………….
Cittadinanza: …………………………….
Passaporto n. ……………………… rilasciato da ………………………. il …………………….
con scadenza il ………………… (N. B. la scadenza deve essere posteriore alla data di conclusione del tirocinio
di almeno 3 mesi)
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Residente a: ……………………………….
SEDE/I DEL TIROCINIO:
Il tirocinante svolgerà le attività previste nel progetto formativo in affiancamento a personale esperto nelle
seguenti sedi:
- sede principale …………………………… via ……………………….
- Sede secondaria (ove presente) …………………………. via ……………………………
Il soggetto ospitante s’impegna a sostenere le spese per l’eventuale rimpatrio forzato del tirocinante.
Posizione INAIL del tirocinante n° …………………………….
Assicurazione Responsabilità Civile n° ……………………… presso …………………...
a carico di ……………………………
Il tirocinante alloggerà a (città) …………………… (prov.) ………. in via …………………………. n° ……… a carico del
soggetto ospitante.
È garantito il vitto tramite mensa aziendale/buoni pasto/ etc.) ………………………………… ed un’indennità di
partecipazione pari ad euro ………. a carico del soggetto ospitante (normativa di riferimento ………………)
Il tutor del soggetto promotore è …………………………………… (dati completi)
Il tutor aziendale è ………………………………………………… (dati completi)
Il soggetto promotore s’impegna, in collaborazione con il soggetto ospitante a presentare entro 60 giorni
dalla conclusione del tirocinio una relazione finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e
CHIEDE
Il rilascio del visto al progetto formativo della durata di mesi ………, si allegano:
1) Convenzione di tirocinio;
2) Progetto di tirocinio;
3) Copia passaporto tirocinante in corso di validità con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
4) Certificato di lingua italiana (se posseduto);
5) Copia documento d’identità legale rappresentante ed eventuale delegato;
6) Fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante.
Cordialmente,
in fede …………………………….
(firma legale rappresentante o delegato del soggetto promotore)
FAC-SIMILE RICHIESTA DI VISTO AL PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO
(Rif. Convenzione n. ……………………… stipulata in data …………………….)
Dati del tirocinante:
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Nome ……………………………. Cognome ……………………..
stato civile …………….. sesso ……… nato il ……………. stato di nascita ………………
luogo di nascita ……………….
residente in (Stato estero)……………….. località (indirizzo completo) …………………
titolare di passaporto ……………….. numero ………………….. rilasciato da ……………………………..
data rilascio …………………. data scadenza ……………………
codice fiscale (se già in possesso dell’interessato) ……………………………..
Esperienze formative del tirocinante:
Titolo di studio conseguito in ……………………
Conseguito nel (specificare anno) …………………
Presso l’istituto/università …………………………
Corrispondente al livello …………………. EQF2
Titolo in corso di conseguimento …………………………
Presso l’istituto/università …………………………
Corrispondente al livello …………………. EQF.
Altre esperienze formative
_____________________________________________________________________________
Dati del soggetto ospitante
Denominazione …………………. Codice fiscale ………………….. Partita Iva…………………..
Iscrizione CCIAA di …………….
N° R.E.A. ……………….
In data ……………
Anni di attività in ………….
Sede legale…………………….
N° complessivo dei lavoratori subordinati all’atto della sottoscrizione del presente progetto formativo:
_____________________________________________________________________________
Dati del soggetto promotore
Denominazione …………………. Codice fiscale ………………….. Partita Iva…………………..
Iscrizione CCIAA di …………….
N° R.E.A. ……………….
In data ……………
Anni di attività in ………….
Sede legale…………………….
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ……………………………………………
1) Via ……………………… (luogo) ………………….
2) Via ……………………… (luogo) ………………….
Tempi di accesso ai locali …………………………………………………………
Durata del tirocinio n. mesi ………………………………………………………
Tutore soggetto promotore ……………………………………………………….
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Tutore aziendale …………………………………………………………………
Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante:
- Infortuni sul lavoro Inail n° …………………..
- Responsabilità civile posizione n° ……………………… compagnia assicuratrice……………………..
A carico di …………………………..
Indennità
Indennità pari ad euro ……………………………. Al mese (a cura del soggetto ospitante).
Obiettivi e modalità del progetto formativo individuale
- Sviluppare le competenze relative alla figura di ………………………………….
- Sviluppare la conoscenza delle funzioni …………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………...
Percorso di tirocinio formativo
Unità formativa 1:
Esprimersi in lingua italiana e scrivere in lingua italiana;
Unità formativa 2:
sicurezza sul lavoro;
Unità formativa 3:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Unità formativa 4:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Unità formativa 5:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Totale mesi:
……………………………………………………………………………………………………………………
Piano Formativo:
- Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica lavorativa.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Obblighi del soggetto ospitante:
Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell’alloggio ubicato in (indicare
indirizzo) ______________________________
- a sua esclusiva disposizione;
- da condividere con altre n. persone.
Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti:
- mensa aziendale;
- rimborso dei pasti fino ad un massimo di euro ……… al mese;
- buoni pasto pari ad euro ………. Giornalieri;
- erogazione dei pasti direttamene a cura del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante
per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.
Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni fare tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o ad
altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all’arrivo in Italia, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per l’attivazione del tirocinio e di richiesta del
permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Luogo …………….. data ………………….
Firma per presa visione e accettazione del tirocinante
Firma per il Soggetto Promotore:
Firma del soggetto ospitante:
FAC- SIMILE ATTESTAZIONE FINALE
(Rif. Convenzione n. stipulata in data / / )
Attestazione finale
Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante):
HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO
Progetto:
Promosso da (Soggetto promotore):
Svolto presso (Soggetto ospitante):
Dal al Numero complessivo dei mesi di attività:
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E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Attività oggetto del tirocinio (da Progetto Formativo e da
Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate recanti una valutazione da A a D)

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: ..……………………………….
Timbro e Firma del Soggetto Promotore

Timbro e Firma del Soggetto Ospitante

……………………………………….

……………………………………….

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO
Attività e compiti svolti (attività e compiti affidati al tirocinante; area aziendale in cui ha operato e strutture
organizzative con cui si è interfacciato)
Competenze tecnico-professionali acquisite (competenze tecnico-professionali sviluppate nell’esercizio delle
attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo)
Competenze trasversali acquisite (competenze informatiche, linguistiche e di natura cognitiva, organizzativa
e relazionale sviluppate nell’espletamento delle attività/compiti affidati)
Altre competenze acquisite (eventuali competenze tecnico-professionali sviluppate nell’espletamento delle
attività/compiti affidati non codificate nella figura professionale di riferimento)

Riferimenti normativi
 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
 Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero del 5 agosto 2014.
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La normativa nazionale in vigore
Dopo aver analizzato, nei precedenti capitoli, la disciplina delle diverse tipologie di tirocinio, nella seguente sezione riportiamo la normativa vigente in materia di tirocini curriculari, extracurriculari e la disciplina dei tirocini rivolti a soggetti extracomunitari.

Normativa in materia di tirocini curriculari
Legge del 24 giugno 1997, n. 196
Articolo 18 (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a
favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge del 31 dicembre 1962,
n. 1859, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17 della Legge del 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente Legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a.

possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 5 della Legge
del 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché’
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b.

attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità
per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c.

svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d.

previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e.

obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione
con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico;
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f.

attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione
di un rapporto di lavoro;

g.

possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito
del Fondo di cui all’articolo 1 del Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari
connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa
per il vitto e l’alloggio del tirocinante;

h.

abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i.

computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai
sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.

Decreto del 25 marzo 1998, n. 142
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la Legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell’occupazione e in particolare l’articolo 18 della predetta Legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con
decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica
Istruzione e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 9 marzo 1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell’articolo 18, comma 1,
lettera g), e dell’articolo 26, comma 6, della sopracitata Legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1 (Finalità)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi
tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai
sensi della Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859.
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2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi
del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, 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.
Articolo 2 (Modalità di attivazione)

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a.

agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56,
sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’articolo 1 della medesima Legge, ovvero strutture,
aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b.

università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c.

provveditorati agli studi;

d.

istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e.

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 ai sensi dell’articolo 17 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196;

f.

comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g.

servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro,
diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Articolo 3 (Garanzie assicurative)
1. 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 e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base
della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del
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tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto
ministeriale del 18 giugno 1988.
Articolo 4 (Tutorato e modalità esecutive)
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di
lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un
progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a.

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

b.

i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;

c.

gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’articolo 3;

d.

la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

e.

il settore aziendale di inserimento.

3. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei
datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di “convenzioni quadro” a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Articolo 5 (Convenzioni)
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 6 (Valore dei corsi)
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel
curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Articolo 7 (Durata)
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a.

non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria;

b.

non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
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c.

non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post
diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d.

non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi
di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché’ di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e.

non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell’articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f.

non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 8 (Estensibilità ai cittadini stranieri)
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali
in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonché’ ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da
definire mediante decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Articolo 9 (Procedure di rimborso)
1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stabilite:
a.

le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il
vitto e l’alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1 del Decreto Legge del
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 luglio 1993, n. 236;

b.

le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, della Legge n. 196 del
1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti
ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all’articolo
2, comma 1, punto a), del presente decreto;

c.

le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della Legge del 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all’occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17
della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56.

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all’interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
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3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento
Articolo 10 (Norme abrogate)
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell’articolo 9, del Decreto Legge del 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell’articolo 3,
del Decreto Legge del 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l’articolo 15, della Legge del 21 dicembre 1978, n. 845.
Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
(Schema)
TRA
Il/La _________________________________________________________________ (soggetto promotore)
con sede in _______________________________________, codice fiscale ________________________, d’ora in poi
denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig. ________________________, nato a
______________________________ il ___________________________;
E
_____________________________________________________ (denominazione dell’azienda ospitante) con sede
legale in __________________________________, codice fiscale ______________________ d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato/a dal Sig. _______________________________, nato a
______________________________ il ____________________________
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, la _________________________ (riportare la denominazione dell’azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ______ soggetti in
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ___________________ (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge n. 196 del
1997.
Articolo 2
1. 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.
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2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata
da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da
un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:


il nominativo del tirocinante;



i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;



obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;



le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;



gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:


svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



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



mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i
tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia
di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
(Luogo) ___________________, (data) _____________________
(Firma per il soggetto promotore) __________________________
(Firma per il soggetto ospitante) ___________________________
Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Rif. Convenzione n. _______________ stipulata in data ____________________)
Nominativo del tirocinante ______________________________________ nato a _____________________,
il____________, residente in ________________________________, codice fiscale __________________.
Attuale condizione (barrare la casella):


studente scuola secondaria superiore
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universitario



frequentante corso post-diploma



post-laurea



allievo della formazione professionale



disoccupato/in mobilità



inoccupato

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)

si

no

Azienda ospitante ________________________________________________________________________
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) _______________________________________________
Tempi di accesso ai locali aziendali __________________________________________________________
Periodo di tirocinio n. __________ mesi dal ___________ al _____________
Tutore (indicato dal soggetto promotore) ______________________________________________________
Tutore aziendale _________________________________________________________________________
Polizze assicurative:


Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _________________



Responsabilità civile posizione n.______________________ compagnia _____________________

Obiettivi e modalità del tirocinio ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Facilitazioni previste ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Obblighi del tirocinante:


seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;



rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative
all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;



rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

(Luogo) ______________, (data) ________
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ___________________________________________
Firma per il soggetto promotore _____________________________________________________________
Firma per l’azienda _____________________________________________________________

Normativa in materia di tirocini extracurriculari
Legge del 28 giugno 2012, n. 92
Articolo 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele
del lavoratore), commi da 34 a 36
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34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 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:
a.

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

b.

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;

c.

individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d.

riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione
svolta.

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di
6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge del 24 novembre 1981, n. 689.
36. Dall’applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017
recante Linee guida in materia di tirocini
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 25 maggio 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 34articolo 1, comma 34, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e
di orientamento;
VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee-guida in materia di tirocini”, sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio
2013 con atto rep. n. 1/CSR;
VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull’aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e
di orientamento;
VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
RILEVATO che, ai fini dell’esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico,
il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l’avviso tecnico
favorevole al perfezionamento dell’Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione
Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;
RILEVATO altresì che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;
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CONSIDERATO che nell’odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole
all’accordo, condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell’allegato A) al presente atto;
ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;
- la Legge del 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
- il Decreto Legge del 1 ottobre 1996, n. 510 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in
particolare l’articolo 18;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica del 25 marzo
1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini
formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98“;
- il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la Legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive
modificazioni;
- il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30“ e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle
Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze,
a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge del 28 giugno 2012, n. 92»;
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- l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante
“Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e
ipotesi di piattaforma informatica”;
- l’Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante
“Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
- il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della Legge del 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183“;
- il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 10
dicembre 2014, n. 183“;
TENUTO CONTO
che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità
per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
PREMESSO CHE
al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
a.

il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

b.

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle
attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
- le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l’effettiva efficacia delle presenti Linee guida.
Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. di aggiornare e sostituire con le seguenti “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa
Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);
2. che le regioni e province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle
Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
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3. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali;
4. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale
in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare,
gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della Legge del 28 giugno 2012, n. 92;
5. che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL
DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO”, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 34 E 36, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92
Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza esprime avviso favorevole all’accordo, condizionato all’accoglimento delle seguenti
proposte di modifica:


Riformulare l’articolo 2. comma. 2 nel seguente modo:
“La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio
svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e
deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire”.



Riformulare l’articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:
“Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo
dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’INL, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle
finalità dello strumento”.

Roma, 25 maggio 2017
Allegato B
Linee guida in materia di tirocini
ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Premessa
1. Oggetto delle Linee guida
2. Durata del tirocinio
3. Soggetti promotori
4. Soggetti ospitanti
5. Condizioni di attivazione
6. Limiti numerici e premialità
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7. Modalità di attivazione
8. Garanzie assicurative
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell’attività svolta
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
15. Disposizioni finali e transitorie
Premessa
Le Linee guida approvate con l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo
quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurriculari.
A seguito dell’adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la
materia, la cui competenza spelta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.
Con le presenti Lince guida si intende rivedere, aggiornare cd integrare il contenuto delle Linee guida
approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle
discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato
l’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere
eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.
Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non
soltanto dell’evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini. La Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue
priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di
strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.
La promozione di tirocini di buona qualità viene considerala elemento chiave per il conseguimento
degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro
ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.
Per queste ragioni il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in
materia con la Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini (“A quality framework for traineeships”) del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.
Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di
un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso
un’occupazione regolare”, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell’Unione europea sono chiamati ad adottare nell’ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire
la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.
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Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurriculari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell’Unione europea.
1. Oggetto delle Linee guida
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata 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 il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si
configura come un rapporto di lavoro.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra
soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Le Lince guida indicano taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore
tutela.
Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
a.

soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;

b.

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

c.

lavoratori a rischio di disoccupazione;

d.

soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e.

soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo l, comma 1, della Legge n. 68/1999Legge
n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari
di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; vittime
di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:
I.

i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni
scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di
istruzione o di formazione;

II.

i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;

III.

i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;

IV. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso per i quali si
rinvia all’Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante “Lince guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”.
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:


tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i
quali si rinvia all’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orien-
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tamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone ed alla riabilitazione”.
Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli
interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
2. Durata del tirocinio
La durata massima, comprensiva dì proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:
1.

non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), e), d);

2.

non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti
disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto
presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un
mese.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve
essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di
lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30
giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di
almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva
del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del
soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto
ospitante o dal soggetto promotore in caso dì gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di
impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad
osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
3. Soggetti promotori
I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), e), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di
Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l’elenco:


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;
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comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;



servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti 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 dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai
sensi dell’articolo 9, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;



Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che
possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini,
avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti
promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì
promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.
Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere
tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi
quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha
sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
4. Soggetti ospitanti
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o
privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi
con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso
contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività
equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:


licenziamento per superamento del periodo di comporto;



licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;



licenziamento per fine appalto;
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risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo
formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni
regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e
da soggetto ospitante.
5. Condizioni di attivazione
Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
I tirocinanti non possono:


ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;



sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;



sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro,
una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei
sei mesi precedenti l’attivazione.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve
essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
6. Limiti numerici e premialità
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono
esclusi gli apprendisti.


Le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;



le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo
determinato, purché la data di inizio del contralto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;



le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo
determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento
all’unità superiore.
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Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato
l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è
subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso
di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.
Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:


un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;



due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;



tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.



quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c’è cumulabilità
tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1, quinto capoverso, lettera e).
7. Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti
ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate,
al minimo, secondo le seguenti sezioni:


obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;



modalità di attivazione;



valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee
guida;



monitoraggio;



decorrenza e durata della convenzione.

Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l’indicazione degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all’allegato 1, che identifichi, inter
alia, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative
e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute
nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto interministeriale
del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nel!’ esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.
Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio
mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell’allegato 2,
anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.
I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornalo per le modalità operative di progettazione e
attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazio-
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ne, di cui all’Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione
alla tipologia dei destinatari di tali misure.
8. 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.
Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si
definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo
carico l’onere delle coperture assicurative.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori
del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
9. Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza e dell’apprendimento nel tirocinio.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:


favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante
nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;



fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a
cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;



individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11;



promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e
monitoraggio;



segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e
delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano
fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;



contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla
Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del
soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:


stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione
del PFI;



trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di
interruzione e di infortuni;
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designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo
di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e
coerenti con il PFI;



garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del
medesimo decreto;



mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti,
ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;



assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;



collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché
al rilascio dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i
tutor.
Ai sensi del Decreto Legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013, in
relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più
sedi territoriali, il tirocinio può essere regolalo 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. Anche in questo caso, il computo si effettua con
riferimento all’unità operativa.
La disciplina che l’ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella
convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione
al quale svolgere le attività di accertamento.
10. Tutorship
Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:


elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;



coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;



monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con
l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;



provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi fomiti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui al paragrafo
11;



acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a
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individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve
essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:


favorisce l’inserimento del tirocinante;



promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante
secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;



aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;



collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione
dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:


definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;



garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;



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

11. Attestazione dell’attività svolta
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante
un’attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all’allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
Sia il Dossier individuale sia l’Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei
servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti
pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità
ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Il PFI, il Dossier individuale e l’Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello
nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.
12. Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo l, commi 34-36, della Legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua
un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto
dell’istituto.
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base
mensile.
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Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione
dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità.
L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al
reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione
cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalle discipline
regionali.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della Legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta
mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell’anno precedente
all’entrata in vigore alla Legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di
prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a
quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
13. Monitoraggio
Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione
del tirocinio nel quadro dell’attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell’attuazione
dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni
e Province Autonome.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione
di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non
conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell’attivazione dì tirocini in specifici periodi dell’anno.
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei
rapporti di tirocinio e forme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni ob-
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bligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, le Regioni e le
Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.
Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e
alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione
tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero
di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti
ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista
l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione o Provincia
Autonoma e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante,
dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento
dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un
invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al
soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi.
In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione
avrà durata di 24 mesi.
L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche
nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei
tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali
dell’INL. Nello specifico verranno approntate opportune misure alle a favorire il conseguimento delle
finalità dello strumento.
15. Disposizioni finali e transitorie
Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti lince
guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Allegato 1
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all’allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l’indicazione delle ore
giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto
promotore.
Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche in itinere,
l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al
modello dell’allegato 2, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui al paragrafo 9.
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Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del progetto formativo del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.
PROGETTO FORMATIVO
1. Dati identificativi del Soggetto promotore
2. Dati identificativi del Soggetto ospitante
3. Dati identificativi del tirocinante
4. Condizione socio-occupazionale del tirocinante
5. Dati identificativi del tutor Soggetto promotore
6. Dati identificativi del tutor 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 (codice 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 e attività
contenute nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni)
Attività oggetto del tirocinio
(Aree di Attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015)

Descrizione sintetica delle
attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati

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)
1.
2.

3.
4.
5.
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Qualificazione regionale di riferimento (facoltativo)
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
Diritti e doveri del tirocinante
Obblighi del tutor del Soggetto promotore
Obblighi del tutor del Soggetto ospitante
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Allegato 2
Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.
Dossier individuale
- Elementi identificativi del tirocinante
Attività oggetto del tirocinio (1)

Descrizione delle
attività oggetto
del tirocinio (2)

Evidenza raccolte
durante il tirocinio
(3)

Valutazione finale
dell’esperienza
per attività (4)

Settore
____________________
Area di Attività (ADA)
____________________
Attività
____________________

___________________

_____________________

ABCDE
Annotazioni
__________________

Settore
____________________
Area di Attività (ADA)
____________________
Attività
____________________

___________________

_____________________

ABCDE
Annotazioni
__________________

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)

___________________

_____________________

ABCDE
Annotazioni
__________________

Annotazioni integrative o menzioni di merito (5) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Note:
(1) Da Progetto Formativo
(2) Da Progetto Formativo
(3) Per 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 si 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
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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.
(4) 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 gradì ed eventuali annotazioni:
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)
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.
(5) Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte ivi 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.
Allegato 3
Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi dell’attestazione finale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.
ATTESTAZIONE FINALE
Si attesta che il/la Sig./Sig.ra (dati identificativi del tirocinante): ___________________________________
ha partecipato al seguente tirocinio
Progetto: _______________________________________________________________________________
Promosso da (Soggetto promotore): __________________________________________________________
Svolto presso (Soggetto ospitante): ___________________________________________________________
Dal ____________ al _____________ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività _____________
e ha svolto le seguenti attività
Attività oggetto del tirocinio (1)

Descrizione sintetica
della attività

Settore ________________________________________
Area di Attività (ADA) ___________________________
Attività _____________________________________
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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: _____________
Firma del Soggetto Proponente

Firma del Soggetto Ospitante

____________________________

_____________________________

Note:
(1) Da Progetto Formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente
svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D.

Normativa in materia di tirocini per soggetti extracomunitari
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5
agosto 2014 recante Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti
all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 5 agosto 2014:
VISTO l’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto con il Ministro
dell’intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25 giugno 2014, avente ad oggetto la programmazione quote per la determinazione del contingente triennale 2014-2016 (ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della Legge n. 99/2013) relativo all’ingresso di cittadini stranieri non comunitari ammessi a frequentare corsi di formazione professionale (ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n.
394/1999) e a svolgere tirocini formativi di orientamento (ai sensi dell’articolo 40, comma 9, lett. A del
D.P.R. n. 394/1999), in corso di emanazione;
VISTA la nota n. 29/0003023/L del 7 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento del prescritto accordo in sede di questa Conferenza,
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lo schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”, corredato di tre allegati che ne costituiscono parte
integrante;
CONSIDERATO che detto documento, è stato diramato, il 18 luglio 2014, alle Regioni ed alle Province
autonome;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2014, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli esteri hanno condiviso il testo
con alcune modifiche;
VISTA la nota n. 29/0003451/L del 29 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo in argomento, che tiene conto
degli emendamenti formulati in sede tecnica e che, il 31 luglio 2014, è stata inviata ai Ministeri interessati, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’accordo sul documento inviato il 31 luglio 2014;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
- Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare gli articoli 10 co. 2 e117;
- Decreto Legge n. 510 del 1996, art. 9 bis co.2, convertito con modificazioni in Legge n. 608 del 1996
”Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale”, e modificato dalla Legge n. 296 del 2006;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare l’art. 18;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico delle
Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed
in particolare l’art. 27 co. 1 lett. f) e l’art. 39 bis co. 1 lett. b);
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n.
142, che adotta il “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”;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, e successive modifiche ed integrazioni, “Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio
1998, n. 286”, ed in particolare l’art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10, e l’art. 44 bis co. 5 e co. 6;
- Direttiva Ministero dell’interno 1° marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di sussistenza per
l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione“;
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- Direttiva 2004/114/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione
dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, attuata con il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154;
- D.M. 22 marzo 2006, “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’UE”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1, co. 34-36, che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di un accordo per la definizione di Linee guida
condivise in materia di tirocini, successivamente sottoscritto in data 24 gennaio 2013;
- Sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 11 del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni in
Legge n. 148 del 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, 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”.
Tenuto conto che:
- l’Accordo stipulato in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano fornisce la cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, escludendo espressamente dal suo ambito di applicazione “i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso”;
- la Commissione Europea nel documento di lavoro “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato
dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione
del Consiglio;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto con il Ministro
dell’intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25 giugno 2014, in corso di emanazione, contiene la
prima programmazione degli ingressi per motivi di tirocinio su base triennale (ai sensi dell’art. 9 co. 8
della l. 99/2013), che avviene in un contesto di sostanziale blocco delle quote di ingresso; e che la tipologia di ingresso considerata, al termine del periodo di tirocinio, ammette la conversione del titolo
di soggiorno in permesso per motivi di lavoro al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla Legge, consentendo così l’ingresso di manodopera qualificata per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.
Premesso che:
Per far fronte alle criticità che attualmente caratterizzano l’istituto degli ingressi in Italia per motivi di
tirocinio (di cui all’art 27 co. 1 lett. F del D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co.9 lett. A e co. 10 del D.P.R.
394/1999) si concorda sull’adozione di nuove linee guida aventi ad oggetto la materia dei tirocini rivolti a persone straniere residenti all’estero, dirette a:


precisare la ripartizione di competenze fra Amministrazioni interessate e l’ambito di applicazione
delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio
nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini
in senso stretto);
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promuovere un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale;



garantire un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di tirocinio;



prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i
controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti, a favore
della “qualità” e della regolarità dei tirocini;



garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per
un’effettiva ed efficace programmazione triennale, che ad oggi non è reso possibile a causa della
non immediata “correlabilità” delle informazioni e dei dati e della mancata standardizzazione dei
flussi informativi.
IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONVENGONO
QUANTO SEGUE:

1.

di adottare le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” di cui
all’Allegato 1), l’ipotesi di piattaforma informatica di cui all’Allegato 2) ed i tre modelli di cui
all’Allegato 3), che costituiscono parte integrante del presente documento;

2.

che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie
normative quanto previsto nelle Linee guida di cui all’Allegato 1) entro sei mesi dalla data del
presente accordo;

3.

che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo
quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;

4.

che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore per quanto riguarda la disciplina sostanziale dell’istituto del tirocinio per persone straniere residenti all’estero, ferma restando la competenza statale sulle procedure di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale;

5.

che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee guida di cui all’Allegato 1) del presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, ed alle corrispondenti normative regionali di attuazione;

6.

che, nelle more dell’attivazione della Piattaforma informatica di cui all’Allegato 2), che consentirà
lo scambio e la messa a disposizione a tutte le Amministrazioni interessate della documentazione in formato elettronico inerente la procedura di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di tirocini, la documentazione inerente alla procedura in oggetto potrà continuare a sussistere su
supporto cartaceo;

7.

che, dall’applicazione delle Linee guida di cui all’Allegato 1) del presente documento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1)
Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero
ai sensi dell’art. 40, co.9, lett. A e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell’art. 27, co. 1, lett.
F del D.Lgs. 286/1998
Premessa
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1.

Definizione e tipologia di tirocinio

2.

Durata

3.

Soggetti promotori e soggetti ospitanti

4.

Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante

5.

Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili

6.

Moduli formativi obbligatori

7.

Procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio

8.

Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio

9.

Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

10. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
11. Sistema di monitoraggio
12. Rinvio
Premessa
Il presente documento riguarda le ipotesi in cui si vuole attivare un tirocinio a favore di una persona
straniera residente nel suo paese d’origine o, comunque, fuori dall’Unione europea (in forza dell’art.
40 co.9 lett. A e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. F del D.Lgs. 286/1998),
quali fattispecie complesse, anche perché destinate a coinvolgere materie di competenza diversa:
quella statale (immigrazione) e quella regionale (tirocini).
Sono quindi esclusi dall’oggetto delle presenti Linee guida i tirocini da attivare a favore di cittadini
comunitari e di stranieri non appartenenti all’Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia,
a cui si applicano integralmente le normative regionali vigenti in materia di tirocini.
Per quanto riguarda le principali criticità che attualmente caratterizzano l’istituto degli ingressi per tirocinio, vanno menzionate le seguenti:


stratificazione di competenze e sovrapposizione di normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e regionali (rispetto alla materia della
formazione professionale e dei tirocini in senso stretto);



prassi disomogenee a livello territoriale;



difficoltà nell’interpretazione della normativa nazionale in materia di immigrazione, quale causa
che concorre alla diffusione di prassi territorialmente disomogenee;



uso distorto ed elusivo dell’istituto per consentire l’ingresso in Italia a cittadini stranieri al di fuori
di effettivi percorsi di tirocinio.

Le attuali Linee guida forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative,
sistematizzando quanto finora previsto in materia dai diversi ordinamenti. Il loro contenuto ha quindi
ad oggetto gli standard minimi per la disciplina delle questioni specifiche di competenza regionale,
oltre che per la migliore attuazione della normativa nazionale in materia di ingresso e soggiorno per
motivi di tirocinio.
Il presente documento rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto, alle “Linee guida in materia di tirocini” adottate con Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24
gennaio 2013, disciplinando in modo diretto solo le questioni specifiche che presentano delle peculiarità rispetto alla disciplina settoriale dei tirocini tout court.
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Le disposizioni regionali attuative delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano continueranno quindi a rappresentare la
disciplina di riferimento, quale normativa applicabile anche ai tirocini per persone straniere residenti
all’estero, ma solo nel caso in cui una determinata questione non sia già stata espressamente disciplinata dalla normativa regionale in accordo alle presenti Linee guida.
Ciò premesso, l’adozione delle presenti linee guida, complementari rispetto a quelle già approvate il
24 gennaio 2013, risulta perseguire i seguenti obiettivi:


precisare la ripartizione di competenze fra Amministrazioni interessate e l’ambito di applicazione
delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio
nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini
in senso stretto);



promuovere un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale;



garantire un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di tirocinio;



prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i
controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti, a favore
della “qualità” e della regolarità dei tirocini;



garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per
un’effettiva ed efficace programmazione triennale, che ad oggi non è reso possibile a causa della
non immediata “correlabilità” delle informazioni e dei dati e della mancata standardizzazione dei
flussi informativi.

1. Definizione e tipologia di tirocinio
Le persone straniere residenti all’estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi
del combinato disposto dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs.286/1998 e dell’art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R.
394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
paese di origine.
I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il
tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.
2. Durata
Il tirocinio per persone straniere residenti all’estero deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell’istruttoria condotta dall’ente territoriale.
La durata dei tirocini di cui alle presenti Linee guida non può essere superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
3. Soggetti promotori e soggetti ospitanti
I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono quelli previsti negli elenchi contenuti nelle normative
regionali di attuazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che hanno formato oggetto
dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ferma
restando la competenza di Regioni e Province autonome ad integrare e modificare i relativi elenchi.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali promuove programmi che prevedono l’attivazione di tirocini, anche avvalendosi dei propri enti in house.
4. Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante
In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello di fornire al tirocinante idoneo
alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l’obbligo nei confronti dello Stato di
pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo
con il soggetto promotore.
In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell’indennità di partecipazione
stabilita nelle normative regionali a favore del tirocinante, dovendo venire calcolate a parte.
Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto
ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all’estero.
5. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili
Come previsto dal combinato disposto dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 40 co. 9
lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all’estero possono venire attivati tirocini “funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale”.
La sussistenza di tale requisito va accertata dai competenti uffici regionali o provinciali in sede di
istruttoria per l’apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il
tirocinio da attivare in Italia.
Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario
un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
L’attestazione di frequenza all’estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della
sussistenza del requisito normativo coincidente con il “completamento di un percorso di formazione
professionale”, da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla
persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.
6. Moduli formativi obbligatori
Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico
del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono
essere per lo meno finalizzate:


alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;



all’acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri
dei lavoratori e delle Imprese.

7. Procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio
I soggetti promotori devono inviare al competente servizio regionale o provinciale, unitamente alla
richiesta di visto, al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo, salvo diversa procedura informatica prevista dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
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A tal fine, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad individuare nell’ambito del proprio ordinamento l’ufficio competente ad apporre il visto sui progetti formativi per l’attivazione di tirocini rivolti a persone straniere residenti all’estero, a predisporre la documentazione per la presentazione della
relativa domanda, ed a definire le modalità di apposizione del visto regionale.
La domanda di apposizione del visto sul progetto formativo, il progetto di tirocinio e l’apposita convenzione vanno quindi predisposti utilizzando i modelli forniti dalle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano in attuazione delle presenti Linee Guida o, in difetto, facendo riferimento ai modelli
allegati al presente documento.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente ufficio regionale o
provinciale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti Linee guida e dalla normativa di attuazione, provvedendo all’apposizione del visto al progetto di tirocinio, ovvero al
suo diniego.
In caso di mancata apposizione del visto ne viene data comunicazione per iscritto al soggetto promotore.
Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l’ufficio competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della
domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l’apposizione del
visto da parte del competente ufficio regionale.
Il visto regionale viene apposto a seguito dell’adozione di uno specifico atto amministrativo da parte
del competente ufficio regionale o provinciale.
Dopo l’apposizione del visto gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore. L’ufficio regionale o provinciale competente provvede ad inserire
nell’apposita piattaforma informatica di cui all’Allegato 2) del presente documento una copia in formato pdf dell’atto amministrativo di apposizione del visto, del progetto formativo, dell’apposita convenzione, e del passaporto della persona straniera.
Il soggetto promotore/ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all’estero dell’avvenuta
apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai
fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio redatto in conformità alla
disciplina regionale attuativa delle presenti Linee guida, e vistato dall’autorità competente ai sensi dei
singoli ordinamenti regionali o provinciali, è presentato alla Rappresentanza diplomatica o consolare
competente ai fini del rilascio del visto d’ingresso.
Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio regionale o provinciale, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomaticoconsolare competente, è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.
L’eventuale revoca del visto apposto al progetto formativo viene tempestivamente segnalata
dall’ufficio regionale o provinciale competente, caricando il relativo provvedimento di revoca
nell’apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al progetto formativo sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più
in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.
Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il competente ufficio regionale o provinciale
provvede a caricare nell’apposita piattaforma informatica il provvedimento regionale/provinciale di
revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica
consolare affinché quest’ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi
alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità, ed alla relativa segnalazione nell’apposita piattaforma informatica.
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono incaricare i propri Enti strumentali
per lo svolgimento della fase istruttoria.
8. Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio
Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il Ministro degli Affari
Esteri ex art. 9 co. 8 della Legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti e validati ai sensi delle norme regionali attuative delle presenti Linee guida, e vistato dalla
Regione.
La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel
territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del
Ministero dell’Interno 1° marzo 2000, può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente)
in riferimento al vitto, all’alloggio e all’indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante in base alle
normative regionali e risultanti dal progetto formativo.
Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari
all’estero, le Regioni rendono direttamente disponibili a tali Rappresentanze l’atto regionale o provinciale con cui viene vistato il progetto di tirocinio, e la documentazione allegata all’atto stesso, tramite
l’apposita piattaforma informatica.
Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto da parte della persona interessata la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto
di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall’ordinamento italiano, dandone
comunicazione telematica alle Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero
dell’Interno attraverso l’apposita piattaforma informatica.
La persona straniera viene informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell’obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.
9. Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio
L’attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio di cui alle
presenti Linee guida sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante,
per via telematica, ex art. 9 bis co.2 Decreto Legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in
Legge n. 608 del 1996 e modificato dalla Legge n. 296 del 2006.
Il Tavolo Tecnico SIL – Sistema Informativo Lavoro – si impegna a rivedere le disposizioni contenute
nel documento “Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v.1.0” allegato al Decreto
Direttoriale del 10 gennaio 2014 della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte in cui viene esclusa l’obbligatorietà delle comunicazioni obbligatorie nel caso di tirocini attivati a favore di stranieri residenti all’estero ex art. 27
co. 1 lett. f) D.Lgs. 286/1998. Si impegna, inoltre, ad aggiornare gli standard relativi al modulo Unificato Lav relativamente al Quadro Tirocini.
10. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già
previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, le Regioni e le Province au-
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tonome di Trento e Bolzano si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini
per persone straniere residenti all’estero, prevenendo forme di abuso dell’istituto.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere, anche attraverso
apposite convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da
effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione
dell’istituto.
Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore si impegna a far pervenire ai
servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti
per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun
progetto di tirocinio. Lo stesso soggetto promotore, qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato
rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o
nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato
copia della convenzione e del progetto di tirocinio.
11. Sistema di monitoraggio
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere il monitoraggio
del tirocinio per persone straniere residenti all’estero, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni
obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.
Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare agli uffici regionali e provinciali competenti il rilascio del visto d’ingresso o l’eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico
consolare, l’arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché
l’esito del tirocinio al termine dello stesso.
Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con
il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano una relazione finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli Affari Esteri (anche tramite le proprie
rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell’apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.
Il Ministero dell’Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.
12. Rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, ivi compresi i limiti numerici,
si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida approvate in sede di Conferenza permanente
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, ed alle corrispondenti
normative regionali di attuazione.
Allegato 2)
Ipotesi piattaforma informatica
Piattaforma informatica a supporto della semplificazione della procedura di rilascio del visto
d’ingresso per motivi di tirocinio e del monitoraggio degli ingressi
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La proposta di istituzione di una specifica piattaforma informatica è innanzitutto diretta a facilitare
l’effettuazione dei controlli prescritti dalla normativa in vigore ai fini del rilascio del visto d’ingresso
per motivi di tirocinio, da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza
della persona straniera, nonché a favorire il monitoraggio dei tirocini di formazione e orientamento
per persone straniere residenti all’estero (art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 40 co. 9
lett a) del D.P.R. 394/1999) finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale, ai
fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.
Lo scambio e la messa a disposizione, in un unico ambiente informatico, dei dati inerenti la procedura di ingresso per tirocinio soddisfa una pluralità di interessi facenti capo sia alle Amministrazioni
centrali che a quelle periferiche, migliorando l’efficacia, l’efficienza e la tempestività dei controlli dei
Consolati all’estero ai fini del rilascio del visto d’ingresso; prevenendo e contrastando le falsificazioni e
gli abusi nell’utilizzo della procedura di ingresso per tirocinio; riducendo i tempi per il rilascio del visto
di ingresso; consentendo di monitorare i dati relativi al contingente triennale per tirocinio; promuovendo un’applicazione non solo corretta ma anche uniforme dell’istituto in questione a livello nazionale.
Di fatto, nella prassi sono stati riscontrati diversi fenomeni abusivi sostanzialmente coincidenti con un
uso distorto dell’istituto in parola. Ci si riferisce – per esempio – alle segnalazioni fatte al Ministero
degli Affari Esteri da parte di alcune Regioni di documentazione falsa o contraffatta, presentata a
supporto delle richieste di visto; o ancora, ai casi in cui la procedura d’ingresso per tirocinio risulta diretta a “raggirare” le diverse forme di ingresso per motivi di lavoro previste dal D.Lgs. 286/1998, consentendo l’ingresso in Italia a cittadini stranieri per lo svolgimento di vere e proprie prestazioni lavorative, anziché per motivi di tirocinio.
In base all’attuale normativa, l’ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo non presuppone il rilascio di un nullaosta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione: il cittadino straniero
ottiene, infatti, il visto d’ingresso per motivi di tirocinio direttamente dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza, presentando all’ufficio consolare, oltre
all’istanza unita al passaporto, copia della convenzione sottoscritta dal soggetto promotore accreditato e dal soggetto ospitante e del progetto formativo “vistato” dalla Regione interessata, trasmessagli
dal soggetto promotore stesso.
Con la messa in opera della specifica piattaforma informatica si prevede che le Regioni rendano direttamente disponibili alle Rappresentanze diplomatiche consolari all’estero i documenti relativi ai progetti di tirocinio vistati dalle stesse a favore delle persone straniere residenti all’estero (ex art. 40 co. 9
lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394 /1999, in attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f) e dell’art. 39-bis co. 1 lett. b)
del D.Lgs. 286/1998).
In tal modo le Rappresentanze diplomatiche consolari all’estero potranno effettuare un riscontro diretto, attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, fra tali dati e la corrispondente documentazione allegata alla richiesta di visto d’ingresso.
La piattaforma verrà quindi a fungere da repository/banca dati in cui far confluire tutte le informazioni necessarie ai fini di una maggiore efficacia, efficienza e tempestività dei controlli, e di ogni altro
adempimento prescritto dalla Legge ai fini del rilascio del visto di ingresso. E di conseguenza, si potrà
prevenire l’utilizzo di falsi documentali, così come anche eccessivi ritardi nel rilascio dei visti
d’ingresso, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di leale collaborazione e di buon andamento
della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda la tutela della c.d. privacy, si prevede di creare un accesso riservato per ogni singola Regione interessata che disporrà, quindi, di specifiche credenziali (password e login). A tal fine, la
stessa regione dovrà quindi individuare la figura responsabile dell’accesso in questione.
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È inoltre prevista la creazione di un altro accesso (in tal caso si può ipotizzare anche con un’unica password e login) per gli uffici del Ministero degli Affari Esteri (Ufficio Visti e/o Rappresentanze diplomatico consolari), un altro per quelli del Ministero dell’Interno, ed un terzo per quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IPOTESI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
 password e login per ciascuna Regione che individuerà una figura responsabile (modalità
lettura e scrittura)
 password e login per gli uffici del Ministero degli affari esteri – Ufficio Visti e/o Rappresentanze diplomatico consolari all’estero (modalità lettura e scrittura)
 password e login per gli uffici del Ministero dell’interno (modalità lettura e scrittura)
 password e login per gli uffici della Direzione Generale dell’immigrazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (modalità lettura)
 password e login per gli uffici delle Direzioni territoriali per il lavoro (modalità lettura)

Rispetto alla documentazione e alle informazioni/dati, si prevede che le Regioni inseriscano in
un’apposita sezione della piattaforma informatica una copia, in formato.pdf, dell’atto amministrativo
di apposizione del visto, del progetto formativo di tirocinio, dell’apposita convenzione e del passaporto della persona straniera.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi a ciascun progetto formativo individuale di tirocinio vistato
dalla regione competente, si prevede la definizione di un’apposita scheda (da compilare on line oppure implementabile mediante l’invio di un file in formato XML con le informazioni inerenti i singoli progetti di tirocinio. È possibile effettuare l’invio di un file in formato ZIP contenente più file XML, secondo le necessità del soggetto che effettua la trasmissione delle informazioni, con un limite massimo di
dimensione pari a 5 Mbyte), contenente i dati identificativi relativi al tirocinante (anagrafica: nome,
cognome, stato, luogo e data di nascita; numero e data di scadenza del passaporto esibito), al soggetto promotore (anagrafica: denominazione e C.F./partita IVA), e al soggetto ospitante (anagrafica: denominazione e C.F./partita IVA), oltre al numero di protocollo, data e durata del progetto di tirocinio e
convenzione, nonché alla data dell’eventuale revoca del visto regionale sul progetto di tirocinio.
L’eventuale revoca del visto apposto sul progetto formativo viene segnalata dall’ufficio regionale o
provinciale per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto sul progetto formativo sia anteriore al rilascio del visto di ingresso da parte delle Rappresentanze
diplomatiche consolari all’estero.
Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto sul progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, la competente Rappresentanza diplomatica
consolare provvederà alla revoca anche del visto di ingresso già concesso, segnalandolo nell’apposita
piattaforma informatica (in tale ipotesi si seguono le procedure dettagliate al punto 7 delle Linee guida di cui all’Allegato 1).
IPOTESI DI STANDARD INFORMATIVI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE E Al DATI DA
INSERIRE NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
1. DOCUMENTAZIONE
 Atto regionale in formato.pdf (determina/delibera) con cui la Regione vista il progetto e
documentazione allegata (progetto di tirocinio e convenzione sottoscritta)
 Copia della pagina/e del passaporto in corso di validità esibito (contenente n° passaporto, foto e scadenza)
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Curriculum vitae (ed eventuali traduzioni) e/o titolo di studio del tirocinante
Eventuali attestazioni di frequenza di corsi di lingua italiana
Eventuale provvedimento di revoca del visto regionale/provinciale apposto sul progetto
formativo

2. DATI RELATIVI A CIASCUN PROGETTO DI TIROCINIO VISTATO DALLA REGIONE
Tirocinante:
 anagrafica: nome, cognome, stato, luogo e data di nascita, residenza all’estero
 numero e scadenza del passaporto in corso di validità esibito
Soggetto ospitante:
 anagrafica: denominazione e codice fiscale / partita IVA
Soggetto promotore:
 anagrafica: denominazione e codice fiscale / partita IVA
Altri dati
 Convenzione: numero protocollo e data (al momento della progettazione del DATA
BASE/Sistema Informativo si dovrà tenere presente anche la possibilità di imputazione
dei dati relativi alla convenzione/progetti di tirocinio in presenza di “convenzione multipla”, ovvero una stessa impresa con più di un tirocinante)
 Progetto formativo: numero di protocollo e data
 Durata del progetto di tirocinio: numero mesi Eventuale proroga del progetto di tirocinio: numero mesi
 Eventuale revoca del visto regionale/provinciale apposto sul progetto di tirocinio: data
della revoca

Ulteriori elementi di sviluppo della piattaforma informatica riguardano:


la “valorizzazione” di uno specifico campo, da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari
all’estero, che attesti il rilascio o diniego del corrispondente visto di ingresso una volta visionata
la documentazione inserita dalle Regioni, nonché la data inerente il rilascio del visto e gli estremi
dello stesso, così come l’eventuale revoca del visto di ingresso già rilasciato;



l’inserimento da parte del Ministero dell’Interno dell’informazione relativa alla data di rilascio, e
di scadenza, del permesso di soggiorno per tirocinio.

Rispetto al primo punto è stato concordato che le singole Rappresentanze diplomatiche consolari
all’estero diano evidenza, attraverso la piattaforma informatica, al rilascio o diniego del visto
d’ingresso per tirocinio per ciascun tirocinante, compresa l’eventuale revoca del visto d’ingresso già
rilasciato (in quest’ultima ipotesi si seguono le procedure dettagliate al punto 7 della proposta di accordo delle linee guida).
Si prevede, inoltre, che il Ministero degli Affari Esteri fornisca, almeno a cadenza semestrale, dati inerenti i visti di ingresso per motivi di tirocinio suddivisi per Regione, Paese d’origine ed eventuali altre
variabili che saranno concordate.
Rispetto al secondo punto, sempre per facilitare il monitoraggio complessivo della procedura di ingresso per tirocinio di formazione e orientamento, si prevede che il Ministero dell’Interno metta a disposizione, mediante la piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio
rilasciati a livello territoriale.

MySolution | Guide

121

La normativa nazionale in vigore

IPOTESI DI STANDARD INFORMATIVI RELATIVI Al DATI DA INSERIRE NELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA
3. DATI RELATIVI AL VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI
TIROCINIO
 Rilascio del visto di ingresso (Si/No)
 Data del rilascio del visto d’ingresso
 Data dell’eventuale revoca visto di ingresso
 Data della richiesta del permesso di soggiorno
 Data di rilascio del permesso di soggiorno e durata
 Eventuale proroga durata permesso di soggiorno

Ipotesi di articolazione funzionale della piattaforma informatica
Si prevede che il sistema su esposto sia reso disponibile su rete internet e che, previo riconoscimento
dell’utente tramite login e password, si configuri automaticamente per mettere a disposizione le funzioni previste, differenziate in funzione del profilo dell’utente stesso.
Può essere verificata la fattibilità di creare e rendere disponibile tale ambiente tramite CLIC LAVORO.
L’ambiente messo a disposizione dell’utente di una generica Regione dovrà prevedere le seguenti
funzionalità:


creazione di un nuovo progetto formativo;



caricamento e successiva possibilità di modifica dei dati generali relativi al progetto formativo selezionato, al soggetto promotore ed al soggetto ospitante;



caricamento e successiva possibilità di modifica dei documenti elettronici (atto regionale e documentazione generale allegata) associati al progetto formativo selezionato;



caricamento e successiva possibilità di modifica della lista di tirocinanti: per ogni tirocinante deve
essere possibile caricare e successivamente modificare i dati anagrafici e i dati relativi al passaporto; per ogni tirocinante deve essere possibile inoltre caricare e successivamente modificare il
documento elettronico relativo al passaporto;



ricerca di un progetto formativo di interesse fra quelli caricati dalla Regione di appartenenza
dell’utente, usando come chiavi di ricerca il numero di protocollo della convenzione, il numero di
protocollo del progetto formativo, un range di date per la data di protocollo della convenzione,
un range di date per la data di protocollo del progetto formativo, la denominazione del soggetto
promotore (ricerca su stringa parziale), la denominazione del soggetto ospitante (ricerca su
stringa parziale), il nome e cognome del tirocinante (ricerca su stringhe parziali distinte) e la nazionalità del tirocinante (scelta da menu a tendina). Il sistema deve permettere la visualizzazione
a video della lista dei progetti formativi così trovati, l’esportazione della lista dei progetti formativi
individuati in un formato utente (tipo excel) e la selezione di un progetto formativo fra i progetti
selezionati per la sua successiva visualizzazione e gestione;



visualizzazione dei dati del progetto formativo selezionato, presentando a video i dati relativi al



progetto nel suo complesso, al soggetto promotore ed al soggetto ospitante, la lista dei tirocinanti e i comandi per lo scarico in locale dei file elettronici riguardanti la convenzione e gli altri allegati generali. Selezionando un tirocinante presente in lista, deve essere possibile visualizzarne i
dettagli e scaricare il documento elettronico corrispondente al suo passaporto. È inoltre auspicabile che, da tale funzione, sia richiedibile tramite apposito comando la produzione di una scheda
in formato pdf contenente tutti i dati relativi al progetto, al soggetto promotore, a quello ospitante e ai tirocinanti.
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L’ambiente messo a disposizione dell’utente di una Rappresentanza diplomatico consolare all’estero
e/o dell’Ufficio Visti del Ministero degli Affari Esteri dovrà prevedere le seguenti funzionalità:


ricerca di un progetto formativo di interesse. Questa funzione è del tutto simile a quella descritta
per il profilo di utente regionale, con la disponibilità di un ulteriore campo di ricerca Regione
(campo a tendina);



visualizzazione dei dati del progetto formativo selezionato. Questa funzione è del tutto simile a
quella descritta per il profilo di utente regionale;



marcatura dei dati di un tirocinante: l’utente dell’Ambasciata, avendo individuato lo straniero richiedente il visto nella lista dei tirocinanti associati a un particolare progetto di formazione, deve
potere marcare il tirocinante così individuato specificando se il visto viene concesso o negato o
eventualmente revocato. Il sistema dovrà salvare questa informazione e mostrarla a tutti gli
utenti attraverso la funzione di visualizzazione dei dati relativi a un progetto formativo selezionato. Deve inoltre poter prevedere il caricamento e successiva possibilità di modifica, per ciascun tirocinante, dei dati inerenti il visto di ingresso rilasciato, ovvero data di rilascio e durata o la eventuale revoca;



caricamento e successiva possibilità di modifica dei dati generali relativi ai visti rilasciati o eventualmente revocati.

L’ambiente messo a disposizione dell’utente degli uffici del Ministero dell’Interno dovrà prevedere le
seguenti funzionalità:


ricerca di un progetto formativo di interesse. Questa funzione è del tutto simile a quella descritta
per il profilo di utente di un’Ambasciata;



visualizzazione dei dati del progetto formativo selezionato. Questa funzione è del tutto simile a
quella descritta per il profilo di utente regionale;



aggiunta della data di rilascio e della data di scadenza del permesso di soggiorno ed eventuale
proroga. Il sistema dovrà salvare questa informazione e mostrarla a tutti gli utenti attraverso la
funzione di visualizzazione dei dati relativi a un progetto formativo selezionato (previa verifica
della disponibilità del Ministero dell’Interno);



in alternativa alla funzione di marcatura, una funzione che permette il caricamento e successiva
possibilità di modifica dei dati generali relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e prorogati.

L’ambiente messo a disposizione dell’utente degli uffici della Direzione Generale dell’immigrazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà prevedere le seguenti funzionalità:


ricerca di un progetto formativo di interesse. Questa funzione è del tutto simile a quella descritta
per il profilo di utente di un’Ambasciata;



visualizzazione dei dati del progetto formativo selezionato. Questa funzione è del tutto simile a
quella descritta per il profilo di utente regionale;



produzione di un report generale sui tirocinanti, fornendo per ognuno di essi tutti i dettagli,
compresi l’eventuale marcatura effettuata dalle Ambasciate e le date di rilascio e di scadenza dei
permessi di soggiorno eventualmente rilasciati. Il report dovrebbe essere prodotto in formato
excel, per permettere agli utenti ulteriori elaborazioni su di esso. Tale funzionalità è preordinata
a consentire alla DG la programmazione ed il monitoraggio del contingente di ingresso per tirocinio, nonché la programmazione delle quote di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati
per studio, tirocinio o formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è competente per la gestione completa del parco utenti del sistema (creazione, modifica, generazione e rigenerazione delle credenziali di accesso, abilitazione e disabilitazione all’uso del sistema,
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ricerca e visualizzazione), consentendo di specificare per ognuno di essi il nominativo, l’ufficio di appartenenza, il tipo di ufficio di appartenenza, il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica.
Tutte le operazioni che danno luogo a modifiche dei dati dovrebbero infine essere registrate in apposito log, riportante l’operazione effettuata, la marca temporale, l’utenza e il riferimento all’oggetto
(progetto formativo o tirocinante) sottoposto a modifica.
Allegato 3)
Modelli
(CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROMOTORE)
Spett.le Regione/Provincia
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: richiesta di visto al progetto di tirocinio formativo per cittadini stranieri residenti
all’estero
SOGGETTO PROMOTORE ____________________________________________________________ Sede legale:
___________________________________________________________________________
Legale Rappresentate: __________________________________________________________________
Delegato per procura dal Legale Rappresentante: ____________________________________________
P. Iva/C.F.: ___________________________________________________________________________
SOGGETTO OSPITANTE
Denominazione Sociale: _______________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________________
Legale rappresentate: _________________________________________________________________
P. Iva: ______________________________________________________________________________
TIROCINANTE/I
Nome: __________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________
Città e Stato di nascita: ____________________________________________________________
Cittadinanza: ____________________________________________________________________
Passaporto n. _______________ rilasciato da ___________________________ il ______________
con scadenza il ______________________ (N.B. la scadenza deve essere posteriore alla data di conclusione del tirocinio di almeno 3 mesi)
Residente a ______________________________________________________________________
SEDE/I DEL TIROCINIO
Il tirocinante svolgerà le attività previste nel progetto formativo in affiancamento a personale esperto
nelle seguenti sedi:
- sede principale___________________________ via _______________________________________
- sede secondaria (ove presente) _______________________ via ______________________________
Il soggetto ospitante s’impegna a sostenere le spese per l’eventuale rimpatrio forzato del tirocinante.
Posizione INAIL del tirocinante/i n. _____________________________________________________
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Assicurazione Responsabilità Civile n. ______________________ presso _______________________
A carico di __________________________________________________________________________
II tirocinante/i alloggerà a (città) ____________ (prov.) _____________ in via ___________________ n° _______ a
carico del soggetto ospitante.
È garantito il vitto tramite (mensa aziendale/ristorante/buoni pasto ecc.) _________________________ ed
una indennità di partecipazione pari a Euro ___________________ a carico del soggetto ospitante
(________________________________ normativa regionale di riferimento).
Il Tutor del soggetto promotore è (dati completi) ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il Tutor aziendale è (dati completi) ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il soggetto promotore si impegna in collaborazione con il soggetto ospitante a presentare entro sessanta (60) giorni dalla conclusione del tirocinio una relazione finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e
CHIEDE
Il rilascio del visto al progetto formativo della durata di mesi, si allegano:
1.

convenzione di tirocinio;

2.

progetto di tirocinio;

3.

copia passaporto tirocinante in corso di validità e con scadenza di almeno tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);

4.

titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;

5.

certificato di lingua italiana (se posseduto);

6.

copia documento d’identità legale rappresentate e eventuale delegato;

7.

fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;

8.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante.

Cordialmente
In fede ________________________
Firma legale rappresentante o delegato del soggetto promotore
______________________________
Convenzione di tirocinio a beneficio di persone straniere non appartenenti all’unione europea
residenti all’estero (art 3, comma 2, d.m. 22 marzo 2006)
TRA
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II/la ______________________ (soggetto promotore) con sede in ______________________ codice fiscale
__________________________ d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig.
_______________________ nato a _____________________il ________________________
E
______________________________________________ (denominazione del soggetto ospitante) con sede legale
in____________________________ codice fiscale ___________________________ d’ora in poi denominato “soggetto
ospitante”,
rappresentato/a
dal
Sig.
_____________________________
nato
a
_________________________________ il ________________________________________
PREMESSO CHE
l’art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R. 394/1999 prevede che, in attuazione dell’art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs.
286/1998 le persone straniere non appartenenti all’Unione Europea possono fare ingresso in Italia,
con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle
“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” e dalle normative regionali di attuazione, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1. Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. _______ tirocinio/i da parte del/la
___________________________
(denominazione
soggetto
ospitante),
su
proposta
di
____________________________ (denominazione soggetto promotore), ai fini del completamento di un
percorso di formazione professionale.
Art. 2. Disposizioni generali
1.

Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all’estero non costituisce rapporto di lavoro.

2.

Durante Io svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata
da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e
da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3.

Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che contiene:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
• durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza
in azienda/struttura;
• le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in
Italia;
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• la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
• l’indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
• gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
4.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Art. 3. Diritti ed obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:


svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



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



mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto all’attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della
normativa regionale.
Art. 4. Obblighi del soggetto promotore
1.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il
tirocinio, ovvero qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel
progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della
convenzione e del progetto di tirocinio.

3.

Il progetto di tirocinio vistato dalla Regione/Provincia............... deve venir trasmesso dal soggetto
promotore al tirocinante all’estero ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

4.

Il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare agli uffici regionali/ provinciali competenti il rilascio del visto d’ingresso, o l’eventuale diniego del Consolato italiano all’estero, l’arrivo in Italia
del tirocinante ed il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio al
termine dello stesso.

5.

Il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante è tenuto ad inviare al competente ufficio regionale/provinciale, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iter formativo, una
relazione finale sull’andamento e sull’esito del tirocinio realizzato.

6.

Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di
tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico, e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.
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Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante
1.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire l’effettiva attuazione del progetto formativo a favore
del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.

2.

Il soggetto ospitante assicura l’inoltro per via telematica delle comunicazioni obbligatorie relative
all’attivazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero, ex art. 9 bis, co.2, D.L.
n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in Legge n. 608 del 1996 e modificato dalla Legge n.
296 del 2006.

3.

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l’attivazione e monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di Legge.

4.

Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere l’indennità di partecipazione al tirocinante prevista dalla normativa regionale applicabile in materia.

5.

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio.

6.

Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del
tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

7.

Il soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell’esperienza
formativa ed alla redazione della relazione finale.

8.

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante tutte le tutele e relative informazioni, in materia di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dall’ordinamento italiano.

9.

Il soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di
tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull’immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

(Luogo) ___________________, (data) _____________________
(firma per il soggetto promotore) ___________________________
(firma per il soggetto ospitante) ____________________________
(su carta intestata del soggetto promotore)
Progetto formativo e di orientamento a beneficio di persone straniere non appartenenti
all’unione europea residenti all’estero
(art. 40, co. 10, del d.p.r. 394/1999; art. 3, co. 2, del d.m. 22 marzo 2006)
(Rif. Convenzione n. ___________________stipulata in data ___________________)
Dati del tirocinante:
NOME _____________________ COGNOME ______________________________
stato civile________________sesso ______nato il ________________ Stato di nascita_______________
luogo di nascita _______________________residente in (Stato estero) _____________________ località (indirizzo completo) ___________________________________titolare di passaporto __________________________ numero ______________ rilasciato da ________________ data rilascio ____________________ data scadenza
________________
codice
fiscale
(se
già
in
possesso
dell’interessato)
_______________________________________
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Esperienze formative del tirocinante:
Titolo di studio conseguito in ____________________________________________________________
Conseguito nel (specificare anno) ________________________________________________________
Presso l’istituto/università _______________________________________________________________
Corrispondente al livello ________________ EQF2
Titolo di studio in corso di conseguimento ___________________________________________________
Presso istituto/università ________________________________________________________________
Corrispondente al livello ________________ EQF.
Altre esperienze formative ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine:
- Disoccupato
- Inoccupato
Esperienze lavorative
Esperienze lavorative nel settore di riferimento:
- No
- Si
(specificare quali ______________________________________________________________________)
Conoscenze linguistiche
Lingua madre _________________________________________________________________________
Altre lingue conosciute _________________________________________________________________
Conoscenza della lingua italiana
- No
- Si
(specificare il livello QCRE3 ed eventuali certificazioni __________________________________________)
Conoscenze linguistiche ai fini progettuali
Lingua di esecuzione del progetto ____________________________________________________________
Conoscenza linguistica richiesta per l’esecuzione del progetto
- Certificata a livello QCRE _________________________________________________________
- Appresa (specificare eventuali certificazioni) __________________________________________
Altri elementi che evidenziano una correlazione tra esperienze pregresse e le attività del tirocinio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dati del soggetto ospitante
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DENOMINAZIONE ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
PARTITA IVA ______________________________________________________________________
Iscriz. CCIAA di ______________________________________________________________________
N°_______ R.E.A.___________________________________________ in data___________________
Anni di attività in ___________________
Sede Legale ________________________
N° complessivo dei lavoratori subordinati all’atto della sottoscrizione del presente progetto formativo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dati del soggetto promotore
DENOMINAZIONE ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________
PARTITA IVA _______________________________________________________________________
Iscriz. CCIAA di ______________________________________________________________________
N°_______ R.E.A.___________________________________________ in data____________________
Anni di attività in ___________________
Sede Legale ________________________
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ____________________________________________
1) Via _______________________ (luogo) __________________________;
2) Via _______________________ (luogo) __________________________.
Tempi di accesso ai locali _______________________________________________________________
Durata del tirocinio n. mesi __________________________________
Tutore soggetto promotore ___________________________________
Tutore aziendale: ___________________________________________
Polizze assicurative da sottoscrivere per il tirocinante:
- infortuni sul lavoro INAIL n° ______________________
responsabilità
civile
posizione
ce__________________________________________

n°

___________________

compagnia

assicuratri-

A carico di ___________________________________________
Indennità
Indennità pari a euro ________________________al mese (a cura del soggetto ospitante).
OBIETTIVI E MODALITÀ DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE


Sviluppare le competenze relative alla figura di _________________________________________________



Sviluppare la conoscenza delle funzioni ______________________________________________________
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______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO
Unità formativa 1:
Esprimersi in lingua italiana e scrivere in lingua italiana_______________________________________
Unità formativa 2:
Sicurezza sul lavoro_______________________________________________________________________
Unità formativa 3:
______________________________________________________________________________________
Unità formativa 4:
_____________________________________________________________________________________
Unità formativa 5:
_____________________________________________________________________________________
TOTALE MESI
_____________________________________________________________________________________
Piano formativo
- Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute. Conoscere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica
lavorativa.
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
Obblighi del soggetto ospitante:
Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell’alloggio ubicato in (indicare l’indirizzo) ____________________________________________________________________________


a sua esclusiva disposizione



da condividere con altre n. _____ persone

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di
erogazione dei pasti:


Mensa aziendale



Rimborso dei pasti fino ad un massimo di € ______ al mese



Buoni pasto pari a € _________ giornalieri



Erogazione dei pasti direttamente a cura del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si obbliga nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.
Obblighi del Tirocinante:
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- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo
od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative
all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, in particolare, all’arrivo in Italia
prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per l’attivazione del tirocinio e di
richiesta del permesso di soggiorno, entro otto giorni dall’ingresso in Italia.
(luogo) _________________ (data) _____________
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
_____________________________________________
Firma per il soggetto promotore
______________________________________________
Firma per il soggetto ospitante
______________________________________________

Per la nozione di “soggetto svantaggiato” e “soggetto molto svantaggiato”
Decreto Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017
VISTO l’articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui con decreto i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dell’articolo 2, numeri 4) e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014, nei confronti dei
quali non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato;
VISTI gli articoli 107 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTO l’articolo 2 articolo 2, numero 4), lettere da a) a g) e numero 99), lettere a) e b) del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, che definiscono rispettivamente le
categorie di “lavoratore svantaggiato” e di “lavoratore molto svantaggiato”;
VISTO l’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di Legge,
sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare l’articolo 4, comma 11, secondo cui “le disposizioni di
cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008 (rego2008080600800), anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età,
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
Legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”;
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VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, che individua i “lavoratori svantaggiati” in attuazione dell’articolo 20, comma 5-ter del Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e del Regolamento (CE) n. 800/2008; (rego2008080600800)
VISTO il decreto 16 aprile 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi annualmente, l’individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;
CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 800/2008 (rego2008080600800) è stato abrogato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (rego2014061700651) sopra richiamato e che l’articolo 20, comma 5-ter del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è stato abrogato e sostituito dall’articolo 31, comma 2,
del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
RITENUTO pertanto, di sostituire il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20
marzo 2013 di individuazione dei “lavoratori svantaggiati”, per tener conto delle modifiche normative
nel frattempo intervenute
DECRETA
Art. 1 Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 2, numero 4), lettere da a) a g), e numero 99), lettere a)
e b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ai fini di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si definiscono:
1) “lavoratori svantaggiati”: coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero coloro che negli ultimi
sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in
forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) “avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni”;
c) “non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti
nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno
conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) “aver superato i 50 anni di età” ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età;
e) “essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico” ovvero coloro che hanno compiuto
25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico
ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomodonna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle
professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la
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disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e
che appartengono al genere sottorappresentato;
g) “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” ovvero coloro che appartengono alle minoranze
linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o
la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile;
2) “lavoratori molto svantaggiati”: qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie:
a) è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera
a);
b) è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera
a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1), lettere da b) a g).
Art. 2 Abrogazione
1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2013, n. 153, è abrogato.
Il presente decreto, firmato digitalmente, è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato
sul sito internet www.lavoro.gov.it.

Riferimenti normativi
 Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18;
 D.M. 25 marzo 1998, n. 108;
 Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi da 34 a 36;
 Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 recante Linee guida in materia di tirocini;
 Accordo Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 recante Linee guida in materia di tirocini per
persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica;
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 17 ottobre 2017.
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Il tirocinio è quella misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento di quest’ultimo.
Vediamo, dunque, quali siano i chiarimenti forniti dai principali Istituti (Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, eccetera) in materia di tirocini.

Corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari e regime sanzionatorio
(Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 aprile 2018, n. 8)
La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha
inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018.
Al riguardo, appare opportuno fornire 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.
Va premesso che la programmazione di tali interventi presuppone l’attivazione di apposite sinergie
con i competenti uffici della Regione. Ciò al fine di individuare, attraverso l’analisi dei dati disponibili,
possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni
soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto
all’organico aziendale.
Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento
Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove “linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento” che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle
linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione
delle discipline regionali.
Peraltro, le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui
obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità
e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.
Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di
orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.
Inoltre, resta ferma la speciale disciplina, attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal
servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.
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Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza
dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma
di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013.
Ciò premesso, le presenti indicazioni hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Riqualificazione del rapporto di tirocinio
L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti
formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione
che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica
ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio
di una mera prestazione lavorativa.
Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017.
In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio
alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:


tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo
formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;



tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e
che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, 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);



tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;



tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;



totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;



totale assenza di PFI;



coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;



tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale
in malattia, maternità o ferie;



tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei
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casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non
complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;


tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;



tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio,
fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;



tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;



impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo
continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità,
a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore
superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;



difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e
quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;



corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel
PFI.

Appare, quindi, evidente che l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo
formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o
il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, ‘assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o
all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure
l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più
coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione,
comporterà l’applicazione della maxisanzione.
Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti
di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Apparato sanzionatorio regionale
Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio
in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.
In proposito è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto
promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite
non sanabili relative:
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ai soggetti titolati alla promozione;



alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;



alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;



alla durata massima del tirocinio;



al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;



al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;



alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di
successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:


inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;



violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio
consenta 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 dalla norma regionale.

Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità – sanabili e non sanabili – di cui
sopra, provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione. Allo stesso modo, il personale
ispettivo avrà cura di comunicare – così come espressamente stabilito dalle linee guida del 2017 –
l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione.
Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un
soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale
abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente.
Ulteriori sanzioni amministrative
Giova ricordare che permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.
Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.
L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un’esperienza prevista
all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente
quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4
gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi
frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Inoltre, l’art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di cui
alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore
l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
Disciplina previgente
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Per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con
proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata.
Conseguentemente, il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di
competenza fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare
la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, comma 5 ter, D.L. n. 76/2013, conv. da
L. n. 99/2013).

La comunicazione obbligatoria nell’instaurazione di tirocini formativi
(Nota del Ministero del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2005, n. 2974)
L’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, impegnata quale soggetto promotore di tirocini formativi
e di orientamento, ha avanzato richiesta di interpello a questo Ministero con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 5 del D.M. n. 142/1998, il quale stabilisce che “i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
In proposito l’Università chiede, considerata la notevole mole di dati trasmessi, se sia possibile semplificare tali adempimenti per quanto concerne in particolare la trasmissione di copia delle convenzioni e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale di questo Ministero nonché alle rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Al riguardo, acquisito
il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rappresenta quanto segue.
In proposito va rilevato che, con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è stato approvato il c.d. Codice dell’amministrazione digitale il cui articolo 12 (rubricato comunicazioni nell’azione amministrazione) stabilisce che “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività
utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71“.
Alla luce di quanto sopra è ravvisabile, in capo all’Università richiedente, il diritto di effettuare le comunicazioni legate alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento utilizzando le procedure informatiche di cui al D.Lgs. n. 82/2005, alle Regioni e alle strutture territoriali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Limitatamente alle comunicazioni da effettuare nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali e degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e solo qualora tali organismi non siano in grado di ricevere le comunicazioni di cui trattasi per via telematica o su supporto informatico, si ritiene risulti necessario l’invio delle stesse su supporto cartaceo.

Successione di tirocini curriculari ed extracurriculari
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2008, n. 30)
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L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” ha avanzato richiesta di interpello per
conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 lett. d) del
D.M. n. 142/1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento.
In particolare l’interpellante chiede di conoscere se il termine di dodici o ventiquattro mesi (nel caso
di portatori di handicap) previsto per il periodo di tirocinio debba intendersi come periodo complessivo ovvero come periodo riferito ad ogni singolo corso di studi, sicché un soggetto possa effettuare un
tirocinio in qualità di studente ed un successivo tirocinio in qualità di laureato.
Ulteriore quesito attiene al periodo entro il quale completare il tirocinio da parte di un soggetto laureato, atteso che la norma in esame prevede che lo stesso può essere svolto da laureati “nei diciotto
mesi successivi al termine degli studi”, senza esplicitare se i diciotto mesi debbano intendersi come
termine ultimo per iniziare il tirocinio ovvero il termine entro il quale terminarlo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Gli stages o tirocini disciplinati dall’art. 18 L. n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998 hanno la finalità sia di
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi, sia di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e sono svolti sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori (enti bilaterali, associazioni sindacali, università
e istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale) e datori di lavoro.
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutor, la durata e il periodo di svolgimento, il settore aziendale di inserimento.
Proprio in considerazione della centralità del progetto formativo e di orientamento si ritiene che nulla
osta a che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici o ventiquattro mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato
alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo.
Con riferimento al secondo quesito, relativo all’interpretazione del termine dei diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi entro i quali concludere o iniziare il periodo di tirocinio, atteso lo spirito
della legge, si ritiene che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.

Limite numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di
lavoro
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2008, n. 44)
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla portata della disposizione contenuta nell’art. 1 del
D.M. 25 marzo 1998, n. 142 – regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento – relativa al limite
numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro.
La questione interpretativa sollevata attiene, in particolare, alla possibilità di poter rapportare il limite
massimo dei tirocinanti presenti all’interno di un G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico)
alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Per sciogliere il nodo interpretativo prospettato occorre prendere le mosse dalla finalità della norma
sopra richiamata, nonché dalla natura giuridica del G.E.I.E. Com’è noto, il tirocinio formativo e di
orientamento, o stage, è un periodo di formazione on the job, ossia una forma di inserimento tempo-
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raneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti
coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.
Il rapporto di tirocinio è regolato da un’apposita convenzione e vede coinvolti tre soggetti: il soggetto
promotore che procede all’attivazione dello stage (Università, istituzioni scolastiche, Enti di formazione ecc.), l’azienda ospitante ed il tirocinante quale beneficiario dell’esperienza formativa.
In base al dettato normativo di cui all’art. 4 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 è necessario allegare alla
convenzione stipulata dai soggetti promotori e dai datori di lavoro un progetto formativo e di orientamento, per ciascun tirocinante, contenente, tra l’altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del
tirocinio ed il nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.
Nella cornice normativa regolante l’istituto, un ruolo nevralgico è riservato proprio alla figura del tutor
formativo, quale soggetto che assume l’incarico di responsabile didattico-organizzativo delle attività
del tirocinante. Il tutor, in sostanza, è chiamato a svolgere un’attività di affiancamento nei confronti
del tirocinante nei momenti formativi e finisce per costituire il punto di riferimento per l’azienda per
le problematiche che possono insorgere in ordine al rapporto di stage.
Il Legislatore, nella materia in argomento, ha avvertito la necessità di fissare precisi limiti numerici al
numero di tirocinanti che possono essere ospitati all’interno dell’azienda.
In particolare, l’art. 1, comma 3, del richiamato D.M. sancisce i seguenti limiti numerici:


le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;



quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non
più di due tirocinanti contemporaneamente;



quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.

Detta necessità trova la sua ratio giustificatrice nell’esigenza di garantire il mantenimento dello stage
nell’ambito delle finalità che gli sono proprie, ossia il momento formativo on the job, finalità che potrebbe essere frustrata qualora si consentisse un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro. In siffatta evenienza, invero, un’adeguata formazione e un effettivo sostegno del tutoraggio potrebbe, in concreto, apparire di difficile realizzazione.
La medesima ragione giustificatrice inerente limite numerico dei tirocinanti pare potersi valorizzare
pure nell’ipotesi in cui l’inserimento degli stagisti riguardi aziende socie di un G.E.I.E. Il G.E.I.E. è un
soggetto, dotato di capacità giuridica, previsto dal Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25
luglio 1985 con l’obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del Gruppo, di un’attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle
delle imprese che lo costituiscono.
Proprio in ragione di detto carattere ausiliario, l’attività del G.E.I.E. deve ricollegarsi all’attività economica dei suoi membri e non ad essa sostituirsi.
In sostanza, l’organismo in parola si presenta quale strumento giuridico mediante il quale i suoi componenti – almeno due, appartenenti a Stati membri e rappresentati da soggetti di diritto pubblico o
privato, persone fisiche che svolgono un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o che
forniscono servizi professionali o di altra natura all’interno della Comunità – pur mantenendo
l’indipendenza economica e giuridica, possono migliorare o incrementare le proprie attività mediante
la condivisione di risorse, attività ed esperienze.
Ad analoga conclusione si perviene, inoltre, anche nell’ipotesi in cui i tirocinanti da inserire in azienda
siano stranieri.
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Premesso che la materia dei tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti
all’Unione Europea ha trovato regolamentazione nel Decreto interministeriale del 22 marzo 2006 –
che al riguardo non detta deroghe specifiche quanto ai limiti numerici – non si comprende sulla base
di quali dati positivi sia consentito, come richiesto dall’interpellante, eliminare o aumentare i limiti
previsti dall’art. 1 del D.M. n. 142/1998.
Con ulteriore quesito viene, inoltre, chiesto se nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo da ospitare in azienda vadano o meno inclusi gli apprendisti.
Sul punto, in assenza di una espressa previsione normativa, è possibile fornire risposta in senso negativo ricordando che, sia ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L. n. 56/1987 che dell’art. 53, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003, “i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.
Del resto, appare ragionevole escludere dal computo gli apprendisti anche in ragione del fatto che già
con riferimento a tali categorie di lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire
una adeguata proporzione tra questi ultimi e le “maestranze specializzate e qualificate” in servizio
presso il datore di lavoro.

Attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e
di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2010, n. 7)
Con riferimento alla questione sollevata da codesta Università, concernente la possibilità di attivare
percorsi di tirocinio “atipici”, ai sensi dell’art 1322 c.c., in favore di categorie di persone a rischio di
esclusione sociale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 18, L.
n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo si ricorda anzitutto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, la disciplina dell’istituto è attratta nella competenza regionale e pertanto – per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali – si suggerisce di acquisire ogni utile chiarimento
da parte della Regione di competenza. Tuttavia, la questione posta con l’interpello si pone sul piano,
logicamente antecedente, della legittimità di uno schema causale diverso da quello che l’ordinamento
prevede, legittimità che deve essere vagliata alla stregua del principio della autonomia contrattuale,
istituto di pretta competenza statale.
Ciò premesso – e dunque limitatamente all’applicazione delle normative di competenza di questo Ministero – si osserva che la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con
le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano
promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio,
enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, etc.): è dunque possibile, in
presenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ricostruire la fattispecie in
termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.
Fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del
tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l’eventuale prova della fraudolenza degli
intenti, è pertanto legittima l’attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.
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Definizione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di
orientamento
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 settembre 2011, n. 36)
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al fine
di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente
l’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente circolare n. 24 del 12 settembre 2011.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 11 del D.L. n. 138/2011, nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli
specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a
trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall’art. 18 della L. n.
196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione.
La funzione della nuova disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità. La circolare n. 24 del 12
settembre u.s. segnala, in particolare, la previsione dell’art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i
tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di
istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione
della Regione.
Accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che, in quanto a suo tempo
concordata in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la cornice di riferimento dell’intervento regionale sul mercato
del lavoro. A questo riguardo si ricorda l’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce
l’intermediazione come “l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro:
della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito
della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione
di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.
Come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio,
quelli di cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 e all’art. 11, comma 2, della L. n. 68/1999) fatta eccezione
per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di
quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.

Tirocini formativi e di orientamento non curriculari da svolgersi all’estero
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 giugno 2013, n. 20)
L’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine a quale sia la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.
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In particolare, l’istante chiede precisazioni in merito a due specifiche fattispecie di tirocini: quelli da
svolgersi in territorio straniero, nonché quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche per i Servizi per il Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo
(c.d. tirocini non curriculari).
Attualmente la disciplina dell’istituto trova le sue fonti in diverse disposizioni di legge, sia nazionali
che regionali.
Sul piano nazionale si ricordano, in particolare, l’art. 18 della L. n. 196/1997 e relativo D.M. 142/1998,
nonché l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), che introduceva dei “livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”.
Tale ultima disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. n.
287/2012, secondo la quale l’art. 11 citato “si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost.,
poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni”.
Sulla base dell’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 sono state invece sottoscritte, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
in data 24 gennaio 2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” destinate ad orientare la disciplina
regionale in materia.
Il quadro normativo che emerge non sembra tuttavia del tutto compatibile con le fattispecie rappresentate dall’istante, tenuto peraltro conto che le stesse Linee guida, come riportato a loro interno,
non si applicano ai tirocini transnazionali.
Per tali fattispecie occorre dunque far riferimento ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali
ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la
normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e
Paese estero.
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno
dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo
principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.
In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento
del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla
base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili
del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998),
così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”.
Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno
stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in
Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.
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Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola – lavoro
(Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2018, n. 4)
La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini
formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”. In particolare l’istante
rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15. Si tratta di percorsi
di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni
casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani) […]
». Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D. Lgs.
81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece
il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico
dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Al riguardo premesso che:
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” – stabilisce che: “Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro,
di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia
nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e
nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”;
- il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2, comma 1, rubricato
“Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il
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soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della
Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori
in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”;
- il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”;
- la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano
stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo
unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi
connessi alla specifica attività svolta»;
- con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito
al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”;
- il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’ di applicazione della normativa per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro” – articolo 1, comma 2, prevede che: “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di
applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”;
- l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro;
la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3
novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni.
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Altra prassi
1.

OBBLIGO ASSICURATIVO DEI TIROCINANTI E RELATIVA DETERMINAZIONE DEL PREMIO INAIL
(Circolare Inail del 4 marzo 2014, n. 16)

2.

REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE ALLA LUCE DEL D.L. N. 4/2019
(Circolare ANPAL del 23 luglio 2019, n. 1)

3.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
NASPI, ASPI E MINI ASPI CON ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA E CON ALCUNE
TIPOLOGIE DI REDDITO
(Circolare Inps del 23 novembre 2017, n. 174)

4.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE AI TIROCINANTI DI CUI ALLA LEGGE 24
GIUGNO

1997,

N.

126,

CONCERNENTE

“NORME

IN

MATERIA

DI

PROMOZIONE

DELL’OCCUPAZIONE”
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (RIS) del 21 marzo 2002, n. 95/E)
5.

DEDUCIBILITÀ, AI FINI IRAP, DI SOMME CORRISPOSTE AI DISABILI, PRIMA DELL’ASSUNZIONE
IN SERVIZIO, IN BASE A CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
NONCHÉ A BORSE-LAVORO PER TIROCINI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 139 del 13.12.2006)

6.

TASSAZIONE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE L’IMPORTO EROGATO PER TIROCINI
FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO E REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, ANCHE SE
RICONOSCIUTI A SOGGETTI CON DISABILITÀ
(Agenzia delle Entrate Interpello del 12 febbraio 2020, n. 51)
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Nel seguente capitolo prendiamo in considerazione alcune pronunce della Corte di Cassazione e delle altri sedi giudiziarie in materia di tirocini, con particolare riferimento alla conversione del rapporto di tirocinio in contratto di lavoro subordinato.

Stage: quando il tirocinio nasconde il lavoro subordinato
(Sentenza Corte di Cassazione del 11 maggio 2002, n. 6787)
In merito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, ove è specificato che l’elemento essenziale dello stage è dato dall’obbligo del datore di lavoro (ossia il soggetto
ospitante) di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte
del tirocinante, di una qualificazione professionale.
La stessa sentenza ha inoltre sottolineato come, in tema di onere della prova, grava sul datore di lavoro “l’onere di provare di aver fornito al tirocinante una adeguata formazione, indicando anche chi
sia stato effettivamente incaricato del compito di seguirne il percorso formativo”.
Di egual tenore è la sentenza del Tribunale di Novara n. 60/2010, secondo cui “il contratto di stage,
che ha la sua finalità specifica e preminente nell’addestramento professionale e nell’immediata e diretta strumentalità dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento, non integra un rapporto di lavoro
subordinato, sempre che dall’indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, non
emerga alcuna reale attività d’insegnamento, bensì un totale assoggettamento ai poteri di organizzazione, etero direzione e controllo, tali da qualificare la situazione di fatto come un rapporto di lavoro
subordinato”.

Rapporto di tirocinio e professionalità pregressa
(Sentenza Corte di Cassazione del 16 settembre 2016, n. 18192)
La Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui il
tirocinante risulti in possesso di una pregressa professionalità emergente dagli specifici compiti svolti
e dal ruolo assunto nell’azienda e, in particolare, dall’esistenza di un rapporto tra le parti in un periodo precedente rispetto all’instaurazione del rapporto di tirocinio, fattori inconciliabili con un rapporto
di tirocinio.
Ciò vuol dire che un contratto di stage non può essere stipulato con una persona che abbia già avuto
esperienza nelle mansioni per le quali verrebbe assunto.
Questa sentenza della Cassazione afferma che non si può mascherare un rapporto di lavoro subordinato con un tirocinio formativo. ”Il convincimento maturato dalla Corte (Corte di Appello di Firenze)” si
legge nella Sentenza della Cassazione, ”è fondato non solo sul riferimento a precisi indici sintomatici
della subordinazione, ma altresì sul riscontro del possesso da parte del lavoratore di una pregressa
professionalità emergente dagli specifici compiti svolti e dal ruolo assunto nell’azienda”.
Nel caso di specie, l’attività svolta dal tirocinante risultava riconducibile all’inquadramento nel quinto
livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio (mansione di programmatore
addetto alla realizzazione ed al completamento di un giornale telematico) sulla base di quanto già
appurato in merito dalla Corte d’Appello di Firenze con Sentenza del 3 giugno 2011, nel precedente
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grado di giudizio, la quale riscontrava indici sintomatici della subordinazione e il possesso da parte
del lavoratore di una professionalità pregressa nello svolgimento della attività a lui affidate.

Tirocinio e contratto di formazione e lavoro: inadempimento degli obblighi di
formazione e trasformazione in contratto a tempo indeterminato
(Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile del 04 aprile 2018, n. 8370)
La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza del 4 aprile 2018, n. 8370 ribadisce che, con riguardo
ai tirocini formativi, l’inadempimento, di non scarsa importanza, degli obblighi formativi comporta la
trasformazione, sin dall’inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicché ai lavoratori va riconosciuto “ex tunc” il trattamento giuridico ed economico previsto
dagli accordi collettivi, con riferimento a quest’ultimo tipo contrattuale.
Ciò ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi
indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non
scarsa importanza.

Contributi previdenziali e assistenziali inps: qualificazione del rapporto di
stage come rapporto di lavoro subordinato
(Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile del 12 dicembre 2018, n. 32165)
Nel caso di specie Inps e Inail avevano richiesto il pagamento dei contributi e dei premi in relazione
all’attività lavorativa svolta in Italia da soggetti extracomunitari, presso un pubblico esercizio, attività
formalmente prestate in regime di stage, ma di fatto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
La pretesa contributiva sanzionata dagli istituti non si fondava sulla violazione della normativa di legge o regolamentare astrattamente applicabile ai rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di periodi
di tirocinio professionalizzante, bensì sull’accertamento che i rapporti in forza dei quali gli studenti extracomunitari avevano prestato attività lavorativa in Italia si fossero concretizzati in veri e propri rapporti di lavoro, in considerazione della totale assenza di formazione e delle concrete modalità con le
quali la prestazione lavorativa era stata eseguita all’interno del ristorante.
Come già sostenuto dalla Corte d’Appello, la Suprema Corte di Cassazione statuisce che gli Istituti
previdenziali non avevano avanzato alcuna domanda diversa rispetto a quella identificata dal verbale
dal momento che l’oggetto della controversia era l’accertamento della fondatezza della pretesa degli
enti previdenziali di considerare prestazioni di lavoro assoggettabili a contribuzione quelle svolte dai
tirocinanti. Inoltre, i rapporti in questione si erano sviluppati in modo diverso da quanto previsto nel
protocollo stipulato tra le parti in cui venivano stabiliti i progetti da effettuarsi nell’ambito del programma formativo e gli stessi rapporti si erano svolti in totale difformità dalla figura disciplinata dalla
legge, in primo luogo perché era pacifico che i lavoratori in questione erano titolari del solo permesso
di soggiorno per motivi turistici ed erano pertanto privi della specifica autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro in base alla legislazione di settore. Tale circostanza basterebbe da sola per affermare l’illiceità dei rapporti di tirocinio formativo formalmente intercorsi tra le parti.
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Simulazione del contratto di tirocinio: assenza della conversione del rapporto
di tirocinio in contratto di lavoro subordinato
(Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro dell’11 novembre 2020, n. 25391)
La ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto di tirocinio, in ragione della difformità tra quanto
indicato nel progetto formativo afferente il tirocinio e l’attività effettivamente svolta, e sostenuto la
natura subordinata del rapporto, alla stregua delle concrete modalità con le quali si era svolto.
La Suprema Corte ha tuttavia statuito che nella fattispecie non si tratta di contratto di fornitura lavoro
e che dunque risulta inapplicabile la Legge n. 196/1997, articolo 10 che prevede l’eventuale conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia in base alla Legge n.
1369/1960 sia in base all’articolo 1344 c.c. Nella specie è stato accertato trattarsi di un tirocinio formativo ai sensi della Legge n. 196/1997, articolo 18 che non contiene specifica sanzione di conversione.

Tirocinio e onere della prova
(Tribunale Perugia sez. lav., del 9 ottobre 2019, n.238)
Sul piano dell’onere della prova, la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui
che l’allega e che, in particolare, l’istituto previdenziale che pretende il pagamento dei contributi dovuti per il personale dipendente è tenuto a provare soltanto la sussistenza dei rapporti di subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema
dell’apprendistato, l’onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del
tirocinio e, in particolare, l’elemento dell’insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere

Tirocinio retribuito e pratica forense
(Corte giustizia UE grande sezione, del 6 novembre 2018, n.619)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei
limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di
lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a
un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (fattispecie relativa all’azione intrapresa da un praticante avvocato tedesco che aveva svolto il proprio tirocinio retribuito presso il Land
di Berlino).

Tirocinio: istituto quale parte integrante del percorso formativo
(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, dell’11 settembre 2018, n. 9253)
L’art. 2 comma 1, l. n. 264/1999 subordina il potere degli Atenei di istituire il numero programmato
« locale » con riguardo a singoli corsi di laurea, al ricorrere delle seguenti alternative:

150

MySolution | Guide

La giurisprudenza

a.

necessità dell’utilizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici, di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti di studio personalizzati:

b.

obbligo, in base all’ordinamento didattico, di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.

Tirocinio e permesso di soggiorno
(T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, dell’11 maggio 2018, n. 390)
I permessi di soggiorno concessi per speciali attività svolte dal cittadino straniero, di cui. all’art. 27 co.
1 lett. f del D.Lgs. n. 286/1998 ed all’art. 14 co. 6 D.P.R. 394/1999, non possono essere convertiti in altra tipologia di titolo di soggiorno, se non al termine del tirocinio previsto dalla normativa e, comunque, solo in caso del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla relativa convenzione.

Esperienza formativa del tirocinante
(Tribunale Pesaro, del 23 settembre 2016)
Nel tirocinio formativo e di orientamento la finalità formativa è conseguita attraverso l’impiego e la
presenza del tirocinante nella struttura produttiva dell’azienda ospitante, secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. Diversamente dalle tradizionali esperienze formative, il tirocinante acquisisce le competenze necessarie non tanto attraverso un percorso di apprendimento teorico quanto “on the job” ossia sperimentando direttamente, sia pure con forme simulate o comunque protette,
le tecniche e le modalità operative che caratterizzano la professionalità da acquisire.
Essendo questi i caratteri dell’istituto, la circostanza che il tirocinante sia chiamato a svolgere compiti
analoghi a quelli di un dipendente non snatura l’esperienza formativa, essendo queste attività parte
integrante ed essenziale del progetto di tirocinio.

Tirocinio formativo e ammissione in sovrannumero
(T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, del 18 marzo 2016, n. 158)
Ai sensi dell’art. 11 comma 19, D.M. 11 novembre 2011 sono ammessi in soprannumero ai percorsi di
tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’art. 15 comma 17,
cit. D.M., compresi coloro che sono risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi mediante la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o
di uno o più semestri aggiuntivi.

Tirocinio formativo e ingresso lavoratori stranieri
(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, del 7 settembre 2015, n. 11067)
L’art. 40 comma 9, D.P.R. n. 394 del 1999 consente l’ingresso agli stranieri che “per finalità formativa”
debbano svolgere attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio “funzionale al completamento di un
percorso di formazione professionale”.
Tale previsione sottintende chiaramente che un percorso formativo deve essere stato già iniziato;
l’interessato deve cioè dimostrare di essere in possesso di una specifica formazione di cui il tirocinio
formativo avrebbe dovuto costituire il completamento in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.
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Tirocinio formativo a lavoro subordinato
(T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, del 20 maggio 2009, n. 760)
Tutta la materia del rilascio dei permessi di soggiorno è governata dal principio generale, enunciato
nell’art. 5 comma 5 d.lg. n. 286 del 1998, che impone all’amministrazione di tenere conto di tutti gli
elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso, e rappresenta
una clausola di salvaguardia per gli stranieri che dimostrino un attuale possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per cui deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo (nella specie: da tirocinio formativo a lavoro subordinato) fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla scadenza del titolo, senza considerare le sopravvenienze che, oculatamente valutate, avrebbero consentito il rilascio dell’atto richiesto.

Partecipazione ad un tirocinio formativo
(Tribunale Reggio Calabria, del 24 gennaio 2007)
A fronte di un procedimento amministrativo di natura concorsuale per la partecipazione ad un tirocinio formativo, disciplinato da un regolamento e destinato a concludersi con la redazione di una graduatoria, sono configurabili interessi legittimi di diritto pubblico e non diritti soggettivi sicché va affermata la giurisdizione del g.a. nella causa promossa per sentire dichiarare l’illegittimità della esclusione da tale procedura del ricorrente.
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Le diverse discipline e regolamentazioni
regionali
Dopo aver analizzato e approfondito tutti gli aspetti normativi, giuridici e pratici per una corretta gestione delle varie tipologie di tirocini formativi, di seguito si fornisco le linee guida adottate dalle singole
autonomie locali (Regioni e Province autonome) in tema di tirocini extracurriculari.
Difatti, come già ampiamente discusso nel corso della nostra trattazione, al fine di agevolare le scelte
professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, ogni Regione o Provincia autonoma disciplina queste tipologie
di percorsi con apposite regolamentazioni (Accordi, Leggi regionali etc.).
Attraverso tali strumenti vengono definiti i criteri operativi e applicativi prevedendo gli standard minimi,
gli elementi qualificanti del tirocinio, le modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, le indennità
minime, la figura dei soggetti coinvolti e ogni altro aspetto utile al perfezionamento del cammino formativo.

Le linee guida di regione e Provincie autonome
ABRUZZO
Linee guida
BASILICATA
Linee guida
CALABRIA
Linee guida
CAMPANIA
Linee guida
EMILIA ROMAGNA
Linee guida
FRIULI VENEZIA GIULIA
Linee guida
LAZIO
Linee guida
LIGURIA
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Linee guida
LOMBARDIA
Linee guida
MARCHE
Linee guida
MOLISE
Linee guida
PIEMONTE
Linee guida
PROV. AUTONOMA BOLZANO
Linee guida
PROV. AUTONOMA TRENTO
Linee guida
PROV. AUTONOMA TRENTO E BOLZANO
Accordo
PUGLIA
Linee guida
SARDEGNA
Linee guida
SICILIA
Linee guida
TOSCANA
Linee guida
UMBRIA
Linee guida
VALLE D’AOSTA
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Linee guida
VENETO
Linee guida
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