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L’impresa non è soltanto il motore dello sviluppo economico: l’impresa è anche cultura. Al suo interno uomini e donne creano, progettano, ricercano, apprendono e
allo stesso tempo insegnano ai loro collaboratori. L’imprenditore, innovatore per definizione, è naturalmente interessato alle novità che apportano i giovani.
I giovani, infatti, sono il futuro e per prepararsi al futuro hanno bisogno di quello straordinario strumento che è una buona formazione, soprattutto oggi che le risorse
umane sono divenute la nuova “ricchezza delle nazioni”.
In passato tra scuola e mondo del lavoro c’era una grande distanza. La scuola era vista come un percorso idoneo a preparare alle professioni liberali, l’addestramento professionale preparava invece i giovani che intendevano andare a lavorare nelle
imprese. Questa realtà è oggi profondamente mutata. La preparazione professionale non
è più separabile dalla preparazione culturale di base.
La competitività delle imprese richiede giovani collaboratori a loro volta “competitivi”, con una personalità ricca, che abbiano non solo l’indispensabile bagaglio di conoscenze, ma abbiano imparato a scuola a renderle operative.
Questo spiega perché, nell’attuale riforma della scuola, si sia attribuita molta
importanza ai tirocini e all’alternanza tra periodi di studio e di lavoro. L’introduzione del
tirocinio nei percorsi formativi tradizionali rappresenta il riconoscimento dell’ambito lavorativo, ed in particolare dell’impresa, come luogo d’apprendimento. Il tirocinio costituisce spesso l’unica fase pratica della formazione individuale dei giovani, l’unico momento di incontro concreto tra il sapere teorico, che appartiene alla scuola, e quello pratico, che viene dato dall’impresa.
Il tirocinio mira a conseguire tre obiettivi:
• l’acquisizione da parte degli studenti di una conoscenza concreta del mondo produttivo;
• la possibilità di verificare sul campo le proprie attitudini e le proprie scelte;
• l’acquisizione di capacità comportamentali e tecniche specifiche.
È con la convinzione di fornire uno strumento idoneo a permettere a scuola,
Università ed imprese di rendere proficua questa esperienza che l’Associazione Industriale Bresciana ha promosso la realizzazione di questo manuale, a cui faranno seguito
idonei corsi di approfondimento per i tutors, con il sostegno di ISFOR 2000 – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca di Brescia - e la collaborazione dell’Università degli Studi di Brescia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia.
Voglio augurarmi che anche questo manuale possa costituire un ulteriore tassello per permettere un dialogo più intenso e produttivo tra i giovani, il mondo della scuola e il sistema delle imprese.
ARTURO MEDEGHINI
Vice Presidente per il Settore Formazione e Stampa
Associazione Industriale Bresciana
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presentazione

Questo Manuale è stato pensato e realizzato dall’Associazione Industriale
Bresciana e da ISFOR 2000 spa – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca di Brescia, in collaborazione con Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica del
Sacro Cuore – Sede di Brescia.
Obiettivo del Manuale è fornire sia agli enti formativi promotori di tirocini sia alle
aziende che intendono ospitare studenti uno strumento operativo semplice ed esaustivo per conoscere ed applicare le procedure di pianificazione e gestione del processo di tirocinio e, al contempo, una guida teorico-pratica da consultare quotidianamente per risolvere dubbi e incertezze.
Nella premessa, in questa presentazione e nell’intero Manuale viene sempre utilizzato il termine tirocinio, anziché la parola stage che, seppure ampiamente
diffusa, appartiene ai vocabolari inglese e francese.
Quando ci si riferisce al tirocinio in azienda è infatti invalsa la consuetudine di usare la parola stage, che oltretutto viene spesso impropriamente pronunciata all’inglese, finendo così per assumere significati come “palcoscenico”, “tappa”, “fase” e
altri che non hanno nulla a che fare con l’esperienza aziendale inserita in un percorso di istruzione e di formazione scolastica. Sebbene il termine francese stage,
che come tale va dunque pronunciato, corrisponda esattamente al significato di alternanza scuola-lavoro, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare la parola italiana. Tra
le immediate conseguenze segnaliamo il vantaggio di poter evitare l’orribile ibrido
stagista per qualificare tutti coloro che godono dell’opportunità di affrontare l’esperienza del tirocinio.
La decisione di suddividere il Manuale in due sezioni distinte, l’una dedicata alle aziende ospitanti e l’altra agli enti formativi promotori, non deve far pensare che sia possibile applicare due procedure indipendenti e autonome, ma suggerire la necessità di conoscere con chiarezza i compiti e i doveri di ciascuna parte.
Il dialogo tra ente formativo promotore ed azienda ospitante rimane, infatti, il nodo
cruciale da cui possono scaturire sia gli spunti migliori per l’integrazione tra ambiente formativo e mondo del lavoro, sia le insidie più minacciose per il buon funzionamento del processo di tirocinio.
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introduzione

Prima di illustrare nel dettaglio le procedure di pianificazione e realizzazione dei tirocini, è utile presentare l’intero processo attraverso le diverse prospettive dei tre
soggetti coinvolti in tale esperienza: l’azienda ospitante, l’ente formativo promotore
e il tirocinante.
La normativa di riferimento per la pianificazione e realizzazione dei tirocini formativi
è contenuta nel Decreto Ministeriale n° 142 del 25 Marzo 1998 che definisce le modalità applicative dell’articolo 18 della legge n° 196 del 24 Giugno 1997 (allegati 1
e 2 del Manuale) e illustra:
• i vincoli da rispettare;
• le procedure da osservare;
• le finalità da perseguire.

Il tirocinio dal punto di vista dell’azienda ospitante
Accogliere in tirocinio studenti o giovani che hanno ultimato gli studi presenta notevoli vantaggi per l’azienda; essa infatti:
• può assegnare allo studente lo svolgimento di tutte le attività che nelle normali situazioni di lavoro vengono rimandate per mancanza di tempo o di risorse dedicate, ad esempio, realizzazione di progetti di ricerca o di marketing, creazione di banche dati e archivi cartacei o elettronici, supporto operativo al responsabile di funzione;
• può considerare il periodo di tirocinio come un’opportunità estremamente utile per
selezionare possibili candidati all’assunzione, attraverso la valutazione delle conoscenze tecniche, delle abilità e delle competenze relazionali dimostrate dai tirocinanti;
• può cogliere nel tirocinio un’occasione straordinaria per attingere al potenziale ancora intatto di innovazione, creatività e motivazione presente nei giovani ancora inseriti nell’ambiente formativo, contribuendo, al contempo, ad una efficace azione
culturale di integrazione e scambio con il mondo formativo.

Il tirocinio dal punto di vista dell’ente formativo promotore
Gli enti formativi che promuovono ed organizzano esperienze di tirocinio per i
propri studenti, basate su criteri stabiliti istituzionalmente nell’offer ta formativa, sono tradizionalmente gli Istituti Secondari superiori tecnici e professionali
e le Università.
Negli ultimi tempi, tuttavia, altri enti formativi sono stati autorizzati a realizzare tirocini: agenzie regionali per l’impiego; strutture di collocamento individuate dalle Regioni;
centri di formazione e orientamento pubblici, a partecipazione pubblica o in regime di
convenzione con la Regione o la Provincia (ad esempio, gli enti organizzatori di corsi
del Fondo Sociale Europeo); comunità terapeutiche e cooperative sociali; servizi di in9

serimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; istituzioni formative private senza scopo di lucro accreditate dalla Regione.
Per l’ente formativo promuovere e organizzare tirocini presenta notevoli vantaggi:
• la possibilità di ricevere un “feedback” di indubbio valore in merito alla qualità della propria offerta formativa, alla coerenza tra le figure professionali formate e le
reali esigenze del mondo del lavoro e al potenziamento del dialogo tra scuola e
ambiente economico e sociale;
• l’opportunità di inserire nel curriculum dell’allievo il tirocinio formativo come “credito formativo” in aggiunta al punteggio di diploma per gli allievi dell’ultimo anno
di scuola media superiore o al punteggio di esame e di laurea per gli studenti universitari.
A tal fine è necessario certificare che l’esperienza svolta attraverso il tirocinio sia in
linea con l’offerta formativa dell’ente promotore: gli Istituti Secondari devono attenersi alle regole dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998,
dal Decreto Ministeriale n. 34/1999 e dal Decreto Ministeriale n. 142/1998; i singoli Atenei universitari, invece, sono liberi di valutare come operare la conversione
dell’esperienza lavorativa in termini didattici.

Il tirocinio dal punto di vista dell’allievo
Nella prospettiva degli studenti o dei giovani che hanno da poco ultimato il loro percorso di studi, è facile comprendere come il tirocinio in azienda rappresenti un momento molto significativo per la propria formazione personale e professionale:
• il tirocinante si trova di fronte ad una preziosa opportunità per arricchire il bagaglio culturale e per mettersi alla prova nel settore professionale in cui desidera inserirsi: entrare in azienda e seguire quotidianamente le attività svolte permette allo studente di arricchire e integrare le tre sfere della conoscenza: il “sapere”, il
“saper fare” e il “saper essere”. Il mondo del lavoro infatti, oggi più che in passato, richiede figure professionali dotate non solo di conoscenze teoriche specialistiche, ma anche di concrete abilità pratiche e caratteristiche di personalità ben
delineate;
• il tirocinio non è solo un momento formativo, ma anche un percorso di orientamento personale che, meglio di ogni altra esperienza, può aiutare il giovane ad acquisire una maggiore consapevolezza delle sue potenzialità, dei suoi limiti e delle
sue aspettative di inserimento lavorativo;
• il tirocinio può trasformarsi in un efficace trampolino di lancio nel mondo del lavoro, poiché molto spesso, al termine di una esperienza positiva, l’azienda ospitante offre al giovane opportunità di inserimento.
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parte prima

IL PROCESSO DI TIROCINIO
PER L’AZIENDA OSPITANTE
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1. COME PROGETTARE UN TIROCINIO FORMATIVO
Prima di avviare un tirocinio formativo è consigliabile curare con particolare attenzione la fase preparatoria del processo, al fine di garantire il successo dell’esperienza e
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino “incidenti di percorso”.
La gestione di un tirocinio non è un’attività da improvvisare, perché richiede un
notevole investimento in termini di tempo e di energie; in par ticolare, la fase
progettuale deve essere pianificata con ordine e razionalità per prepararsi in modo adeguato ad accogliere e accompagnare lo studente durante l’esperienza.
Per illustrare i vari passaggi che consentono una corretta pianificazione del tirocinio,
si analizzeranno di seguito i passi fondamentali da intraprendere.

Perché accogliere un tirocinante in azienda
Rispetto alla decisione di avviare il tirocinio, l’azienda potrebbe trovarsi in due diverse condizioni:
• l’imprenditore o i suoi collaboratori avvertono l’esigenza di accogliere ed eventualmente inserire nuove risorse in azienda; in questo caso, l’impresa deve identificare l’ente formativo più idoneo alle sue aspettative;
• l’impresa potrebbe ricevere la richiesta di ospitare tirocinanti direttamente da un
ente formativo oppure da un’associazione che si occupa di favorire l’incontro e lo
scambio tra scuola e mondo del lavoro; in questo caso, è consigliabile che il responsabile aziendale approfondisca con l’ente formativo promotore le ragioni della richiesta di collaborazione, al fine di valutare la compatibilità tra le esigenze dell’impresa e quelle dello studente.
In entrambe le situazioni, l’azienda è tenuta a:
• sottoscrivere la Convenzione di Tirocinio redatta dall’ente formativo promotore
(allegato 3);
• impegnarsi a rendere operativo il Progetto Formativo concordato con l’ente formativo promotore e con lo studente (allegato 4);
• firmare quotidianamente il registro di tirocinio (allegato 8).

Quali incarichi affidare al tirocinante
Le attività che possono essere svolte dai tirocinanti sono molteplici; esse dipendono dagli obiettivi indicati nel Progetto Formativo che devono conciliare le esigenze
formative dell’ente promotore con le necessità dell’azienda ospitante e con le caratteristiche personali dei tirocinanti.
Di seguito vengono suggerite alcune attività da affidare allo studente:
Attività di tirocinio

Livello di istruzione del tirocinante

Riordino o creazione archivi
Aggiornamento database

Ragioneria
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Periti informatici
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Attività di tirocinio

Livello di istruzione del tirocinante

Ottimizzazione comunicazione
interna
Redazione di materiale informativo
Redazione di opuscoli
o di newsletter

Liceo classico
Facoltà di Scienze Umane e Sociali

Traduzione materiale vario
Ricerca di mercati esteri

Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Liceo linguistico
Facoltà Linguistiche

Ricerche di mercato
Ideazione di piani di marketing
Redazione di brochure

Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Facoltà Economiche

Archiviazione documenti contabili
Assistenza nelle fasi di impostazione e gestione del sistema
di rilevazione dei costi

Ragioneria
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Facoltà Economiche

Assistenza alle attività produttive
e logistiche
Assistenza alle attività di industrializzazione e progettazione

Periti tecnici
Facoltà di Ingegneria e Scientifiche

Assistenza alle attività di
amministrazione, gestione e
sviluppo del personale

Ragioneria
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Facoltà Economiche e Giuridiche
Facoltà di Scienze Umane e Sociali

Miglioramento della funzionalità
di siti Internet e Intranet

Periti informatici
Ragionieri programmatori
Licei scientifici sperimentali
Facoltà di Ingegneria e Scientifiche

Quanti tirocinanti possono essere ospitati nel medesimo periodo
L’azienda che decide di ospitare contemporaneamente più di un tirocinante deve assicurarsi di non superare i limiti numerici massimi stabiliti dalla normativa (art. 1 del
D.M. 142/98) e riassunti nella seguente tabella:
Numero di dipendenti assunti
a tempo indeterminato

Numero massimo di tirocinanti

Fino a 5
Da 6 a 19
Più di 19

1
2
Massimo il 10% del numero di dipendenti assunti
a tempo indeterminato

Imponendo tali limiti numerici, la normativa intende evitare sia l’eventualità che il tirocinio assuma un ruolo diverso da quello stabilito, configurandosi, ad esempio, come rapporto di lavoro, sia la possibilità che un elevato numero di tirocinanti impedisca che siano seguiti dal tutor aziendale in modo adeguato.
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Quali categorie di tirocinanti possono essere ospitate e per
quanto tempo
La tabella seguente può risultare uno strumento di facile consultazione per comprendere quali limiti sono stati stabiliti dalla legge circa i beneficiari dei tirocini e la
durata massima del periodo di tirocinio.
Soggetti che possono beneficiare dei tirocini

Durata massima del tirocinio
(esclusi i periodi di sospensione per assolvere
il servizio militare o per maternità)

Studenti degli Istituti Secondari Superiori

Massimo 4 mesi

Lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti
alle liste di mobilità
Studenti degli Istituti Professionali
Studenti che frequentano percorsi formativi
postdiploma o postlaurea

Massimo 6 mesi

Studenti universitari o neolaureati
(da non più di 18 mesi)
Studenti che frequentano dottorati di ricerca
Studenti che frequentano scuole di
specializzazione
Persone svantaggiate
(ai sensi della Legge 381/1991)

Massimo 12 mesi

Portatori di handicap

Massimo 24 mesi

I primi passi da compiere per avviare un processo di tirocinio
Per creare i corretti presupposti all’avvio del tirocinio, l’azienda dovrebbe:
• precisare le aree o gli uffici in cui è possibile o utile accogliere il tirocinante;
• individuare un responsabile di funzione incaricato di curare i primi contatti con l’ente formativo promotore e di gestire le pratiche burocratiche connesse al tirocinio
(art. 4, comma 1 del D.M. 142/98);
• identificare il tutor aziendale appartenente al settore specifico in cui si desidera
inserire il tirocinante che garantisca l’assistenza e la formazione necessarie alla
buona riuscita del tirocinio; il nominativo del tutor aziendale deve essere indicato
nel Progetto Formativo, come stabilito dall’art. 1 del D.M. 142/98;
• definire le risorse finanziarie necessarie: premesso che la legge prevede la gratuità del tirocinio, gli unici costi riguardano l’impegno del tutoraggio, nonché eventuali rimborsi che l’azienda decide di fornire ai tirocinanti per spese di viaggio e vitto o per borse di studio.

I compiti del responsabile di funzione
Il responsabile di funzione dovrebbe:
• conoscere gli aspetti normativi e burocratici che regolamentano il tirocinio;
• avviare e tenere i contatti con l’ente formativo promotore, affinché l’esperienza di
tirocinio non rimanga un episodio sporadico, ma diventi una forma strutturale di
collaborazione e dialogo con l’istituzione formativa;
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• predisporre e gestire tutti gli aspetti organizzativi e di comunicazione interna ed
esterna connessi all’avvio e allo svolgimento del tirocinio: firma della Convenzione di Tirocinio e del Patto Formativo; comunicazione al personale della presenza
del tirocinante; predisposizione dei documenti per eventuali rimborsi o borse di
studio concessi al tirocinante;
• sovrintendere alle attività del tutor aziendale.

Le caratteristiche e i compiti del tutor aziendale
Il compito affidato al tutor aziendale è molto delicato ed è quindi fondamentale
riuscire a scegliere la persona giusta e specificare con chiarezza il suo ruolo, dal
momento che il suo compor tamento è cruciale per la qualità dell’esperienza formativa che il giovane sperimenterà: la buona relazione fra giovane e adulto, infatti, è la base per il successo di una esperienza di tirocinio, poiché l’apprendimento sul lavoro avviene essenzialmente attraverso l’identificazione con un
“maestro” che trasmette all’allievo la sua competenza.
Per questo motivo, alcune imprese hanno adottato la soluzione di affidare i tirocinanti a lavoratori anziani o vicini alla pensione con funzioni di responsabilità all’interno del settore in cui viene inserito il tirocinante: la possibilità di trasmette ai giovani il proprio bagaglio di esperienza diventa, infatti, l’occasione per motivare e gratificare gli stessi dipendenti anziani incaricati dell’attività di tutoraggio.
Le caratteristiche fondamentali del tutor aziendale dovrebbero quindi essere:
• la disponibilità spontanea e non imposta ad assumersi l’incarico del tutoraggio,
seguendo l’allievo stabilmente e fino alla fine del tirocinio, aiutandolo a superare
le difficoltà e valorizzandone i successi;
• il possesso di una significativa esperienza professionale e di buone capacità comunicative e relazionali;
• la capacità di tradurre in compiti gradualmente più complessi gli obiettivi del Progetto Formativo di tirocinio, conciliando il processo di acquisizione delle competenze tecniche del tirocinante con la crescita graduale della sua autonomia.
Tra le funzioni più importanti del tutor aziendale si segnalano:
• agevolare l’inserimento del tirocinante in azienda, presentandolo al personale e illustrandogli tutte le normative e i processi lavorativi che regolano la vita aziendale: aspetti logistici e organizzativi, orario di lavoro, facilitazioni o rimborsi concessi allo studente, strumenti di lavoro da utilizzare (fase di accoglienza);
• specificare in modo dettagliato le attività da svolgere, monitorando periodicamente l’andamento del tirocinio in funzione degli obiettivi concordati e descritti nel
Progetto Formativo e fornendo contemporaneamente al tirocinante il feedback sulla qualità della sua prestazione (fase di monitoraggio);
• curare con particolare attenzione la relazione e la comunicazione con l’ente formativo promotore mediante contatti indiretti o incontri con il tutor formativo;
• redigere la relazione di fine tirocinio e compilare eventuali questionari riassuntivi
sull’esperienza (fase di chiusura).
Per quanto riguarda la fase più impegnativa e delicata del processo di monitoraggio,
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il tutor aziendale può avvalersi di alcuni strumenti operativi di raccolta dei dati e di
valutazione dell’esperienza quali:
• un questionario d’ingresso per raccogliere le aspettative e le competenze del tirocinante (allegato 9) o, in alternativa, una discussione preliminare sul curriculum
dell’allievo;
• una griglia per la conduzione di colloqui periodici con il tirocinante al fine di rilevare
i punti di forza e di debolezza dell’esperienza e correggere eventuali distorsioni;
• un modello di scheda di valutazione finale per valutare le attività e il comportamento lavorativo del tirocinante (allegato 10).

2. COME REALIZZARE UN TIROCINIO FORMATIVO
Per avviare e gestire con efficacia il tirocinio, l’azienda deve seguire i seguenti
passaggi:
• reclutare e selezionare i candidati al tirocinio;
• espletare le procedure burocratiche necessarie all’avvio del tirocinio;
• monitorare il percorso di tirocinio e relazionarsi periodicamente con il tutor formativo dell’ente promotore;
• concludere l’esperienza formativa.

A chi rivolgersi per selezionare i tirocinanti
L’azienda che avverte l’esigenza di inserire dei tirocinanti all’interno della propria
struttura e non è mai stata contattata da un ente formativo può attivarsi direttamente per il reclutamento dei candidati, rivolgendosi a:
• Uffici stage delle Università (www.unibs.it seguendo il percorso > Servizi > Placement; www.unicatt.it/placement; www.isu.unibs.it/stage.htm; allegato 12);
• Istituti Secondari Superiori (allegato 13);
• Enti di formazione che organizzano corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
• Associazioni di Categoria e Centri per l’impiego in possesso di elenchi di giovani
disponibili al tirocinio.

Le normative e gli obblighi da osservare nei confronti del
tirocinante e dell’ente formativo promotore
L’azienda ospitante deve conoscere la normativa che regolamenta l’attività di tirocinio (D.M. 142/98) e firmare i due importanti documenti predisposti dall’ente formativo promotore: la Convenzione di Tirocinio e il Progetto Formativo.
L’articolo 18 della Legge 196/97 consente inoltre all’ente formativo di stipulare una
sola Convenzione Quadro con le Associazioni di Categoria, al fine di snellire le pratiche di avvio dei tirocini: la Convenzione Quadro viene infatti estesa automaticamente a tutte le aziende associate.
L’Associazione Industriale Bresciana ha stipulato Convenzioni Quadro di tirocinio con
diversi enti formativi, estese a tutte le aziende associate.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito www.aib.bs.it e
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seguire il percorso > Servizi on line > Convenzioni a favore delle aziende associate
> Convenzioni area Formazione.
L’azienda ha l’obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella Convenzione di
Tirocinio, impegnandosi a:
• garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del
tirocinio;
• far rispettare le norme di sicurezza e igiene sul lavoro;
• consentire al tutor formativo di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
• informare l’ente promotore su qualsiasi eventualità: infortuni, conclusione anticipata del tirocinio, malattia, problemi di comportamento e di integrazione, etc.

Le procedure per concludere il tirocinio
E’ consigliabile, e in alcuni casi previsto dalla Convenzione di Tirocinio, che l’azienda concluda il periodo di tirocinio con una valutazione del percorso formativo effettuato dallo studente e con la conseguente stesura di una scheda di valutazione finale (allegato 10) contenente:
• i dati anagrafici del tirocinante;
• il periodo in cui si è svolto il tirocinio;
• le attività svolte dal tirocinante e le conoscenze e abilità acquisite;
• la valutazione del tirocinante rispetto a capacità, impegno ed interesse dimostrati;
• la data e la firma del tutor aziendale.
L’impresa può anche rilasciare al tirocinante un attestato di tirocinio (allegato 11).

3. SUGGERIMENTI OPERATIVI
Quali sono gli obblighi del tirocinante nei confronti dell’azienda
ospitante?
Come specificato nel Progetto Formativo, il tirocinante deve:
• seguire le indicazioni del tutor aziendale e interpellarlo per qualsiasi esigenza;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• osservare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro.

Il tirocinio è retribuito?
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è retribuito. L’azienda
ospitante, di sua iniziativa, può tuttavia offrire al tirocinante borse di studio, rimborsi o particolari agevolazioni.
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L’Università degli Studi di Brescia ha inserito nella Convenzione di Tirocinio l’obbligo
per l’azienda ospitante di corrispondere almeno € 400,00 al mese solo ai soggetti
già laureati che intende ospitare in tirocinio.
L’eventuale costo sostenuto dall’azienda è fiscalmente deducibile ai sensi dell’art.
62 del TUIR. Inoltre, il D.L. n. 269/2003 introduce, in aggiunta alla deducibilità del
costo e a determinate condizioni, una agevolazione di carattere fiscale, consistente
nella detassazione del 100% del costo sostenuto.
Qualora l’azienda decida di riconoscere al tirocinante un rimborso, questo può essere corrisposto ogni mese oppure al termine del tirocinio.
La disciplina fiscale colloca le somme percepite dai tirocinanti a titolo di compenso nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In par ticolare, l’ar ticolo 47, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente: “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rappor ti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
La quantificazione delle somme percepite per il tirocinio avviene secondo le regole
contenute nell’art. 48 bis del TUIR che rinvia, salvo alcune deroghe, all’articolo 48.
Di fatto l’assimilazione comporta un trattamento tributario quasi identico a quello
previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Il reddito del tirocinante sarà pertanto costituito da tutte le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto; saranno inoltre applicabili le regole relative ai compensi in natura e al regime delle trasferte.
L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente rende operante l’obbligo dell’effettuazione da parte dell’azienda ospitante delle ritenute determinate ai sensi dell’art.
24 del D.P.R. 600/73: “sulla parte imponibile delle somme e dei valori (….) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all’articolo 10 bis del medesimo testo unico ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso”.
Anche le somme erogate a tirocinanti stranieri si considerano prodotte in Italia e
quindi assoggettate a tassazione (art. 20, comma 2, lett. b) del D.P.R. 917/86).
Operativamente, gli adempimenti a carico dell’azienda ospitante sono:
• acquisizione dal tirocinante della dichiarazione di spettanza delle deduzioni/detrazioni d’imposta;
• applicazione delle eventuali ritenute Irpef a titolo di acconto e relativo versamento;
• calcolo in sede di conguaglio delle eventuali addizionali regionale e comunale e
successive trattenute e versamenti;
• invio al tirocinante della dichiarazione unica CUD (ex art. 7 bis del D.P.R.
600/1973);
• compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
Per ulteriori approfondimenti è utile consultare:
• la Circolare del Ministero delle Finanze n.326/E del 23/12/1997;
• la Risoluzione Agenzia Entrate n.95/E del 21/03/2002.
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Come comportarsi in caso di infortunio, assenze o ritardi del
tirocinante?
Nel caso in cui sia titolare della prevista posizione INAIL o indicato nella Convenzione di Tirocinio, l’azienda deve registrare l’infortunio nell’apposito registro entro 48
ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e darne comunicazione sia all’INAIL, presentando apposita denuncia, sia agli uffici di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia), sia all’ente formativo promotore.
Queste comunicazioni obbligatorie sono da effettuare solo nel caso in cui l’infortunio comporti un’assenza di durata superiore a 3 giorni di calendario. Se la durata è
inferiore, è sufficiente la sola indicazione nel registro degli infortuni.
Qualora l’azienda non sia titolare della posizione INAIL, essa dovrà comunicare tempestivamente l’infortunio all’Ente formativo promotore, che si occuperà degli adempimenti di legge sopracitati.
Durante il periodo del tirocinio può accadere che lo studente arrivi in ritardo oppure
chieda di anticipare l’uscita o di assentarsi per un’intera giornata: in questi casi, assenza o ritardi verranno segnati nel registro di presenze/assenze predisposto per il
tirocinante (allegato 8).
Qualora la situazione si presentasse frequentemente, è bene che il tutor aziendale verifichi le ragioni di tale comportamento sia con il tirocinante, sia con il tutor formativo,
per assicurarsi che non si tratti dei primi segnali di disagio verso l’esperienza.

E’ possibile interrompere o prorogare il periodo di tirocinio?
Il periodo di tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento, sia dal tirocinante
sia dall’azienda, senza preavviso o particolari formalità.
E’ buona norma, tuttavia, spiegare il motivo per cui si intende interrompere il tirocinio e
avvisare tempestivamente il tutor formativo per valutare insieme le soluzioni da adottare e consentire all’ente formativo promotore di regolare le pendenze assicurative.
In caso di maternità o assolvimento degli obblighi militari da parte del tirocinante,
l’azienda può chiedere una momentanea interruzione del tirocinio e riprenderlo dopo la sospensione.
Il periodo di tirocinio può essere prorogato su iniziativa dell’azienda ospitante o su
richiesta del tirocinante, purché non vengano superati i limiti massimi previsti dalla
legge per la durata del tirocinio (vedi tabella a pag 15).
E’ necessario che il tutor aziendale comunichi questa esigenza all’ente formativo
promotore, che è tenuto a eseguire nuovamente tutte le formalità previste per l’attivazione del tirocinio.

Il tirocinante può effettuare trasferte presso imprese clienti
o partner dell’azienda ospitante?
L’azienda ospitante può inviare i tirocinanti presso imprese che collaborano a diverso titolo con la propria attività, rispettando due condizioni fondamentali:
• il motivo della trasferta deve essere collegato all’attività formativa prevista per il
tirocinante e descritta nel Progetto Formativo;
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• la posizione INAIL deve prevedere esplicitamente la possibilità che lo studente
esca dall’azienda per motivi legati al tirocinio.

Come comportarsi se l’ente formativo promotore è un’agenzia
regionale per l’impiego o una struttura di collocamento regionale?
Come da disposizioni legislative (D.M.142/98), anche i centri per l’impiego possono stipulare Convenzioni di Tirocinio per soggetti inoccupati o disoccupati che non
frequentano percorsi formativi.
In questo caso, l’azienda dovrà recarsi insieme al tirocinante presso il Centro per
l’Impiego competente per territorio per compilare e fare firmare sia la Convenzione
di Tirocinio, sia il Progetto Formativo.
All’azienda ospitante spettano gli oneri normalmente a carico dell’ente formativo promotore:
• aprire la posizione assicurativa obbligatoria INAIL per il tirocinante (posizione n.0611)
recandosi personalmente all’ufficio INAIL per compilare il modulo di apertura della posizione, denominato “Denuncia di esercizio del gruppo 0”. Sul modulo è possibile specificare la richiesta di estensione dell’assicurazione anche ai casi di trasferta del tirocinante presso altre sedi designate dall’azienda ospitante. La richiesta di apertura
deve essere presentata almeno 8 giorni prima dell’inizio del tirocinio. Quando l’INAIL
comunica il numero della posizione assicurativa, la copertura assicurativa è attiva ed
è possibile avviare il tirocinio. A sua volta, l’azienda ospitante dovrà informare l’INAIL
a mezzo raccomandata sia della data effettiva di inizio del tirocinio, sia, entro 8 giorni dalla fine del tirocinio, della chiusura della posizione INAIL e provvedere alla liquidazione del premio assicurativo. Analoga comunicazione di fine tirocinio deve essere
inviata dall’azienda al Centro per l’impiego contattato;
• provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile
verso terzi; dal punto di vista pratico, è sufficiente estendere la polizza già esistente in azienda per i dipendenti ai tirocinanti ospitati;
• inserire nel Progetto Formativo sia il numero della posizione assicurativa assegnato dall’INAIL, sia il numero della polizza di responsabilità civile.
Nota: come calcolare il premio assicurativo INAIL
Il premio assicurativo INAIL è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera che, per l’anno 2003, ammonta a € 38,20; pertanto la formula per calcolare l’ammontare del premio è:
(retribuzione base = € 38,20) x (0,009) x (numero giorni del tirocinio) x (numero
di allievi) = (premio da versare).
I versamenti devono essere liquidati annualmente al competente ufficio provinciale INAIL a partire dalla data di apertura della posizione assicurativa.

È possibile accogliere in tirocinio studenti stranieri (comunitari ed extracomunitari)?
L’articolo 8 del D.M. 142/98 prevede che i tirocini possano essere effettuati anche
da studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, secondo principi di reciprocità:
• per gli studenti comunitari le procedure di avvio sono quelle precedentemente indicate;
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• per gli studenti extracomunitari l’articolo 27, lett. f), del Decreto Legislativo n. 286
del 25 luglio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (G.U. 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario), dispone che, al di fuori degli ingressi per
lavoro contingentati annualmente, possono essere rilasciati visti di ingresso e permessi di soggiorno per motivi di formazione professionale a persone che svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando
anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.

È possibile accogliere in tirocinio soggetti svantaggiati o
portatori di handicap?
Il D.M. 142/98 prevede che i tirocini possano essere effettuati anche da soggetti
svantaggiati o portatori di handicap, rispettando alcuni limiti di tempo:
• per i soggetti svantaggiati (invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni
di difficoltà familiare), la durata massima del tirocinio è 12 mesi (articolo 7, lett. e);
• per i soggetti portatori di handicap la durata massima del tirocinio è 24 mesi (articolo 7, lett. f); tali soggetti devono consegnare copia della documentazione medica attestante lo stato di handicap.
In entrambi i casi, il tirocinio si configura con le stesse finalità e caratteristiche precedentemente illustrate.
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parte seconda

IL PROCESSO DI TIROCINIO
PER L’ENTE FORMATIVO PROMOTORE
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1. COME PROGETTARE UN TIROCINIO FORMATIVO
Questa sezione del Manuale è rivolta agli enti formativi promotori con l’intento di illustrare le procedure e gli strumenti operativi necessari a pianificare e gestire il tirocinio, fornendo al contempo consigli pratici per risolvere dubbi e problemi.

Le normative di riferimento per realizzare il tirocinio
L’ente formativo promotore deve fare riferimento al Decreto Ministeriale n° 142 del
25 marzo 1998 che definisce le modalità applicative dell’articolo 18 della legge 196
del 24 giugno 1997 (allegati 1 e 2) ed esplicita vincoli ed obblighi da assolvere per
realizzare il tirocinio.

Gli enti formativi autorizzati a promuovere il tirocinio
Nel D.M. 142/98, all’articolo 2, sono elencate le tipologie di enti che possono promuovere i tirocini:
• Istituzioni Scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore
legale;
• Università statali e private;
• Centri pubblici di formazione e/o orientamento oppure centri a partecipazione
pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente;
• Uffici Scolastici Regionali;
• Centri per l’Impiego;
• Istituzioni formative private senza scopo di lucro accreditate presso la Regione
competente;
• Comunità terapeutiche e Cooperative sociali;
• Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
Regione.

I motivi che spingono un ente formativo a promuovere e
organizzare i tirocini
Come illustrato nell’introduzione al Manuale, i motivi che inducono un ente formativo a progettare i tirocini sono molteplici e dipendono dalla tipologia dell’Istituzione:
in alcuni percorsi di studi, i tirocini sono previsti dalla legge; in altri casi, invece, sono facoltativi e vengono realizzati allo scopo di fornire una occasione formativa pratica che può arricchire le conoscenze degli studenti, favorendo inoltre il loro ingresso nel mondo del lavoro ed orientandoli verso scelte professionali consapevoli.

Gli oneri economici a carico dell’ente formativo promotore
La legge prevede la gratuità del tirocinio; ciò significa che l’ente formativo promotore non è tenuto a corrispondere un compenso economico al tirocinante. L’ente formativo promotore deve peraltro sostenere alcuni costi necessari, quali il compenso
per l’attività di tutoraggio e i premi delle assicurazioni obbligatorie stipulate in favore dei tirocinanti.
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A seconda del progetto in cui sono inserite le iniziative di tirocinio, diverse sono le
risorse a cui l’ente formativo può attingere per recuperare tali costi:
• contributi pubblici, europei o nazionali, che finanziano percorsi formativi postdiploma o postlaurea (ad esempio, le risorse del Fondo Sociale Europeo);
• Bilancio d’Istituto;
• sostegni economici eventualmente concordati con l’azienda ospitante o con le famiglie dei tirocinanti.

I primi passi da compiere per pianificare il tirocinio
Il primo passo da compiere è identificare sia il referente amministrativo per gli aspetti normativi e burocratici, sia il tutor formativo che si occuperà dell’attività di tutoraggio: nel caso degli Istituti scolastici, generalmente il tutor formativo è individuato
tra i docenti che si occupano dell’orientamento, mentre nelle Università tra i docenti dei singoli indirizzi di studio.
Le risorse umane interne all’ente formativo promotore rappresentano il motore del
progetto ed è dunque necessario assicurarsi che il tutor formativo sia dotato di alcune caratteristiche fondamentali, tra cui:
• forte motivazione;
• spiccate doti organizzative e progettuali;
• ottime competenze professionali;
• buone competenze relazionali.
Nel caso in cui il tirocinio venga promosso da un Istituto Scolastico, è necessario legittimare l’iniziativa attraverso l’inserimento del progetto di tirocinio nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), previa delibera degli Organi Collegiali e illustrazione del
progetto al corpo docenti. In tale contesto, le figure professionali che possono collaborare al progetto sono: il direttore dei servizi amministrativi, la segreteria didattica, i collaboratori scolastici e i collaboratori tecnici (personale ATA), per i quali devono essere definite nel dettaglio competenze e mansioni.

I compiti del referente amministrativo
Il comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 142/1998 stabilisce che il tutor formativo è il
responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio, tuttavia è consuetudine
suddividere i compiti e affidare le procedure normative e burocratiche necessarie per
avviare e concludere il tirocinio al personale amministrativo dell’ente formativo promotore, con l’incarico di relazionarsi periodicamente con il tutor formativo.
Il referente amministrativo deve pertanto:
• stipulare con le singole aziende ospitanti la Convenzione di Tirocinio (allegato 3)
oppure la Convenzione Quadro con le Associazioni di Categoria;
• assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e contro danni
incidentalmente causati a terzi presso una compagnia assicuratrice di fiducia (responsabilità civile verso terzi) e pagare i relativi premi assicurativi;
• accer tare che la Convenzione di Tirocinio venga firmata sia dal legale rappresentante dell’ente formativo promotore, sia dal legale rappresentante dell’azienda ospitante;
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• accertare che ogni Progetto Formativo sia firmato e conservato dal tutor formativo, dal tutor aziendale e dal tirocinante;
• trasmettere una copia di entrambi i documenti alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di
ispezione (Ispettorato del Lavoro) e alle Rappresentanze Sindacali aziendali o, in
mancanza, agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (allegato 6).

I compiti del tutor formativo
Il tutor formativo è responsabile dell’attività di monitoraggio del tirocinio e i suoi compiti sono così riassumibili:
• redazione di una “tabella di marcia” in grado di guidare la gestione del tirocinio, soprattutto in riferimento alla previsione dei tempi da dedicare a ciascuna fase del processo;
• informazione, sensibilizzazione e promozione del tirocinio tra gli studenti;
• pre-selezione degli studenti da avviare al tirocinio, in base alle loro attitudini e alle loro esigenze;
• attività di ricerca volta alla conoscenza delle risorse del proprio territorio, in modo
da poter identificare le aziende che soddisfano le aspettative dell’ente formativo
e degli studenti; ad esempio, rivolgendosi alle Associazioni di Categoria presenti
sul territorio per ricevere informazioni utili sulle imprese da contattare;
• collaborare con il tutor aziendale alla formulazione del Progetto Formativo (allegato 4) da allegare alla Convenzione di Tirocinio;
• concordare con il tutor aziendale i modi e i tempi di accesso dello studente in azienda;
• predisporre il registro di tirocinio (allegato 8) da consegnare all’allievo prima dell’inizio del tirocinio e verificare che venga compilato e firmato sia dal tirocinante,
sia dal tutor aziendale;
• svolgere funzioni di accompagnamento e di supporto allo studente nella fase di ingresso in azienda;
• monitorare in itinere il processo di tirocinio mediante periodici contatti e incontri
con il tirocinante e il tutor aziendale;
• valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio e i punti di
forza e di debolezza dell’esperienza compiuta, in un’ottica di progressiva “capitalizzazione” e di miglioramento continuo dell’esperienza stessa.

2. COME REALIZZARE UN TIROCINIO FORMATIVO
In questa sezione verranno illustrate le fasi che scandiscono l’attività del tutor formativo e presentati alcuni strumenti operativi a supporto dell’attività di organizzazione e gestione dei tirocini.

Come effettuare una valida promozione dei tirocini tra gli studenti
L’ente formativo promotore e il tutor formativo incaricato devono attuare valide strategie di promozione dei tirocini tra i loro studenti, fornendo informazioni su:
• andamento del mercato del lavoro rispetto al territorio di appartenenza;
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• concreta spendibilità in ambito lavorativo del titolo di studio conseguito o in via di
conseguimento;
• notizie generali su obiettivi e articolazione del tirocinio e sugli obblighi e i doveri
dello studente nei confronti dell’azienda ospitante.

Come identificare le aziende interessate ad ospitare i tirocinanti
Prima di avviare il tirocinio, l’ente formativo promotore deve necessariamente svolgere un’indagine sul territorio per costruire la banca dati delle aziende interessate
ad ospitare gli studenti; a tal fine si consiglia di contattare in primo luogo le Associazioni di Categoria, anche avvalendosi di Internet.
Alcuni indirizzi utili per la ricerca in Brescia e provincia sono:
• www.quibrescia.it/associazioni.htm
• www.confindustria.it
• www.aib.bs.it
• www.ascom.brescia.it
• www.confartigianato.bs.it
• www.costruttoriedilibrescia.it/collegio/collegio.htm
• www.confcooperative.brescia.it

Gli obblighi normativi e i documenti necessari ad avviare il
tirocinio
La Convenzione di Tirocinio
Per attivare un tirocinio l’ente formativo è obbligato a stipulare con l’azienda ospitante
una Convenzione di Tirocinio (allegato 3) che segna l’avvio dell’esperienza di tirocinio;
questo documento deve contenere specifici riferimenti normativi che definiscono:
• le regole di svolgimento del tirocinio;
• i diritti e i doveri di ciascuna parte coinvolta: ente formativo promotore, azienda
ospitante, tirocinante;
• la segnalazione del Progetto Formativo.
La Convenzione di Tirocinio deve essere stampata in duplice copia su carta intestata dell’ente formativo promotore e firmata sia dal legale rappresentante dell’ente formativo, sia dal legale rappresentante dell’azienda ospitante.
L’articolo 18 della Legge 196/97 consente all’ente formativo di stipulare una sola
Convenzione Quadro con le Associazioni di Categoria, al fine di snellire le pratiche di
avvio dei tirocini: la Convenzione Quadro viene infatti estesa automaticamente a tutte le aziende associate.
Il Progetto Formativo
Oltre alla Convenzione di Tirocinio, l’ente promotore deve redigere il Progetto Formativo (allegato 4), discusso e concordato sia con l’azienda ospitante, sia con il tirocinante, che dovrà contenere:
• il titolo del percorso formativo in cui è inserito il tirocinio;
• il riferimento alla Convenzione di Tirocinio;
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•
•
•
•
•

i dati anagrafici del tirocinante;
la ragione sociale, l’indirizzo e il settore di inserimento dell’azienda ospitante;
i nominativi del tutor formativo e del tutor aziendale;
il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
gli estremi identificativi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro stipulata
con l’INAIL e dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
• le eventuali agevolazioni previste per il tirocinante (buoni pasto, mensa aziendale,
rimborsi viaggio, etc.);
• il numero e la tipologia dei crediti formativi eventualmente riconosciuti dall’ente
formativo per l’attività di tirocinio;
• le attività che il tirocinante dovrà svolgere in azienda;
• gli obiettivi di apprendimento da perseguire durante il tirocinio.
Il Progetto Formativo deve essere stampato in triplice copia, firmato e conservato
dal tutor formativo, dal tutor aziendale e dal tirocinante.
Le assicurazioni obbligatorie
Secondo l’articolo 3 del D.M. 142/98, l’ente formativo è obbligato ad assicurare i
tirocinanti e a pagare le relative polizze:
• contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, recandosi personalmente agli uffici competenti e compilando il modulo di apertura della posizione. Sul modulo è possibile
specificare la richiesta di estensione dell’assicurazione anche ai casi di trasferta del
tirocinante presso altre sedi designate dall’azienda ospitante. Il tirocinio potrà essere
avviato solo dal momento in cui l’INAIL comunica all’ente promotore il numero della
posizione assicurativa; a partire dalla data di apertura della posizione assicurativa,
l’ente promotore dovrà versare annualmente il premio assicurativo all’INAIL, pari al 9
per mille della retribuzione minima giornaliera (per il 2003 è pari a € 38,20); inoltre,
secondo la Circolare della Direzione Centrale Rischi del 13 febbraio 1998, le scuole
statali che attivano tirocini possono includerli nella gestione per conto di cui all’art.
190, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965;
• contro la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicurativa di fiducia.
Le comunicazioni obbligatorie
Per regolarizzare la posizione dei tirocinanti, l’articolo 5 del D.M 142/98 stabilisce
che l’ente promotore trasmetta (allegato 6), entro tre o quattro giorni dall’avvio del
tirocinio, una copia della Convenzione di Tirocinio e di ciascun Progetto Formativo:
• alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezioni (Ispettorato del Lavoro); l’Ispettorato del Lavoro potrà svolgere ispezioni presso l’azienda ospitante per verificare il rispetto della normativa che regolamenta il
tirocinio, ma soprattutto per controllare che l’esperienza di tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro;
• alla Regione o alla Provincia competenti in materia di politiche attive del lavoro;
• alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell’azienda ospitante o, in mancanza, alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale e locale (organizzazioni provinciali dei sindacati, come CGIL, CISL, UIL).
Casi particolari:
1. Nel caso di Convenzioni Quadro già stipulate con Associazioni di Categoria, che
estendono automaticamente l’accordo a tutte le aziende associate, l’ente promoto29

re deve redigere esclusivamente il Progetto Formativo nel quale verrà riportato il numero e la data di stipula della Convenzione Quadro.
2. Nel caso di studenti minorenni, l’ente promotore deve predisporre in duplice copia una lettera di assenso al tirocinio (allegato 5), firmata e conservata dall’ente promotore, dal tirocinante e dai suoi genitori.

Le relazioni con il tutor aziendale e con il tirocinante
Il tutor formativo ha la responsabilità di alimentare e curare costantemente i rapporti
diretti e indiretti sia con il tutor aziendale, sia con il tirocinante: il dialogo tra ente
formativo promotore ed azienda non deve, infatti, esaurirsi alle fasi di avvio e conclusione del tirocinio, ma configurarsi come un processo di monitoraggio continuo
durante la fase di realizzazione del tirocinio.
Nei confronti del tirocinante, il tutor formativo deve diventare il punto di riferimento:
lo studente va informato, indirizzato, orientato, consigliato sia nella fase che precede il suo ingresso in azienda, sia durante l’esperienza stessa.

Le procedure per concludere il tirocinio
Al termine del tirocinio, il tutor formativo e lo studente devono redigere insieme una
relazione (allegato 7) contenente:
• la descrizione dell’azienda ospitante: organigramma, organizzazione, clima aziendale, processi, posizione sul mercato, etc.;
• l’illustrazione delle attività svolte durante il tirocinio;
• la valutazione dell’esperienza, con particolare riferimento all’acquisizione di nuove
conoscenze e abilità, al rapporto tra aspettative e risultati, alla coerenza con il progetto professionale personale e con gli obiettivi del Progetto Formativo, al supporto ricevuto dal tutor aziendale;
• considerazioni personali e suggerimenti.
La relazione finale può risultare una fonte di riflessione e miglioramento sia per l’azienda ospitante, che dovrà riceverne una copia, sia per il gruppo-classe in cui è inserito lo
studente. L’esperienza di tirocinio non deve infatti rimanere un vissuto privato del tirocinante, ma diventare un patrimonio comune e condiviso tra i compagni di corso.
Negli Istituti scolastici, ad esempio, potrebbe essere utile dedicare le prime giornate di studio alla discussione e condivisione delle esperienze di tirocinio maturate dagli allievi durante il periodo estivo: lo studente che ha svolto il tirocinio è, infatti, un
testimone privilegiato del mondo del lavoro e può offrire ai compagni utili informazioni e consigli.
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3. SUGGERIMENTI OPERATIVI
Esistono particolari vincoli per l’interruzione di un tirocinio?
Per interrompere un tirocinio non esistono particolari vincoli di preavviso da parte
dell’azienda ospitante o del tirocinante, tuttavia è bene che la decisione sia motivata dai partner con una breve relazione scritta e comunicata tempestivamente al tutor formativo che, a sua volta, dovrà occuparsi di regolare le pendenze assicurative.
In caso di sospensione del tirocinio per maternità o per assolvimento degli obblighi
militari, esso può riprendere regolarmente al termine della causa dell’interruzione.

Cosa succede se il tirocinio viene interrotto dallo studente
per motivi di salute?
In questo caso, l’azienda ospitante e il tutor formativo devono attenersi alle indicazioni contenute nella normativa vigente, secondo cui, se il periodo di malattia è prolungato e compromette l’esito del progetto, il tirocinio può essere interrotto senza
nessuna conseguenza.

È possibile avviare in tirocinio studenti stranieri (comunitari
ed extracomunitari)?
L’articolo 8 del D.M. 142/98 prevede che i tirocini possano essere effettuati anche
da studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, secondo principi di reciprocità:
• per gli studenti comunitari le procedure di avvio sono quelle precedentemente indicate;
• per gli studenti extracomunitari l’articolo 27, lett. f), del Decreto Legislativo n. 286
del 25 luglio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (G.U. 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario), dispone che, al di fuori degli ingressi per
lavoro contingentati annualmente, possono essere rilasciati visti di ingresso e
permessi di soggiorno per motivi di formazione professionale a persone che svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato.

È possibile avviare in tirocinio soggetti svantaggiati o portatori di handicap?
Il D.M. 142/98 prevede che i tirocini possano essere effettuati anche da soggetti
svantaggiati o portatori di handicap, rispettando alcuni limiti di tempo:
• per i soggetti svantaggiati (invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni
di difficoltà familiare), la durata massima del tirocinio è 12 mesi (articolo 7, lett. e);
• per i soggetti portatori di handicap la durata massima del tirocinio è 24 mesi (articolo 7, lett. f); tali soggetti devono consegnare copia della documentazione medica attestante lo stato di handicap.
In entrambi i casi, il tirocinio si configura con le stesse finalità e caratteristiche precedentemente illustrate.
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glossario

Accordi di cooperazione
Accordi sottoscritti dagli enti formativi con Associazioni di Categoria per promuovere
e facilitare le attività di alternanza scuola – lavoro.

Alternanza scuola - lavoro
Modalità di apprendimento prevista dall’articolo 4 del Disegno di Legge Moratti e dall’articolo 18 della Legge Treu 196/97 che contempla l’effettuazione di periodi in
azienda all’interno di un percorso formativo.

C.I.P.E.
Comitato Interministeriale di Programmazione Economica che, sulla base di progetti
predisposti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), finanzia iniziative finalizzate a favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Organismo dell’Unione Europea che si occupa di combattere la disoccupazione, agevolare l’accesso al mondo del lavoro, creare nuovi posti di lavoro, promuovere le pari opportunità attraverso il finanziamento di progetti di formazione professionale che
sviluppano nuove abilità e competenze.

Credito formativo
L’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998,
il Decreto Ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999 e l’articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo n.142 del 25 marzo 1998 prevedono che il periodo di tirocinio, debitamente documentato e coerente con il percorso di studi scolastico o universitario,
venga riconosciuto come valore aggiunto alla formazione ricevuta dallo studente.
Negli Istituti Secondari Superiori il credito formativo assegnato dal Consiglio di Classe permette allo studente dell’ultimo anno di ottenere un punteggio aggiuntivo a
quello riportato nelle prove scritte e orali dell’esame di maturità; nelle Università la
modalità secondo cui viene convertita l’esperienza di tirocinio in punteggio di esame
o di laurea viene stabilita autonomamente da ogni Consiglio di Facoltà.

Registro di tirocinio
Documento facoltativo (obbligatorio nel caso di percorsi formativi finanziati da risorse pubbliche) nel quale lo studente annota e firma quotidianamente la presenza e le
attività svolte. Il registro deve essere firmato sia dal tutor formativo, sia dal tutor
aziendale e può diventare un utile strumento di feedback e di miglioramento nella
progettazione di ulteriori esperienze di tirocinio.
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allegato 1

Decreto Ministeriale 142/98
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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.
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto 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:
Art. 1. Finalità
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 31 dicembre 1962, n. 1859.
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.
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.
Art. 2. Modalità di attivazione
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:
• agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 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, individuati dalle leggi regionali;
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• università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
• provveditorati agli studi;
• 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;
• 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 24 giugno 1997, n. 196;
• 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.
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.
Art. 3. Garanzie assicurative
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere
a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
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.
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 tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4. Tutoraggio e modalità esecutive
I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
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:
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con
i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
• i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’articolo 3;
• la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
• il settore aziendale di inserimento.
L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
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.
I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
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Art. 5. Convenzioni
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.
Art. 6. Valore dei corsi
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.
Art. 7. Durata
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
• non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
• 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;
• 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 postdiploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
• 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;
• 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);
• non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
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.
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.
Art. 8. Estensibilità ai cittadini stranieri
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.
Art. 9. Procedure di rimborso
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stabilite:
• 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
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 spe37

se 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 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
• 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;
• le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 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 28 febbraio 1987, n. 56.
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.
Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di tirocinio e
di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10. Norme abrogate
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 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma
13, dell’art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l’articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale TREU
Il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica BERLINGUER
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35
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Articolo 18 Legge 196/97
Tirocini formativi e di orientamento
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 stage a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
legge 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 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:
• 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 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l’accensione di un rapporto di lavoro;
• 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 20 maggio 1993, n. 148, con39

vertito, con modificazioni, dalla legge 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;
• l’abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
• 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.
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Modello di Convenzione di Tirocinio (a cura dell’ente formativo promotore)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
TRA
Il/la ………………………………………………………………………………………………………………… (soggetto promotore),
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………, d’ora in poi denominato/a
“soggetto promotore”, rappresentato/a da ……………………………………………………………………………………,
nato/a a ……………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………;
E
…………………………………………………………………………………………………………………………… (soggetto ospitante),
con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………………
settore di attività …………………………………………………………………………………………………………………………………
dimensioni dell’impresa (n. addetti) ……………………………… codice fiscale …………………………………………
…………………………………………………………………………… d’ora in poi denominato/a “soggetto ospitante”,
rappresentato/a da ………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a 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:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ………………………………………………………………
…………………………………………………… (denominazione soggetto ospitante) si impegna ad accogliere
presso le sue strutture n. ……………………… soggetto/i in tirocinio di formazione ed orientamento
su proposta di ……………………………………………………………………………………………………………………… (soggetto
promotore), ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti
a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142
Art. 2
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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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 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 tutor 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.
Art. 3
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.
Art. 4
Il soggetto promotore assicura il tirocinante 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.
Il soggetto promotore si impegna ad informare l’Inail e l’Ispettorato del Lavoro competente per
il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e ad inviare comunicazione
alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Art. 5
Il datore di lavoro che ospita il tirocinante si impegna a:
• garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
• rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
• consentire al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
• informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.
Art. 6
La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre
mesi dalla scadenza.
(Luogo)

………………………………………………………………………………………..,

(data)

…………………………………………..

(firma dell’ente formativo promotore)

…………..…………..…………..………

(firma dell’azienda ospitante)

…………..…………..…………..………
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Modello di Progetto Formativo (a cura dell’ente formativo promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n.

•
•
•
•
•
•
•
•

……………………………………

stipulata in data

Nominativo del tirocinante:
Nato a:
Residente:
Codice Fiscale:
Tel./Cell.:
Titolo di Studio:
Anno di conseguimento:
Istituto frequentato:
Tutor formativo:

…………………………………………………………)

il:

E-mail:

Attuale condizione:
• Studente scuola secondaria superiore
• Studente universitario
• Frequentante corso post-diploma
• Frequentante corso post-laurea
• Allievo della formazione professionale
• Disoccupato/in mobilità
• Inoccupato
(barrare se si tratta di soggetto portatore di handicap)

si

Se studente:
• Anno di corso:
• Istituto frequentato:

Azienda ospitante:
• Sede/i del tirocinio (indirizzo/località):
• Periodo di tirocinio (giorno/mese/anno):
• Tutor aziendale:

Telefono:

Polizze assicurative:
• Infortuni sul lavoro INAIL - Posizione n° :
• Responsabilità civile - Nome Società Assicuratrice - Polizza n° :
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no

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Facilitazioni previste:

Obblighi del tirocinante:
• Seguire le indicazioni dei tutor 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
• Eseguire i compiti richiesti dal tutor nell’ambito del programma concordato (per il raggiungimento degli obiettivi formativi e/o di orientamento)
• Richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati e relazioni verso terzi
• Frequentare nei tempi e con le modalità previste dal programma rispettando gli orari, l’ambiente di lavoro, le norme e la prassi indicate dal referente aziendale
• Garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazione dell’Azienda
• Prendere atto che il rapporto relativo al presente tirocinio tra l’Azienda e il tirocinante non
costituisce in alcun modo rapporto di lavoro
• Redigere una relazione conclusiva dell’attività svolta, da consegnare all’Ufficio Stage

Al termine del tirocinio l’azienda ospitante si impegna a:
• Redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio
• Compilare una scheda di valutazione da restituire all’Ufficio Stage
(Luogo) …………………………………………………………………………………, (data) ……………………………………………………
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante …………………………………………………………………
Firma per l’ente formativo promotore …………………………………………………………………………………………………
Firma per l’azienda ospitante

…………………………..…………………………………………………………………………………

44

allegato 5

Modello di assenso della famiglia (per gli studenti minorenni)

ASSENSO DELLA FAMIGLIA
Il/ la sottoscritto/ a ………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………… classe frequentata ……………………………………
in procinto di effettuare un tirocinio nel periodo ………………………………………………………………………………
presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA DI
1. essere a conoscenza che l’attività svolta nella suddetta Azienda costituisce una prosecuzione del percorso formativo scolastico, del quale condivide gli obiettivi generali, e non una
prestazione di lavoro sotto qualsiasi forma;
2. accettare di svolgere le attività e mansioni che gli verranno affidate con modalità, orari e
regole concordate tra l’Azienda e la Scuola e che coopererà in stretto rapporto con il personale al quale sarà affidato durante la permanenza nel luogo di lavoro;
3. essere consapevole di non poter vantare, a seguito dell’esperienza effettuata in Azienda,
alcun diritto a percepire retribuzioni o prestazioni previdenziali o assicurative né alla prosecuzione dell’attività sotto qualsiasi forma;
4. essere a conoscenza che nel caso l’Azienda rilevasse comportamenti o atti imputabili al
sottoscritto, tali da causare anche potenzialmente danno all’attività o all’immagine aziendale, il tirocinio potrà essere sospeso in qualsiasi momento;
5. sollevare l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni fisici, psichici e morali eventualmente occorsi al sottoscritto nell’esercizio delle attività previste per il tirocinio e concordate con la scuola di provenienza.
Firma dell’allievo
……………………………………………………………

Il sottoscritto padre/madre/tutore dell’allievo minore dichiara di aver preso visione e di accettare quanto sopra esposto (firma per esplicita accettazione dei punti 1, 2, 5).
Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a partecipare al tirocinio che si svolgerà nel periodo
……………………………………………… presso ………………………………………………………………………………….
Firma
……………………………………………………………

45

46

allegato 6

Modello di comunicazione di avvio tirocinio agli organi competenti
(a cura dell’ente formativo promotore)

COMUNICAZIONE DI AVVIO IN TIROCINIO

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Indirizzo
Spett.le DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Servizio Ispezione del Lavoro
Spett.le R.S.A./R.S.U.
Spett. Segreterie provinciali
CGIL
CISL
UIL
Centro Servizi Giovani Orientalavoro
Corso di Porta Vittoria, 43
20122 Milano

Oggetto: Comunicazione di avvio in tirocinio di mesi (D.M. 25.3.98, n. 142)
………….………………………….………….……….………….……….………….……….………….……….………….…………….

L’allievo/i ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
è/sono stato/i inviato/i in tirocinio dal …………………………………………… al ……………………………………
presso l’Azienda (indirizzo completo) …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

secondo l’allegato progetto/i formativo/i e di orientamento.

Distinti saluti.

(Luogo) …………………………………………………………………………, (data) ……………………………………………………………
Firma del Direttore dell’Ente formativo promotore
……………………………………………………………………………………

47

48

allegato 7

Modello di relazione finale (a cura del tutor formativo e del tirocinante)

RELAZIONE DI FINE TIROCINIO
Il sottoscritto ………………..………………..…………………..…………………..………………..………..………………..………………..
nato a ……………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………..
studente presso …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ha svolto un periodo di tirocinio presso ……………………………………………………………………………………………..
per un totale di ore ……………………………….. nell’area ……………………………………………………………………………..
Nominativo del tutor aziendale

…………………………………………………………………………………………………………..

Descrizione dell’azienda ospitante: organigramma, organizzazione, clima aziendale, processi
e attività svolte dall’azienda, posizione sul mercato

Descrizione delle attività svolte durante il tirocinio

Valutazione dell’esperienza in merito a: acquisizione di nuove conoscenze e abilità, rapporto
tra aspettative e risultati, coerenza con il progetto professionale personale e con gli obiettivi
del Progetto Formativo, supporto ricevuto dal tutor aziendale

Considerazioni personali e suggerimenti

(Luogo)

…………………………………………………………………………,

(data)

…………………………………………………………

Firma del tirocinante
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………………………………………………
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Modello di registro di tirocinio (a cura dell’ente formativo promotore)

NOME E COGNOME DEL TIROCINANTE

ENTE FORMATIVO PROMOTORE

TITOLO DEL PERCORSO FORMATIVO

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

NOME AZIENDA

NOME TUTOR AZIENDALE

NOME TUTOR FORMATIVO

data

(Luogo)

orario

Descrizione attività svolta

…………………………………………………………………………,

Firma tirocinante

(data)

…………………………………………………………

Firma del tutor formativo
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Firma tutor aziendale

………………………………………………
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Modello di questionario d’ingresso (a cura dell’azienda ospitante)

QUESTIONARIO DI INGRESSO
Nome e cognome del tirocinante

Titolo di studio del tirocinante

Ente formativo promotore

Titolo del percorso formativo

Periodo di svolgimento del tirocinio

Nome tutor aziendale

Nome tutor formativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perché ha scelto il suo percorso di studi?
Cosa avrebbe scelto in alternativa?
Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi della sua esperienza nella scuola/Università?
Quali sono i suoi obiettivi personali?
Come vede il suo futuro tra 5 anni? E tra 10 anni?
Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del suo carattere?
Ha già svolto attività lavorative?
Qual è il suo lavoro ideale?
Come immagina l’organizzazione aziendale?
Quali sono le sue attività nel tempo libero?
Quale potrebbe essere il suo contributo all’azienda nel periodo di tirocinio?
Cosa si aspetta di imparare dall’esperienza di tirocinio?

NOTA: Il modello proposto rappresenta una traccia per l’intervista, che deve pertanto essere
personalizzata e arricchita in relazione alle caratteristiche dell’azienda ospitante.
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Modello di scheda di valutazione (a cura dell’azienda ospitante)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA
(su carta intestata dell’azienda)
Dati anagrafici del tirocinante

Periodo in cui si è svolto il tirocinio

Attività svolte dal tirocinante e conoscenze/abilità acquisite

Valutazione del tirocinante rispetto a capacità, impegno ed interesse dimostrati

(Luogo) …………………………………………………………………………, (data) ……………………………………………………………

Firma del tutor aziendale

55

………………………………………………
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Modello di attestato di tirocinio (a cura dell’azienda ospitante)

ATTESTATO DI TIROCINIO
(su carta intestata dell’azienda)

Attività di tirocinio svolta presso la nostra Azienda da (indicare le generalità complete del tirocinante) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nel periodo dal …………………………………………..……………….. al
con le seguenti attività

…………………………………..…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valutazione del tirocinante (presentazione e valutazione generale della persona, interesse e
curiosità dimostrati, capacità analitiche e/o di sintesi, disponibilità e tempi di apprendimento, raggiungimento dei risultati, integrazione con l’ambiente e le persone, predisposizione alla funzione svolta, senso di responsabilità, capacità organizzative, decisionali, comunicative)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Luogo) ……………………………………………………………………………, (data) …………………………………………………………

Firma del tutor aziendale

………………………………………………

Si ricorda che nei confronti del tirocinante l’Azienda è tenuta ad acquisire, previa adeguata informativa, il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi della
legge n° 675 del 31 dicembre 1996.
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UNIVERSITA’ DI BRESCIA
Università degli Studi di Brescia
Indirizzo: Piazza Mercato, 15
Telefono: 030 29881
Fax: 030 2988329
www.unibs.it
Comune: Brescia
Facoltà di: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia
Indirizzo: Via Trieste, 17
Telefono: 030 2406286
Fax: 030 2406223
www.bs.unicatt.it
Comune: Brescia
Facoltà di: Lettere e Filosofia, Scienze Linguistiche e di Letterature Straniere, Scienze della
Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sociologia
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Associazione Industriale
Bresciana
Via Cefalonia, 60
25124 Brescia
Tel. 030.2292.1 r.a.
Fax 030.221101
E-mail: info@aib.bs.it
Internet: www.aib.bs.it

ISFOR

2000

Istituto Superiore di Formazione
e Ricerca di Brescia
Via Pietro Nenni, 30
25124 Brescia
Tel. 030.2426481 r.a.
Fax 030.2426484
E-mail: info@isfor2000.com
Internet: www.isfor2000.com
Televideo: Teletutto pag. 370

