
TIROCINI
DI INCLUSIONE SOCIALE



COS’È IL TIROCINIO

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che agevola l’ingresso o il ritorno nel 

mondo lavorativo. Non è un rapporto di lavoro ma è finalizzato a creare un contatto 

diretto fra tirocinante e azienda con beneficio di entrambi. Il tirocinante acquisisce 

un’esperienza spendibile nel mercato del lavoro e arricchisce il proprio curriculum; 

l’azienda, invece, investe nella formazione di un’eventuale futura risorsa. Tutte le aziende, 

pubbliche e private possono ospitare tirocini. Per il tirocinante intraprendere questa 

esperienza non determina la perdita dello stato di disoccupazione.

COS’È IL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE
Il tirocinio di inclusione sociale è un percorso di orientamento, formazione e inserimento 
o reinserimento lavorativo finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia 
e la riabilitazione di persone prese in carico da un servizio pubbico competente.

A CHI SI RIVOLGE
Possono beneficiare di questo percorso:

• i soggetti disabili;

• i soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati;

• i richiedenti asilo;

• i titolari di protezione internazionale, umanitaria, speciale e sociale.

Sono esclusi i tirocini attivati in favore di persone con disabilità che consentono all’azienda 
di assolvere all’obbligo di assunzione (L. 68/99, art. 11).



COSA OFFRE 
E QUANTO DURA

Il tirocinio di inclusione sociale riconosce al partecipante un’indennità minima di 3,40 euro 
per ogni ora di attività svolta. La durata dei tirocini di inclusione sociale è di 12 mesi, proroga-
bili di ulteriori 12 mesi. Per le persone disabili la durata è di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24.

Sei interessato e vuoi saperne di più?
Portale tirocini della Regione Piemonte

DGR 42-7397, 07.04.2014 e s.m.i.

DGR 85-6277, 22.12.2017

COME ATTIVARLO
Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro del soggetto promotore, dell’azienda 
ospitante e del tirocinante, per la sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale e della 
Convenzione. In questo caso è anche importante il ruolo del servizio pubblico/soggetto del 
terzo settore che ha in carico il soggetto, che partecipa alla definizione del Progetto 
Formativo Individuale e redige inoltre un Progetto Individuale di Inclusione Sociale, per 
motivare la ragione dell’attivazione del tirocinio e indicare le competenze da acquisire 
in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Se sei un soggetto del servizio pubblico o del terzo settore e vorresti attivare un tirocinio 
extracurriculare per le persone che hai in carico, o se sei un’azienda che collabora con 
soggetti del servizio pubblico o del terzo settore sul territorio, puoi contattare il Centro per 
l’impiego, per definire al meglio e insieme, il percorso da attivare. L’azienda sarà poi tenuta 
ad effettuare la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.

Trova il tuo Centro per l’Impiego
In conformità con le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, 

alcuni servizi sono erogati solo a distanza, altri in presenza ma su appuntamento.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10/testounicocoordinato.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/52/attach/dgr_06277_1050_22122017.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/tirocini-extracurriculari
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=690&Itemid=238


CHI SIAMO
Agenzia Piemonte Lavoro (APL) è l’ente strumentale della Regione Piemonte incaricato 

di promuovere sul territorio le politiche attive del lavoro per cittadini e aziende. 

Suo obiettivo primario è favorire concretamente l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, 

garantendo i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi. A tal fine coordina e gestisce 

la rete dei Centri per l’impiego – gli uffici sul territorio regionale che erogano i servizi per 

il lavoro –, organizza IOLAVORO, nella duplice versione digitale e fieristica, e compie analisi 

e monitoraggi del mercato del lavoro. È inoltre impegnata nella promozione dell’inserimen-

to lavorativo delle fasce più vulnerabili della popolazione, nell’orientamento professionale 

e nella valorizzazione delle eccellenze giovanili attraverso l’organizzazione dell’edizione 

piemontese di WorldSkills, competizione in cui studenti ed esperti si sfidano mettendo alla 

prova le proprie competenze in diversi mestieri. 

APL è anche partner di Eures, la rete che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo. 

Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino
 011.2271111    011.2271161

www.agenziapiemontelavoro.it
apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Piemonte Lavoro aderisce alla Rete regionale contro le discriminazioni attraverso i Punti informativi 
presenti nei Centri per l’impiego e coordinati dai Nodi territoriali, istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 5/2016. 
Per informazioni consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro.

https://www.agenziapiemontelavoro.it
https://www.agenziapiemontelavoro.it
https://www.regione.piemonte.it/web/
https://www.iolavoro.org
https://www.worldskillspiemonte.it
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=214
https://www.facebook.com/APLpiemonte
https://twitter.com/APLpiemonte
https://www.linkedin.com/company/agenzia-piemonte-lavoro/
https://www.regione.piemonte.it/web/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni/legge-regionale-contro-discriminazioni#:~:text=La%20legge%20regionale%20n.,le%20norme%20generali%20dell'argomento.
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=237



