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Premessa 
 

Le attività di tirocinio e di stage stanno progressivamente coinvolgendo in modo sempre più 

incisivo i percorsi scolastici, in particolare quelli ad indirizzo tecnico-professionale ed i corsi 

accademici. L’alternanza formativa resta una pratica diffusamente presente nei corsi di 

formazione professionale, che hanno privilegiato tale metodologia come strumento principale 

della didattica, in quanto rappresenta un metodo interattivo per l’apprendimento di competenze 

specifiche e/o trasversali. Il tirocinio valorizza il momento orientativo favorendo il contatto fra i 

giovani - meno giovani e le imprese e, nel contempo, raccorda la formazione con il lavoro.  

Gli aspetti centrali dello stage si basano sulla necessità di una formazione più vicina al 

mondo delle imprese, sulla socializzazione della cultura dell’ambiente di lavoro e sull’opportunità 

di applicare le competenze acquisite durante la formazione ad una situazione concreta. 

Ne consegue che nell’ambiente lavorativo il giovane tirocinante può meglio definire la propria 

identità professionale, mentre l’azienda ne trae vantaggio potendo giovarsi della fase di pre-

selezione.  

Il titolo di studio non é più un indicatore sufficiente per entrare nel mercato del lavoro, è 

rilevante abbinarlo ad un'esperienza concreta di lavoro, pertanto lo stage contribuisce 

favorevolmente al dialogo tra formazione e lavoro. Le normative vigenti prevedono possibilità 

diverse di acquisire esperienza lavorativa escludendo l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato. 

Nel nuovo ordinamento scolastico, previsto dalla riforma Moratti, lo stage diventa anche 

curriculare nelle fasi di alternanza tra scuola e lavoro, misurato e valutato con pari dignità 

rispetto alle altre discipline. Questa novità comporta sia la formazione degli insegnanti, che 

dovranno preparare in aula lo stage e verificarne gli esiti, sia la disponibilità delle imprese che, 

in collegamento con le scuole, potranno offrire posti di stage.  

La recente riforma scolastica, tuttavia, nulla modifica in ordine ai tradizionali “tirocini 

formativi e d’orientamento” previsti dall’art. 18, della L. 196/97 e dal decreto di applicazione 

D.M. 142/98.  

Nel quadro di un’ampia strategia tesa a favorire i provvedimenti per l’occupazione, la sopra 

citata L. 196/97, nota come Legge Treu, continua ad individuare il tirocinio come mezzo su cui 

puntare per favorire l’inserimento al lavoro, in particolar modo dei giovani.  
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1. Uno scenario in continuo movimento 

1.1 La s tuaz one economica piemontesei i   

                                                

1

La ripresa economica nel corso dell’anno 2004 si è manifestata con estrema debolezza, 

preannunciando le difficoltà del 2005. Il bilancio dell’anno trascorso vede, per il Piemonte, la 

prosecuzione della crisi nell’industria, con una intensità non meno grave che nel 2003. 

L’economia regionale, come quella italiana, sta vivendo una metamorfosi per adattarsi alle 

nuove configurazioni produttive dovute dalla divisione internazionale del lavoro. Ciò spiega la 

caduta dell’occupazione manifatturiera e le crisi aziendali; mentre la crescita del terziario 

rappresenta un processo di qualificazione e diversificazione dell’economia. 

Nel 2004 sono risultate evidenti le difficoltà dell’economia piemontese (come quella di tutta 

Italia) a trovare un aggancio alla ripresa internazionale. 

Secondo le indagini Unioncamere della Regione Piemonte, la produzione dell’industria 

manifatturiera nel 2004 ha subito una contrazione piuttosto consistente, pari al -2,7%. 

L’occupazione, nonostante le difficoltà congiunturali, ha continuato invece ad aumentare. 

Nella media annua il Piemonte registra, nel 2004, una crescita dell’1,1% a fronte dello 0,7% a 

livello nazionale. L’incremento nel periodo si caratterizza per l’espansione del lavoro 

indipendente, mentre si riduce il lavoro dipendente. 

L’evoluzione del numero di occupati è ascrivibile alla crescita del terziario i cui addetti 

aumentano del 3,4%. Nel corso del 2004 i servizi potenziano l’occupazione con una prevalente 

caratterizzazione al lavoro femminile. Infatti il settore dei servizi alle imprese sembra apportare 

un contributo essenziale alla dinamica dell’economia regionale. 

Una parte della crescita dell’occupazione è inoltre dipesa sia dalla emersione di lavoro già 

esistente in forme irregolari, in seguito alle procedure di regolarizzazione di lavoro nero e degli 

stranieri extracomunitari, sia dall’intensificazione delle assunzioni a tempo determinato. Infatti 

attraverso le procedure di assunzione si desume una maggiore propensione all’instaurazione di 

rapporti contrattuali flessibili. 

Nel 2004 la CIG ha rappresentato con oltre 42 milioni di ore l’equivalente di 25.000 lavoratori 

sospesi dal lavoro, concentrati nei settori automobilistico e tessile, mentre sono cresciute le 

nuove iscrizioni alle liste di mobilità. Il numero delle aziende in crisi appare consistente specie, 

come già segnalato, nell’ambito dell’industria manifatturiera. 

Se non riparte il ciclo economico produttivo, non sarà semplice raggiungere un equilibrio fra 

la fase di recessione e quella di espansione, considerando anche che, allo scadere del 2005, gli 

effetti di compensazione, offerti dal settore delle costruzioni, andranno lentamente esaurendosi. 

 
1 Cfr. Piemonte economico sociale 2004. I dati e i commenti sulla regione. Istituto di Ricerche Economico-Sociali del 
Piemonte. 
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1.2 Stage, obbligo formativo e nuovo s stema scolastico i

Attraverso la legge Biagi e la riforma Moratti l’alternanza scuola-lavoro entra a far parte della 

didattica scolastica e si propone come chiave di accesso al mercato del lavoro. Qualunque scelta 

faccia un giovane, lavorare o studiare, liceo piuttosto che istituto professionale, avrà 

l’opportunità di rientrare in una modalità di alternanza scuola/lavoro (apprendistato, stage, 

impresa formativa). 

La legge Moratti 53/03 conferma l’obbligo formativo, che consiste nell’obbligo per i ragazzi di 

proseguire gli studi o le attività formative fino ai 18 anni. L’art. 2 della stessa legge sancisce la 

possibilità per gli studenti, di qualsiasi canale scolastico formativo (sia nel sistema dei licei che 

in quello dell’istruzione e formazione professionale) di conseguire i diplomi e le qualifiche in 

alternanza scuola-lavoro o tramite l’apprendistato. 

L’art. 4 della legge in questione considera l’alternanza scuola-lavoro come modalità di 

realizzazione del percorso formativo che è progettata, attuata e valutata dall’istituzione 

scolastica in collaborazione con le imprese, con le associazioni di rappresentanza e con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Per alternanza scuola-lavoro si intende la possibilità di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 

18 anni, attraverso un susseguirsi di periodi di studio nella struttura scolastica e di periodi di 

lavoro nelle imprese.  

Gli strumenti dell’alternanza (per gli studenti dei licei, degli istituti professionali o quanti 

seguono corsi integrativi fra i due sistemi) sono gli stage o tirocini presso soggetti disposti ad 

accogliere gli studenti. 

Sulla strada dell’intreccio tra scuola e lavoro, lo stage si configura come un inserimento 

temporaneo di un giovane, normalmente ancora impegnato nel ciclo scolastico formativo 

all’interno del mondo produttivo, allo scopo di completare/integrare la sua preparazione, 

creargli un contatto e fornirgli un addestramento pratico.  

Gli stage non costituiscono un rapporto individuale di lavoro e si svolgono sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica, che deve garantire la presenza di un proprio tutor (oltre 

quello aziendale). 

Gli altri strumenti dell’alternanza, per i giovani fino ai 18 anni, sono l’apprendistato e i 

contratti di inserimento al lavoro, sempre accompagnati da momenti di formazione di cui è 

responsabile, in questi casi, il datore di lavoro. 

-Lo stage in azienda 

Lo stage in azienda costituisce la fase pratica della formazione individuale all’interno di un 

percorso formativo. Tale fase pratica è finalizzata a conoscere la realtà aziendale ed acquisire le 

competenze professionali. 

Gli stage e/o tirocini adottano la regolamentazione del D.M. 142/98, che chiarisce ambiti e 

modalità applicative dell’art. 18 della legge 196/97. 
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La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attuazione di uno 

stage, chiarisce che la finalità è quella di realizzare esperienza formativa e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Mettere a disposizione posti di stage rappresenta per le aziende un’esperienza che richiede 

un certo impegno ma che presenta indubbi vantaggi, sia dal punto di vista generale che da 

quello pratico/operativo. 

-Crediti formativi 

La legge prevede a favore degli studenti che il periodo di stage possa avere uno specifico 

valore all’interno dei percorsi di studio. Infatti in base al D.P.R. 323/98 art. 12, al D.M. 34/99 e 

all’art. 18, comma 1, lettera f) della Legge 196/97 lo stage viene considerato come credito 

formativo. Tale credito formativo, consistente in una qualificata esperienza, debitamente 

documentata e coerente con il tipo di studi, è uno degli elementi che costituiscono il credito 

scolastico e permette allo studente di ottenere un punteggio, che si aggiunge a quello riportato 

dal maturando alla prova di esame. 

A livello universitario il modo di convertire l’esperienza di stage in crediti è lasciato 

all’autonomia delle singole università. 

-Possibilità di scelta 

Dopo il primo ciclo di scuola, a 14 anni, lo studente è chiamato a scegliere tra un indirizzo di 

studi (liceo o istituto tecnico) oppure di formazione professionale (corsi regionali). 

Il sistema dei licei comprende otto indirizzi: artistico, classico, economico, linguistico, 

musicale-coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. 

Tutti i licei hanno durata quinquennale e l’iter liceale si conclude con l’esame di stato, il cui 

superamento è necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale, 

coreutica (il conservatorio è stato promosso ad università). L’ammissione al quinto anno 

prevede inoltre l’accesso all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 

La formazione professionale ha, invece, una durata variabile dai tre ai cinque anni. Dopo i 

tre anni si ottiene una prima qualifica, riconosciuta a livello nazionale ed europeo, spendibile nel 

mondo del lavoro. 

Se lo studente decide di continuare a studiare può conseguire ulteriori qualifiche, che gli 

permettono di trovare un’occupazione o accedere ai corsi IFTS. Dopo quattro anni, 

frequentando un anno di preparazione all’esame di stato, il giovane può anche decidere di 

iscriversi all’università.  

Ne deriva che per i quindicenni si presentano le seguenti possibilità: 

- proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore; 

- frequentare corsi di formazione professionale regionali; 

- avviarsi all’apprendistato; 

- svolgere percorsi integrati di istruzione e formazione. 

Se i primi due percorsi sono scolastici, gli altri sono indirizzati direttamente al lavoro, pur 

proseguendo con attività formative fino ai 18 anni. 
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-Apprendistato 

Alla fine del primo anno delle scuole superiori a tutti gli studenti, che non intendono 

continuare gli studi, viene rilasciato un certificato che descrive le competenze acquisite. 

Tale documento dovrà valere come credito da spendere in attività di formazione ed 

istruzione obbligatorie (l’obbligo formativo non è da dimenticare anche quando si lavora). 

I centri per l’impiego sono responsabili della gestione dell’obbligo, riceveranno dalle scuole i 

nomi degli studenti e nomineranno i tutor per orientarli sui percorsi formativi a loro 

disposizione. Il datore di lavoro che assume l’apprendista dovrà preoccuparsi anche di fargli 

svolgere corsi di istruzione e di aggiornamento. 

-Percorsi integrati 

Una soluzione intermedia per i giovani che non intendono abbandonare definitivamente la 

scuola è quella dei percorsi integrati di istruzione e formazione. 

Si tratta di percorsi progettati e realizzati in collaborazione fra istituti superiori ed enti di 

formazione professionale convenzionati, che permettono, alla fine dei cinque anni regolari di 

studio, di conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, unitamente ad una qualifica 

professionale e alla certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale o 

direttamente nel mondo del lavoro. 
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1.3 T roc ni est v  i i i i

i  

I tirocini estivi di orientamento sono stati introdotti dall’art. 60 del D. Lgs. 276/03, di 

attuazione della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro (legge Biagi). 

Si tratta di tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di adolescenti o giovani 

regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni grado 

ed ordine, con fini orientativi e di addestramento pratico. 

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n° 50 del 2005, accogliendo il ricorso delle 

regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 60 del D. 

Lgs. 276/03 che disciplina i tirocini estivi di orientamento, poiché tale materia, riguardando la 

formazione professionale e non i rapporti di lavoro, è di competenza esclusiva delle regioni. 

Pertanto la tipologia applicabile continua ad essere quella dei tirocini formativi e 

d’orientamento previsti dall’art. 18 della legge 196/97 e dal D.M. 142/98. 

I tirocini possono essere svolti nel periodo compreso tra la fine dell’anno 

accademico/scolastico e l’inizio del successivo. Possono essere svolti da studenti adolescenti (tra 

i 15 e i 18 anni) e giovani (tra i 18 e i 25 anni, si ritiene 29 anni se universitari) iscritti 

regolarmente all’università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado. 

1.4 Tiroc ni Sud-Nord Nord-Sud 

Il D.M. del 22/01/2001 ha previsto la mobilità interregionale per l’attuazione di progetti di 

tirocinio a favore dei giovani del Sud presso imprese di regioni del Nord. Le regioni del Sud e 

quelle del Nord si accordano fra loro per proseguire i seguenti obiettivi: 

- facilitare gli insediamenti professionali di persone senza occupazione e favorire 

l’incontro fra domanda e offerta di lavoro; 

- promuovere e rafforzare le collaborazioni istituzionali e/o associative; 

- dare priorità all’inserimento professionale e al miglioramento delle condizioni di 

transizioni al lavoro dei soggetti deboli. 

Il successivo D.M. del 18 marzo 2005 ha ripartito le risorse necessarie per l’integrazione e lo 

sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi e d’orientamento, inseriti in 

processi di mobilità geografica tra le regioni aderenti, dando avvio all’attuazione dell’Accordo 

Quadro del 2/10/2003 tra la Direzione Generale per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione 

ed il Coordinamento Tecnico delle Regioni – settore Lavoro e Formazione Professionale.  

L’Accordo Quadro si basa sul rifinanziamento dei tirocini formativi in mobilità interregionale e 

dell’azione di sistema a sostegno della mobilità del lavoro e delle imprese Sud-Nord-Sud, 

attraverso la formulazione di un unico programma quadro integrato (“Programma-Quadro per la 

integrazione e sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di 

mobilità geografica”). 

Il sopra citato decreto attribuisce alla Regione Piemonte la somma di Euro 614.849,65 per la 

messa in opera di tirocini formativi in mobilità geografica; si intende avviare 80 giovani, 
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provenienti dalle regioni del Sud, presso aziende di cinque province piemontesi coinvolte: 

Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Verbania.  

Gli interventi, organizzati per progetti, vengono gestiti dai centri per l’impiego competenti 

per territorio. 

Il progetto punta ad un aumento delle possibilità di occupazione del soggetto tirocinante 

tramite l’acquisizione di competenze, basandosi anche sulla conoscenza e collaborazione 

reciproca fra il giovane e l’impresa. 

Perché ciò si realizzi è necessario che le province coinvolte, attraverso i centri per l’impiego, 

garantiscano nella regione accogliente la candidatura dei datori di lavoro e l’abbinamento 

tirocinante-azienda ospitante con il relativo progetto di tirocinio.  

L’attuazione dei tirocini formativi è supportata anche da forme di assistenza tecnica come 

l’accoglienza ed il sostegno logistico (vitto, alloggio, viaggio).  

Al fine di ottimizzare l’inserimento sociale del tirocinante si è pensato di ricorrere al 

“facilitatore sociale”, questi è la figura specialistica che presidia le competenze sociali e avrà il 

compito di promuovere attività di integrazione e socializzazione durante il soggiorno, nonché di 

provvedere alla soluzione residenziale del tirocinante. 
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2. Le peculiarità del tirocinio 

2 1 Ob ettiv  de  tiroc nio . i i l i

i i

i i

i

La “collocazione lavorativa” attraverso il tirocinio diventa un’occasione per la verifica e lo 

sviluppo delle competenze apprese in aula o per l’acquisizione di nuove capacità professionali. 

Lo scopo della preparazione è quello di offrire ai tirocinanti, mediante un loro attivo 

coinvolgimento, le conoscenze e gli strumenti utili ad avviarsi con consapevolezza 

all’inserimento in azienda, che rappresenta il momento cruciale del tirocinio. Perché ciò si 

realizzi è necessario che durante la progettazione vengano definite le finalità generali, 

l’articolazione, la durata, l’ubicazione e le peculiarità metodologiche del tirocinio stesso. 

L’attenzione va pertanto centrata nella realizzazione del progetto formativo, che vede coinvolti 

l’azienda ospitante, l’ente promotore ed il giovane da inserire. Tuttavia è da tener presente che 

se l’esperienza sul luogo di lavoro risulta negativa, per quanto buona e completa sia stata la 

preparazione in fase di progettazione, il tirocinio non vede raggiunti i suoi obiettivi. 

Il progetto formativo deve tener conto di aspetti sia teorici che operativi, alcuni dei quali è 

opportuno esplicitare nel modello di convenzione, i principali sono: 

�� obiettivi, contenuti, fasi; 

�� area d’inserimento del giovane, orario giornaliero di presenza del tirocinante, servizi a 

sua disposizione, durata complessiva dell’esperienza; 

�� nominativo del responsabile aziendale e dell’ente promotore (il tutor) ai quali rivolgersi 

per qualsiasi problema dovesse sorgere durante la permanenza in azienda. 

2.2 Le t pologie del t rocinio 

Nello scenario delle diverse modalità d’attivazione del tirocinio è utile precisare i contenuti e 

le relative finalità.  

Si definisce tiroc n o orientativo quella tipologia che è in grado di offrire al soggetto 

coinvolto elementi base di cultura lavorativa per facilitare le sue scelte professionali. Si tratta in 

genere di azioni integrative al percorso scolastico, che mettono l’allievo in contatto diretto con il 

mondo del lavoro. Tale intervento viene promosso durante le vacanze estive a favore di un 

adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un istituto 

scolastico o università, con fini orientativi o di addestramento pratico.  

Il tiroc nio formativo consiste in un’esperienza destinata a fornire al tirocinante una 

maggiore preparazione professionale, finalizzata all’approfondimento di conoscenze e 

informazioni relative ad uno specifico ambito lavorativo, allo scopo di verificare, integrare o 

rielaborare quanto appreso in aula. Il tirocinio formativo viene prevalentemente utilizzato 

nell’ambito dei corsi di formazione professionale e nell’ambito universitario. In quest’ultimo può 

essere inserito sulla base di un progetto di studio o tesi sperimentale, oppure come parte 

curriculare del piano di studi. 
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Il tiroc nio di pre- nserimento consente invece al giovane di esercitare direttamente uno 

specifico ruolo professionale prima dell’inserimento lavorativo vero e proprio. In questi casi il 

tirocinio si colloca, preferibilmente, al termine dell’attività formativa corsuale o del ciclo di studi 

secondari e viene promosso anche a favore dei soggetti disoccupati, inoccupati e iscritti alle 

liste di mobilità. 

i i

i 

l

 

2.3 I soggett promotori 

I soggetti promotori sono gli enti che procedono all’attivazione del tirocinio: attraverso loro 

viene sottoscritta la convenzione tra l’azienda ospitante ed il tirocinante, corredata dal progetto 

formativo e d’orientamento.  

Gli enti promotori, con il compito di organizzare e gestire il tirocinio, sono: 

- le università; 

- gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici; 

- i provveditorati agli studi;  

- le istituzioni scolastiche statali e non che rilasciano titoli di studio con valore legale; 

- i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o 

d’orientamento;  

- le comunità terapeutiche; 

- gli enti ausiliari;  

- le cooperative sociali;  

- i servizi d’inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 

- le istituzioni formative private, senza scopo di lucro, autorizzate dalla Regione;  

- i centri per l’impiego. 

Ai sensi del D.M. 142/98, di applicazione della L. 196/97, art. 18, i soggetti promotori hanno 

l’obbligo di trasmettere le convenzioni stipulate alla Regione, all’Ispettorato del Lavoro ed alle 

Rappresentanze sindacali e aziendali, oppure, in mancanza di queste, agli Organismi locali dei 

sindacati maggiormente rappresentativi.  

La Regione Piemonte, ai fini di monitoraggio, ha pensato di raccogliere le convenzioni 

attraverso un sistema informatico, gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro, consentendo così ai 

soggetti promotori una gestione facilitata delle fasi di avvio del tirocinio per l’adempimento dei 

loro obblighi.  

2.4 I  tutor 

Fattore rilevante, ai fini dell’esito del tirocinio, è l’abbinamento tirocinante/azienda, 

assicurando la massima coerenza tra progetto formativo e competenze teorico-pratiche del 

soggetto. 

Durante lo svolgimento del tirocinio, le figure di rilievo si identificano in quelle del tutor 

promotore e del tutor aziendale, con ruoli diversi ma complementari. Il tutor promotore 

provvede affinché il tirocinio garantisca il raggiungimento degli obiettivi orientativi/formativi cui 
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è rivolto, in particolare un soddisfacente conseguimento delle competenze; il tutor aziendale

collabora alla fase attiva del progetto per la realizzazione dell’apprendimento sul lavoro. 

 

l i i

                                                

Il tutor promotore ha inoltre il compito di: 

�� gestire le attività relative alla preparazione, assistenza e monitoraggio del tirocinio con 

conseguente valutazione; 

�� progettare la permanenza in azienda, stendendo per ciascuno studente il progetto 

formativo di tirocinio, individuando insieme al responsabile aziendale le attività che verranno 

svolte nel periodo di presenza nel luogo di lavoro e le competenze apprese nel percorso 

formativo; 

�� procedere all’abbinamento studente/azienda; 

�� intervenire per far fronte a momenti di difficoltà personale dei tirocinanti; 

�� predisporre le attività inerenti il momento di accoglienza in azienda; 

�� condurre le attività progettate. 

Il tutor aziendale, figura chiave per la realizzazione delle attività di tirocinio, ha il compito di: 

�� condividere con il tutor promotore la stesura del progetto formativo di tirocinio; 

�� accogliere il tirocinante in azienda e curare gli aspetti relativi al suo inserimento 

(presentazione della struttura aziendale, individuazione della varie aree o comparti, 

descrizione delle operazioni lavorative previste nel settore in cui il soggetto dovrà operare); 

�� affiancare il tirocinante nel percorso di apprendimento in azienda, favorendo la verifica 

e lo sviluppo delle competenze, collegate al profilo professionale o all’area disciplinare di 

riferimento; 

�� raccordarsi con il tutor promotore per agevolare lo svolgimento degli incontri di 

assistenza e delle attività di monitoraggio; 

�� segnalare al responsabile del tirocinio eventuali imprevisti o nuove richieste; 

�� partecipare all’attività di valutazione dell’esperienza acquisita dal tirocinante. 

2.5 I  t roc nante 

Il tirocinio formativo e d’orientamento può essere effettuato da tutti i soggetti che abbiano 

assolto l’obbligo scolastico. Possono essere avviati sia giovani studenti che adulti in cerca di 

occupazione. E’ inoltre possibile attivare un tirocinio anche nei confronti di cittadini comunitari 

che effettuino esperienze professionali in Italia, nonché cittadini extracomunitari in Italia con 

regolare permesso di soggiorno2. 

Nonostante il tirocinio non sia considerato, per espressa disposizione di legge, come un 

rapporto di lavoro subordinato è prassi comune tracciare in linea generale quelli che sono i 

diritti e i doveri dei soggetti inseriti.  

Il tirocinante deve essere messo nelle condizioni di conoscere l’organizzazione del lavoro, le 

procedure, le tecnologie impiegate, per affrontare con la massima efficacia l’inserimento nel 

 
2 Cfr. art. 8, D.M. n. 142/98. 
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nuovo ambiente lavorativo; per contro è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i 

processi produttivi e qualsiasi altra informazione legata all’andamento dell’azienda.  

Non sussistono obblighi retributivi da parte delle imprese ospitanti che, tuttavia, solitamente 

predispongono borse di studio allo scopo di incentivare i soggetti in tirocinio a trarre il massimo 

profitto dall’esperienza. 
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3. I tirocini in Piemonte nel 2004 

3.1 I soggett promotori i 

Esaminando le tabelle relative ai promotori è utile ricordare che un soggetto promotore, una 

volta effettuata la registrazione sul web tirocini (dell’Agenzia Piemonte Lavoro per conto della 

Regione), permane nel database e, con la stessa password assegnata, può trasmettere più 

convenzioni senza rinnovare il proprio codice d’accesso. 

Ne consegue che di anno in anno il numero dei promotori iscritti, o che si iscrivono, non 

corrisponde al numero dei tirocini avviati. Ad esempio se nel 2002 risultavano all’incirca 70 i 

nuovi promotori iscritti, il numero totale dei tirocini attivati era di 4.402; nel 2003 i promotori 

aggiunti erano soltanto 8 e gli inserimenti risultavano 5.327. 

La tabella sotto riportata indica che anche nel 2004 si sono registrati nuovi promotori, 

esattamente 27; da quando è attivo il sistema informatizzato, il totale dei promotori è di circa 

300 unità.  

 

Tab. 1 Soggetti promotori iscritti nel 2004 

Promotore val. ass. val. % 

Centro per l'impiego 1 3,70 
Cooperativa sociale 2 7,41 

Ente ausiliario 1 3,70 
Ente di formazione 18 66,67 

Istit. scol. non statale 1 3,70 
Istituzione scolastica statale 2 7,41 

S.I.L. 1 3,70 
Università 1 3,70 

Totale 27 100,00 

 

Dal grafico riportato nella pagina seguente, gli enti di formazione (30,33%) e le istituzioni 

scolastiche statali (28,33%) sono i promotori più numerosi registrati nel sistema on line, seguiti 

dai centri per l’impiego (13,66%). Anche nel 2003 questi tre soggetti erano ai primi posti 

rispetto agli altri enti, con un sorpasso delle agenzie di formazione sulle istituzioni scolastiche. 
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Grafico 1 Soggetti promotori iscritti dal 2001 al 2004 
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In ordine alle iscrizioni degli enti promotori per area geografica, le tre province capofila 

sono: Torino, Cuneo ed Alessandria. La situazione appare analoga a quella del 2003.  

Nelle province di Torino e Alessandria si rispecchia la tendenza generale che vede iscriversi 

maggiormente gli enti di formazione quali promotori; a Cuneo il numero più elevato è, invece, 

tra gli istituti scolastici. 

 

Tab. 2 Soggetti promotori iscritti dal 2001 al 2004 divisi per provincia 

Province 

Promotori 
AL AT BI CN NO TO VB VC Tot. Piemonte Altre3 

Totale 
compl. 

Incongruo 1  1 2 1 7   12 1 13 

Centro per l'impiego 7 2 1 7 2 17 1 3 40 1 41 

Comun. terapeutica    2  1   3  3 

Cooperativa sociale    1 1 12   14 1 15 

Ente ausiliario 1     2   3 1 4 

Ente di formazione 18 3 3 9 7 40 2 4 86 5 91 

Istit. istru. univ. non stat. 3     3   6  6 

Istit. istru. univer. stat. 1        1 2 3 

Istituz. scolast. stat.         0 1 1 

Istituz. scolas. non stat.         0 1 1 

Istituz. scol. stat. 4 3 5 27 8 27 2 8 84  84 

S.I.L. 1   5  14 3 1 24 1 25 

Università 3    1 7  1 12 1 13 

Totale 39 8 10 53 20 130 8 17 285 15 300

                                                 
 3 Si tratta di province (AN, BA, BO, EE, FE, GE, LI, MI, PA, PD, RE, RM, VE) di provenienza dei promotori non ubicati su

territorio piemontese ma che inseriscono giovani in aziende ospitanti con sedi operative in Piemonte. 
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3.2 Gli inserimenti in t rocin o i i

Le tabelle degli avviamenti rilevano nel 2004 un totale di 8.117 inserimenti. Dai risultati 

emerge che i tirocini in prevalenza vengono promossi dalle istituzioni scolastiche, università e 

centri per l’impiego, evidenziando una differenza di tendenza fra due teorie opposte di visione e 

utilizzo del tirocinio. La prima è quella che lo considera come mezzo prevalentemente didattico 

e come alternanza o conclusione di un percorso scolastico/formativo, in genere rivolto a 

soggetti in età scolare. L’altra è quella che mette in risalto la valenza pratica ed il fine lavorativo 

del tirocinio, ritenuto strumento di pre-inserimento e ponte di passaggio al mondo del lavoro. 

In linea generale gli enti promotori che hanno avviato il maggior numero di tirocini sono, 

come già riscontrato nel 2003, i centri per l’impiego, con una percentuale del 57,68%, seguono 

in misura inferiore le istituzioni scolastiche statali con il 20,19% e gli enti di formazione con il 

17,61%. 

 

Tab. 3 Inserimenti per soggetti promotori e genere dei tirocinanti 

Sesso 
F M Promotore 

val. ass. val. % val. ass. val. % 
Tot. val. % 

Centro per l'impiego 2850 60,87 1832 39,13 4682 57,68 
Cooperat. sociale 18 40,00 27 60,00 45 0,55 

Comun. terapeutica 1 12,50 7 87,50 8 0,10 
Ente ausiliario 1 50,00 1 50,00 2 0,02 

Ente di formazione 632 44,23 797 55,77 1429 17,61 
Istit. scol. non statale 2 50,00 2 50,00 4 0,05 

Istit. scol. statale 800 48,81 839 51,19 1639 20,19 
Servizio inserim. lavorat. 94 45,19 114 54,81 208 2,56 

Università 69 69,00 31 31,00 100 1,23 
Totale 4467 55,03 3650 44,97 8117 100,00 

 

Analizzando gli inserimenti per provincia, Biella e Verbania sembrano maggiormente 

orientate verso la valenza formativa del tirocinio, primeggiando quali promotori le istituzioni 

scolastiche statali per il 65,79% nella prima, e per il 51,52% nella seconda; di contro nelle 

province di Vercelli ed Asti la percentuale più alta di avviamenti è data dai centri per l’impiego 

con circa l’80%; simile situazione risulta ad Alessandria, Novara e Torino con un valore tra il 50 

ed il 60%. A Cuneo, invece, la distribuzione tra centri per l’impiego ed istituzioni scolastiche é 

più proporzionata. 
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Tab. 4 Inserimenti per soggetti promotori e provincia 

Provincia 
Promotore 

AL AT BI CN NO TO VB VC Altro 
Tot. 

Centro per l'impiego 258 427 161 714 229 2464 164 265  4682 
Cooperativa sociale      45    45 
Comun. terapeutica      8    8 

Ente ausiliario      2    2 
Ente di formazione 122 39 22 171 97 775 42 25 136 1429 

Istit. scol. non statale      4    4 
Istit. scol. statale 71 18 352 571  368 237 22  1639 

S.I.L. 30   9  152 17   208 
Università 21    70   9  100 

Totale 502 484 535 1465 396 3818 460 321 136 8117
 

Nella tab. 5 sotto riportata la situazione cambia rispetto a quella precedente (tab. 4), perché 

se prima le percentuali venivano calcolate sul totale degli avviamenti realizzati nelle 

singole province, ora in quest’ultima tabella le percentuali vengono calcolate sul totale dei 

tirocini attivati da ogni singolo ente promotore. Risulta infatti che gli enti di formazione 

della provincia di Torino effettuano inserimenti per il 54,23%, i centri per l’impiego per il 

52,63%, le istituzioni scolastiche per il 22,45%. A Cuneo la situazione si ribalta: la percentuale 

di inserimenti da parte dei centri per l’impiego è del 15,25%, quella degli enti di formazione (più 

bassa) è dell’11,97%, mentre cresce la percentuale degli avviamenti registrati dalle istituzioni 

scolastiche con il 34,84%.  

Un dato comune (come già indicato) è che in tutte le otto province, sono i centri per 

l’impiego, le agenzie formative e le istituzioni scolastiche statali a favorire il maggior numero di 

tirocini.  

 

Tab. 5 Percentuali di inserimenti per provincia e soggetti promotori 

Promotori 

Provincia Centro per 
l'impiego Ente di formaz. Istit. scol. stat. 

AL val. ass. 258 122 71 
AL val. % 5,51 8,54 4,33 

AT val. ass. 427 39 18 
AT val. % 9,12 2,73 1,10 

BI  val. ass. 161 22 352 
BI val. % 3,44 1,54 21,48 

CN  val. ass. 714 171 571 
CN val. % 15,25 11,97 34,84 

MI val. ass.  62  
MI val. %  4,34  

NO val. ass. 229 97  
NO val. % 4,89 6,79  
RE val. ass.  74  
RE val. %  5,18  

TO val. ass. 2464 775 368 
TO val. % 52,63 54,23 22,45 

VB val. ass. 164 42 237 
VB val. % 3,50 2,94 14,46 

VC val. ass. 265 25 22 
VC val. % 5,66 1,75 1,34 

Totale 4682 1429 1639 
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3.3 I tirocinanti 

I tirocinanti avviati nel 2004 sono stati 8.117, si rileva un aumento del 35% in base all’anno 

precedente.   

Per quel che concerne la suddivisione per genere, le donne rappresentano il 55% degli 

inserimenti contro il 45% degli uomini. La distanza tra i due valori non è notevole ed è la stessa 

che aveva già caratterizzato la distribuzione degli anni passati. 

 

Grafico 2 Tirocinanti per genere 
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Nella distribuzione per età, tenendo conto delle differenze di genere, il sesso maschile 

primeggia su quello femminile solo nella fascia dai 15 ai 20 anni; nelle altre fasce è costante la 

presenza maggioritaria delle donne. 

In relazione al numero di inserimenti per età, i giovanissimi (15-20 anni maschi e femmine), 

sono quelli che in misura più elevata utilizzano lo strumento del tirocinio. La percentuale tende 

a decrescere nelle due fasce intermedie (21-26, 27-32), aumentando leggermente del 4% nelle 

fasce oltre i 32 anni. 

  

Tab. 6 Tirocinanti per genere e classi d’età 

Età 
da 15 a 20 da 21 a 26 da 27 a 32 oltre 32 

Tot. 
Sesso 

val. ass. % riga val. ass. % riga val. ass. % riga val. ass. % riga val. ass. % riga 

F 1511 33,83 1265 28,32 801 17,93 890 19,92 4467 100,00 

M 1773 48,58 729 19,97 460 12,60 688 18,85 3650 100,00 

Totale 3284 40,46 1994 24,57 1261 15,54 1578 19,44 8117 100,00 
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Delineando le caratteristiche per status dei tirocinanti, il 65,05% è costituito da persone 

prive di occupazione, suddivise fra disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità; seguono i 

soggetti in obbligo scolastico e/o formativo (24,79%), in coda le persone svantaggiate (8,13%) 

e gli studenti post laurea (1,52%) e post diploma (0,52%).  

Approfondendo l’analisi per status e genere, i maschi sono più numerosi rispetto alle donne 

nel campo studenti in obbligo formativo. Questo dato è in linea con la suddivisione per genere e 

classi d’età (cfr. tab. 6) che vede i maschi primeggiare rispetto alle donne nella fascia 15-20; è 

invece in contraddizione con il raggruppamento per genere sul totale dei tirocinanti (cfr. graf. 

2). 

 

Tab. 7 Tirocinanti per status e genere 

Genere 
Status Raggr. 

Status F M 
Tot. Tot. 

compl. Tot. % 

Disoccupato 2265 1197 3462 

Inoccupato 1010 787 1797 

Lavoratore mobilità 

Se
nz

a 
oc

cu
pa

z.
 

16 5 21 

5280 65,05 

Alcolista 1 3 4 

Condannato 44 245 289 

Disabile 159 184 343 

Minore diff. fam. 1 9 10 

Sogg. tratt. psichiatr. 1 10 11 

Tossicod. 

Pe
rs

on
e 

  
sv

an
ta

gg
ia

te
 

3  3 

660 8,13 

Stud. scuola sec. 651 751 1402 

Stud. ist. prof. Stato 143 177 320 

Stud. corsi form. prof. St
ud

. i
n 

ob
bl

. f
or

m
. 

72 218 290 

2012 24,79 

Stud. post dipl. 17 18 35 

Stud. corsi spec. post dipl.  2 2 

Stud. IFTS St
ud

. p
os

t 
di

pl
om

a 

4 1 5 

42 0,52 

Stud. dipl. univ. 16 10 26 

Stud. post laurea 8 4 12 

Stud. corsi spec. univ. 1  1 

Stud. dottorato ricerca St
ud

. l
au

re
a 

e 
po

st
-la

ur
ea

 

55 29 84 

123 1,52 

Totale 4467 3650 8117 8117 100,00

 

Considerando la tab. 8 in relazione al livello di istruzione, la percentuale più alta è 

nell’obbligo scolastico (40,35%) comprendendo sia persone adulte che giovani studenti i quali, 

al termine della scuola media inferiore, sono tenuti a scegliere se continuare gli studi o 

intraprendere il percorso formativo. Il diploma di scuola media superiore raggiunge un valore 

del 29,86%; sono insignificanti, non raggiungendo nemmeno l’1% di presenze, le percentuali 

del diploma professionale, dei corsi specialistici post diploma e dei titoli post laurea.  

I giovani che hanno conseguito la certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica 

Superiore) rappresentano il 4,47% delle collocazioni in tirocinio, quelli in possesso della qualifica 

professionale il 6,40%, l’obbligo formativo l’8,93%, la laurea tradizionale l’8,29%.  
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Tab. 8 Tirocinanti per livello d’istruzione e genere 

Sesso 

F M Livello d'istruzione 

val. ass. % colon. val. ass. % colon. 

Totale 

Obbl. scol. 1649 36,92 1627 44,58 3276 

Dipl. profess. 16 0,36 7 0,19 23 

Qual. profess. 272 6,09 248 6,79 520 

Obbl. form. 341 7,63 384 10,52 725 

Dipl. media sup. 1536 34,39 888 24,33 2424 

Corsi spec. post diploma 19 0,43 7 0,19 26 

IFTS 105 2,35 258 7,07 363 

Laurea 473 10,59 200 5,48 673 

Laurea trienn. 50 1,12 28 0,77 78 

Titoli post laurea 6 0,13 3 0,08 9 

Totale 4467 100,00 3650 100,00 8117

 

Incrociando l’età e il livello d’istruzione va da se che l’obbligo scolastico e il diploma di scuola 

media superiore siano elevati nelle fasce dai 15 ai 20 e dai 21 ai 26 anni. Nella classe oltre i 32 

anni, è elevata la presenza di persone con il solo obbligo scolastico (66,98%), mentre nella 

precedente, dai 27 ai 32, si evidenzia una distribuzione proporzionata sui tre livelli: obbligo 

scolastico (29,81%), diploma scuola superiore (28,70%), laurea (30,53%). 

 

Tab. 9 Tirocinanti per classi d’età e livello d’istruzione 

Livello d’istruzione 

Età Obbl. 
scol. 

Dipl. 
profess. 

Qual. 
profess. 

Obbl. 
form. 

Dipl. 
media 
sup. 

Corsi 
spec. 
post 

diploma 

IFTS Laurea Laurea 
trienn. 

Titoli 
post 

laurea 
Totale 

da 15 a 20 1416 6 254 611 646 4 345 0 2 0 3284 
da 21 a 26 427 9 105 44 1114 18 12 223 41 1 1994 
da 27 a 32 376 4 67 28 362 1 3 385 29 6 1261 

oltre 32 1057 4 94 42 302 3 3 65 6 2 1578 
Totale 3276 23 520 725 2424 26 363 673 78 9 8117
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I dati della tab. 10 rilevano che nello status disoccupato, inoccupato e lavoratore in mobilità 

il livello d’istruzione è distribuito equamente tra l’obbligo scolastico ed il diploma di scuola media 

superiore. Le persone svantaggiate sono invece in possesso del solo obbligo scolastico. 

Sul totale dei tirocinanti avviati, come già indicato, la presenza di studenti, sia in obbligo 

scolastico/formativo che diplomati o laureati, è del 27% circa. 

 

Tab. 10 Tirocinanti per status e livello d’istruzione 

Livello d'istruzione 

Status Obbl. 
scol. 

Dipl. 
prof. 

Qual. 
prof. 

Obbl. 
form. 

Dipl. 
media 
sup. 

Corsi 
spec. 
post 
dipl. 

IFTS Laurea Laur. 
trienn. 

Titoli 
post 

laurea 

Tot. 

Disoccupato 1292 12 230 90 1284 19 6 404 46 1 3384 

Inoccupato 669 6 131 40 637 3 5 229 27 4 1751 

Lavoratore mobilità 9  2  10      21 

Alcolista 4          4 

Condannato 259  2 4 22  1    288 

Disabile 242 1 19 22 51 1  2   338 

Minore diff. fam. 9   1       10 

Sogg. tratt. psichiatr. 11          11 

Tossicod. 3          3 

Stud. scuola sec. 503 2 41 295 228  3324    1401 

Stud. ist. prof. Stato 99  38 183       320 

Stud. corsi form. prof. 132  51 86 19   2   290 

Stud. post dipl. 1   1 13 1 19    35 

Stud. corsi spec. post dipl.     2      2 

Stud. IFTS 1    4      5 

Stud. dipl. univ. 1    23 2     26 

Stud. post laurea        7 1 4 12 

Stud. corsi spec. univ.        1   1 

Stud. dottorato ricerca 2 2 1  74   3 1  83 

Totale 3237 23 515 722 2367 26 363 648 75 9 79855

                                                 
4 Incongruenza dati. 
5 Missing di alcuni dati. 
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Se è ovvio che gli studenti in obbligo scolastico/formativo predominano nella fascia d’età dai 

15 ai 20, in quella dai 21 ai 26 i disoccupati possono essere anche studenti o semplicemente 

persone alla ricerca di occupazione, mentre nella fascia oltre i 32 si presume che si tratti 

soprattutto di adulti disoccupati.  

E’ anche da sottolineare che le persone svantaggiate, in particolare le persone condannate a 

pene detentive e i disabili, sono maggiormente concentrate nella fascia oltre i 32 anni. 

 

Tab. 11 Tirocinanti per status e classi d’età 

Età 
Status Raggr. 

Status 15 - 20 21 - 26 27 - 32 oltre 32 
Tot. compl. 

Disoccupato 523 1122 816 1001 

Inoccupato 730 637 282 148 

Lavoratore mobilità 
Se

nz
a 

oc
cu

pa
z.

 
0 3 2 16 

5280 

Alcolista 1 0 0 3 

Condannato 22 13 44 210 

Disabile 19 73 75 176 

Minore diff. fam. 10 0 0 0 

Sogg. tratt. psichiatr. 0 0 3 8 

Tossicod. Pe
rs

on
e 

sv
an

ta
gg

ia
te

 

0 0 0 3 

660 

Stud. scuola sec. 1367 29 2 4 

Stud. ist. prof. Stato 318 2 0 0 

Stud. corsi form. prof. St
ud

. i
n 

ob
bl

. f
or

m
. 

258 19 8 5 

2012 

Stud. post dipl. 23 9 3 0 

Stud. corsi spec. post dipl. 1 1 0 0 

Stud. IFTS St
ud

. p
os

t 
di

pl
om

a 

1 1 2 1 

42 

Stud. dipl. univ. 4 19 3 0 

Stud. post laurea 0 5 5 2 

Stud. corsi spec. univ. 0 1 0 0 

Stud. dottorato ricerca St
ud

. l
au

re
a 

e 
po

st
-la

ur
ea

 

7 60 16 1 

123 

Totale 3284 1994 1261 1578 8117
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3 4 I soggetti ospitant.  i 

La tipologia dei soggetti ospitanti giovani in tirocinio, vista in relazione al settore di 

appartenenza, registra la maggior concentrazione di inserimenti nel terziario (servizi, 

commercio, turismo ecc…) per circa il 63%, nell’industria e nell’artigianato per il 35%, 

insignificante invece l’agricoltura non raggiungendo neanche l’1%. 

Nello specifico, analizzando l’attività del terziario all’interno dei suoi macro settori, i comparti 

del commercio, dei servizi pubblici, sociali e personali e degli studi professionali vedono un’alta 

presenza di tirocinanti, raggiungendo il 15,87% il primo, il 17,43% i secondi ed il 7,17% i terzi. 

Nell’industria primeggia invece l’attività metalmeccanica (11,26%), si accodano l’industria tessile 

(3,12%), elettrica (2,69%) ed alimentare (2,50%).  

 

Tab. 12 Distribuzione tirocinanti per settore soggetti ospitanti e genere 

Sesso 

F M Settore 

val. ass. val. % val. ass. val. % 

Tot. Tot. % 

Agricoltura, caccia 23 0,51 42 1,15 65 0,80 

Artigianato 168 3,76 217 5,95 385 4,74 

Artigianato artistico 39 0,87 11 0,30 50 0,62 

Editoria 27 0,60 15 0,41 42 0,52 

Ricerca e sviluppo metalli 3 0,07 3 0,08 6 0,07 

Estraz. minerali 2 0,04 1 0,03 3 0,04 

Estraz. minerali non energetici  0,00 1 0,03 1 0,01 

Attività manifattur. 38 0,85 55 1,51 93 1,15 

Ind. aliment., bevande, tabacco 139 3,11 64 1,75 203 2,50 

Ind. tessili e abbigliamento 154 3,45 99 2,71 253 3,12 

Ind. conciarie  0,00 2 0,05 2 0,02 

Ind. legno 36 0,81 38 1,04 74 0,91 

Fabbric. pasta-carta, carta 34 0,76 20 0,55 54 0,67 

Fabbr. prodotti chimici 33 0,74 41 1,12 74 0,91 

Fabbr. art. gomma e plast. 48 1,07 67 1,84 115 1,42 

Fabbr. prod. lavorazione minerali 6 0,13 16 0,44 22 0,27 

Produzione metallo 140 3,13 281 7,70 421 5,19 

Fabbr. macc. e apparecchi mec. 142 3,18 351 9,62 493 6,07 

Fabbr. macchine elettr. 38 0,85 180 4,93 218 2,69 

Fabbr. mezzi trasporto 9 0,20 8 0,22 17 0,21 

Altre ind. manifatt. 44 0,99 103 2,82 147 1,81 

Costruzioni 48 1,07 137 3,75 185 2,28 
Comm.; riparaz. autov. e beni person. 854 19,12 434 11,89 1288 15,87 

Alberghi e ristoranti 269 6,02 232 6,36 501 6,17 

Trasporti, magazzinag., comunic. 58 1,30 55 1,51 113 1,39 

Intermediazione monetaria 54 1,21 48 1,32 102 1,26 

Att. immob., noleggio, informatica 306 6,85 166 4,55 472 5,81 

Pubbl. ammin. e difesa 148 3,31 87 2,38 235 2,90 

Istruzione 97 2,17 32 0,88 129 1,59 

Sanità e altri servizi 143 3,20 62 1,70 205 2,53 

Altri servizi pubb., sociali, pers. 900 20,15 515 14,11 1415 17,43 

Studi progettazione 57 1,28 53 1,45 110 1,36 

Studi professionali 386 8,64 196 5,37 582 7,17 

Servizi domestici presso famiglie 9 0,20 9 0,25 18 0,22 

Organizz. e organ. extraterrit. 15 0,34 9 0,25 24 0,30 

Totale 4467 100,00 3650 100,00 8117 100,00
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La suddivisione per genere vede le donne essere numerose nelle attività degli studi 

professionali, del commercio, dei servizi; al contrario gli uomini prevalgono nelle lavorazioni 

industriali, soprattutto in quelle metalmeccaniche e delle costruzioni.  

Le donne, in riferimento alle aree sopra menzionate, incidono del 26,36%, mentre gli uomini 

rappresentano solo il 14,10%; viceversa gli uomini nei comparti industriali sopra segnalati 

incidono per il 13,05%, contro un’esigua presenza delle donne del 5,18%. 

L’analisi sull’incrocio tra la dimensione delle aziende (soggetti ospitanti) e l’utilizzo del 

tirocinio dimostra che sono le piccole e medie imprese ad usufruire in larga misura di tale 

strumento. Infatti si rileva un valore del 53,51% per quelle da 1 a 15 dipendenti, del 34,49% 

per quelle da 16 a 250 ed infine del 12,81% per quelle oltre i 250. 

 

Tab. 13 Distribuzione tirocinanti per dimensione soggetti ospitanti 

Numero dipendenti val. ass. val. % 
Dip 1 - 9 3572 44,01 

Dip 10 - 15 772 9,51 
Dip 16 - 50 1234 15,20 
Dip 50 - 250 1566 19,29 
Dip 251 - 500 536 6,60 
Dip oltre 500 504 6,21 

Totale 8117 100,00 

 

La successiva tab. 14 conferma che le imprese, a dimensioni contenute ospitanti un rilevante 

numero di tirocinanti, appartengono ai settori dell’artigianato, studi professionali, commercio e 

servizi pubblici, sociali e personali. Invece le medie e grandi aziende che ricorrono allo 

strumento del tirocinio, appartengono prevalentemente ai comparti dei servizi pubblici, sociali e 

personali ed al commercio. In particolare per quanto riguarda le medie aziende si segnala anche 

la produzione del metallo, mentre nelle grandi l’industria alimentare. 

Da ultimo approfondimento, i dati confermano che mentre nei settori dell’industria (in 

particolare alimentare, bevande, tabacco, tessile e abbigliamento) i tirocini sono richiesti 

equamente dalle piccole, medie e grandi aziende, nei settori dei servizi e commercio sono 

invece più numerose le richieste di tirocinanti da parte delle piccole imprese. 
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Tab. 14 Distribuzione tirocinanti per settore e dimensione dei soggetti ospitanti 

Numero dipendenti Settore 
1 - 9 10 - 15 16 - 50 50 - 250 251 - 500 oltre 500 Tot. 

Artigianato 315 47 17 3 3 0 385 
Artigianato artistico 40 4 5 1 0 0 50 
Studi progettazione 76 7 10 16 0 1 110 
Studi professionali 500 41 20 21 1 0 582 

Editoria 25 3 4 5 0 5 42 
Ricerca e sviluppo metalli 0 0 0 2 3 1 6 

Agricoltura, caccia 30 10 20 5 0 0 65 
Estraz. minerali 1 0 2 0 0 0 3 

Estraz. minerali non energetici 0 0 0 0 1 0 1 
Attività manifattur. 25 13 25 31 0 0 93 

Ind. aliment., bevande, tabacco 31 19 34 19 86 15 203 
Ind. tessili e abbigliamento 43 15 37 63 70 26 253 

Ind. conciarie 0 0 0 2 0 0 2 
Ind. legno 36 4 18 15 0 1 74 

Fabbric. pasta-carta, carta 29 5 8 7 5 1 54 
Fabbr. prodotti chimici 11 7 19 20 11 6 74 

Fabbr. art. gomma e plast. 13 16 40 33 7 8 115 
Fabbr. prod. lavorazione minerali 13 2 4 2 0 1 22 

Produzione metallo 99 43 81 148 16 38 421 
Fabbr. macc. e apparecchi mec. 185 70 94 100 30 17 493 

Fabbr. macchine elettr. 87 20 42 65 4 2 218 
Fabbr. mezzi trasporto 2 4 2 3 0 6 17 

Altre ind. manifatt. 47 15 45 27 13 1 147 
Costruzioni 102 31 36 19 0 0 185 

Comm.; riparaz. autov. e beni person.  561 80 119 296 139 94 1288 
Alberghi e ristoranti 234 87 110 90 0 3 501 

Trasporti, magazzinag., comunic. 19 7 30 50 4 3 113 
Intermediazione monetaria 15 4 2 20 0 62 102 

Att. immob., noleggio, informatica 264 43 50 58 8 50 472 
Pubbl. ammin. e difesa 82 23 35 56 11 30 235 

Istruzione 28 19 23 28 22 10 129 
Sanità e altri servizi 54 7 33 63 7 41 205 

Altri servizi pubb., sociali, pers. 600 119 261 288 86 79 1415 
Servizi domestici presso famiglie 1 2 4 2 8 1 18 
Organizz. e organ. extraterrit. 4 5 4 8 1 2 24 

Totale 3572 772 1234 1566 536 504 8117
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Il grafico sotto riportato raffigura l’area lavorativa in cui viene svolto il tirocinio e indica che 

le attività prevalenti sono i servizi al pubblico per il 23,05%, la produzione per il 22,77% e 

l’amministrazione per il 15,55%. 

 

Grafico 3 Distribuzione tirocinanti per area lavorativa soggetti ospitanti e genere 
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La distribuzione per genere delle attività conferma una tradizionale tendenza, già riscontrata 

negli anni passati, che vede gli uomini prevalere nell’impiantistica (94,48%) e nell’area 

produzione (66,79%), mentre le donne nei servizi al pubblico (65,84%), nell’amministrazione 

(81,78%) e nel marketing/vendite (71,64%). 

 

Tab. 15 Distribuzione tirocinanti per area lavorativa soggetti ospitanti e genere 

Sesso 

F M Area lavorativa 

val. ass. % col. val. ass. % col. 

Tot. ass. Tot. % 

Acquisti 30 0,67 15 0,41 45 0,55 
Amministrazione 1033 23,13 230 6,30 1263 15,56 

Distribuzione 253 5,66 113 3,10 366 4,51 
Finanza e controllo 34 0,76 4 0,11 38 0,47 

Impiantistica 14 0,31 240 6,58 254 3,13 
Legale 29 0,65 42 1,15 71 0,87 

Logistica 71 1,59 88 2,41 159 1,96 
Magazzino 68 1,52 168 4,60 236 2,91 

Marketing e vendite 624 13,97 247 6,77 871 10,73 
Manutenzione 48 1,07 317 8,68 365 4,50 

Personale 180 4,03 44 1,21 224 2,76 
Produzione 614 13,75 1235 33,84 1849 22,78 

Qualità 78 1,75 67 1,84 145 1,79 
Ricerca e sviluppo 68 1,52 81 2,22 149 1,84 
Servizi al pubblico 1232 27,58 639 17,51 1871 23,05 
Sistemi informativi 88 1,97 118 3,23 206 2,54 

Tesoreria 3 0,07 2 0,05 5 0,06 
Totale 4467 100,00 3650 100,00 8117 100,00 
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3.5 Gli esiti di t rocin o i i

Il totale 7.985, riportato nella tab. 16, si discosta dal totale dei tirocinanti inseriti (8.117) di 

132 unità.  

La differenza deriva sia dal fatto che alcuni tirocini sono ancora in fase di conclusione, sia 

dalla non immediata comunicazione dell’esito da parte degli enti promotori all’Agenzia Piemonte 

Lavoro. 

Analizzando la tabella successiva, i dati dimostrano che su 7.985 tirocini conclusi, le 

assunzioni, comprensive delle diverse tipologie (contratto atipico, tempo determinato e 

indeterminato), rappresentano l’8,77% degli esiti, la fine regolare il 61,47%, le interruzioni da 

parte dei giovani il 15,72%, quelle da parte del soggetto ospitante il 3,2%. 

 

Tab. 16 Tipo esito del tirocinio 

Sesso 

F M Esito 

val. ass. % col. val. ass. % col. 

Totale 

Contratto atipico 38 0,87 23 0,52 61 

Fine regolare 2662 60,65 2247 51,20 4909 

Interrotto da sogg. osp. 112 2,55 144 3,28 256 

Interrotto da tiroc. 703 16,02 553 12,60 1256 

Senza esito 472 10,75 391 8,91 863 

Contr. tempo det. 287 6,54 172 3,92 459 

Contr. tempo indet. 115 2,62 66 1,50 181 

Totale 4389 100,00 3596 81,93 7985

 

Il dato numerico di 4.909 unità del campo fine regolare si distribuisce nelle varie fasce d’età, 

incidendo prevalentemente in quelle dai 15 ai 20 e dai 21 ai 26 anni, i cui valori sono 

rispettivamente del 48,91% e del 20,43%. Ciò significherebbe che i giovani, soprattutto quelli 

che appartengono alla classe d’età più bassa, alla fine del tirocinio sono ancora alle prese con 

l’iter scolastico e/o formativo, mentre gli altri potrebbero essere studenti universitari o persone 

alla ricerca di un’occupazione.  

 

Tab. 17 Esito del tirocinio per classi d’età tirocinanti 

Età 

da 15 a 20 da 21 a 26 da 27 a 32 oltre 32 Esito 
val. 
ass. 

val.   
% 

val. 
ass. 

val.   
% 

val. 
ass. 

val.   
% 

val. 
ass. 

val.   
% 

Tot. ass. Tot. %

Contratto atipico 8 0,10 23 0,29 22 0,28 8 0,10 61 0,76 
Fine regolare 2401 30,07 1003 12,56 642 8,04 863 10,81 4909 61,48 

Interrotto da sogg. osp. 66 0,83 67 0,84 46 0,58 77 0,96 256 3,21 
Interrotto da tiroc. 388 4,86 369 4,62 221 2,77 278 3,48 1256 15,73 

Senza esito 275 3,44 253 3,17 155 1,94 180 2,25 863 10,81 
Contr. tempo det. 96 1,20 186 2,33 95 1,19 82 1,03 459 5,75 

Contr. tempo indet. 23 0,29 46 0,58 47 0,59 65 0,81 181 2,27 
Totale 3257 40,79 1947 24,38 1228 15,38 1553 19,45 7985 100,00
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Le assunzioni a tempo indeterminato, man mano che si eleva la fascia d’età registrano 

percentuali più elevate di presenze, mentre le assunzioni a tempo determinato sono maggiori 

nella classe dai 21 ai 26, nelle altre si verifica un’equa distribuzione.  

Lo studio dell’incrocio per status ed esito (tralasciando la fine regolare che, come già 

rilevato, raggiunge le percentuali più elevate) indica che il tirocinio è interrotto in larga misura 

per volontà degli stessi soggetti alla ricerca di occupazione, così come dalle persone 

svantaggiate, in particolare quelle obbligate a pene detentive.  

 

Tab. 18 Esito del tirocinio per status tirocinanti 

Esito 

Status Contr. 
atipico 

Fine 
regolare 

Interr. 
da 

sogg. 
osp. 

Interr. 
da tiroc. 

Senza 
esito 

Contr. 
tempo 
det. 

Contr. 
tempo 
indet. 

Totale

Disoccupato 29 1738 150 686 412 277 92 3381 

Inoccupato 24 900 61 334 226 166 40 1751 

Lavoratore mobilità  7 1 6 2 5  21 

Alcolista  4      4 

Condannato  189 10 83 2 1 3 288 

Disabile 1 184 18 31 53 7 44 338 

Minore diff. fam.  6 2 2    10 

Sogg. tratt. psichiatr.  6  4   1 11 

Tossicod.  1   2   3 

Stud. scuola sec. 3 1246 4 55 93   1401 

Stud. ist. prof. Stato  273 3 10 34   320 

Stud. corsi form. prof. 1 249 5 21 13 1  290 

Stud. post dipl.  29 1 4 1   35 

Stud. corsi spec. post dipl.  2      2 

Stud. IFTS  5      5 

Stud. dipl. univ. 1 19  2 3 1  26 

Stud. post laurea  8  1 3   12 

Stud. corsi spec. univ.  1      1 

Stud. dottorato ricerca 2 42 1 17 19 1 1 83 

Totale 61 4909 256 1256 863 459 181 7985
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Il grafico 4, indicando la trasformazione del rapporto di tirocinio in un rapporto di lavoro 

subordinato, dimostra che i contratti a tempo determinato prevalgono per il 65%, seguono 

quelli a tempo indeterminato per il 26% e in ultimo gli atipici per il 9%. 

Inoltre si conferma quanto già constatato negli anni precedenti, ossia che sono le aziende 

dei servizi, del commercio e dell’industria ad attivare più assunzioni a tempo determinato. 

 

Grafico 4 Tipologia di assunzioni 
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Il grafico 5 specifica invece la tipologia delle imprese che successivamente convertono il 

tirocinio in un rapporto di lavoro. Infatti, ipotizzando una piramide gerarchica delle assunzioni, 

al vertice si collocano sempre le aziende dei servizi (36,80%), nel mezzo quelle del commercio 

(22,82%) e dell’industria (25,96%), alla base le imprese artigiane (8,55%) e le cooperative 

(4,70%). 

 

Grafico 5 Assunzioni per tipologia soggetti ospitanti 
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Come già confermato negli anni scorsi sono che tendenzialmente trasformano i rapporti di 

tirocinio in assunzioni a tempo determinato. 
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Da ultimo, analizzando separatamente i vari settori produttivi, le percentuali più alte delle 

assunzioni (comprensive dei contratti atipici, tempi determinati e indeterminati) si rilevano nei 

seguenti campi: commercio, riparazione autoveicoli e beni personali (19,11%), altri servizi 

pubblici, sociali e personali (17,54%), studi professionali (9,27%), attività immobiliari, noleggio, 

informatica (9,12%), fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (6,70%) . 

 

Tab. 19 Assunzioni per settore soggetti ospitanti 

Esito 

Settore Contratto 
atipico 

Contr. tempo 
det. 

Contr. tempo 
indet. 

Totale 

Artigianato 1 17 4 22 

Artigianato artistico  2  2 

Studi progettazione 4 7 1 12 

Studi professionali 10 35 20 65 

Editoria   3 3 

Ricerca e sviluppo metalli   1 1 

Agricoltura, caccia 1 1 2 4 

Attività manifattur.  4 2 6 

Ind. aliment., bevande, tabacco  5 4 9 

Ind. tessili e abbigliamento 1 9 8 18 

Ind. legno  4 2 6 

Fabbric. pasta-carta, carta 1 3  4 

Fabbr. prodotti chimici 1 5  6 

Fabbr. art. gomma e plast. 1 9 3 13 

Fabbr. prod. lavorazione minerali  2  2 

Produzione metallo 1 13 15 29 

Fabbr. macc. e apparecchi mec. 2 36 9 47 

Fabbr. macchine elettr. 1 24 6 31 

Fabbr. mezzi trasporto  2 1 3 

Altre ind. manifatt. 2 4 1 7 

Costruzioni  8 4 12 

Comm.; riparaz. autov. e beni person. 8 103 23 134 

Alberghi e ristoranti 1 12 7 20 

Trasporti, magazzinag., comunic. 4 8 1 13 

Intermediazione monetaria 3 7 1 11 

Att. immob., noleggio, informatica 5 44 15 64 

Istruzione 2 5 1 8 

Sanità e altri servizi 2 19 3 24 

Altri servizi pubb., sociali, pers. 10 70 43 123 

Servizi domestici presso famiglie   1 1 

Organizz. e organ. extraterrit.  1  1 

Totale 61 459 181 701
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Notazioni conclusive 
 

Fra gli obiettivi del tirocinio, la possibilità di ampliare il proprio patrimonio professionale con 

competenze acquisibili in ambito lavorativo è tema molto innovativo e, al tempo stesso, 

dibattuto nella nuova società post-moderna. I mutamenti industriali ed il relativo cambiamento 

nell’organizzazione del lavoro hanno determinato uno spostamento dei sistemi formativi. Si è 

passati dall’analisi delle professioni a quella delle competenze possedute dai singoli individui, e 

dall’individuazione di modelli centrati sulle figure di massa a quelli nuovi fondati sui ruoli 

professionali personalizzati. Diventa quindi rilevante all’interno di questo quadro di riferimento il 

concetto di competenza, intesa come l’insieme di saperi tecnici legati ad una determinata 

professionalità, che consiste nel risolvere creativamente situazioni di lavoro non prevedibili e 

nell’avere, con l’evoluzione del contesto professionale/sociale, la capacità di adattamento.  

L’Isfol ha delineato una tripartizione del termine competenza, classificandola in competenze 

di base, trasversali e tecnico-professionali, di seguito descritte. 

�� Competenze di base: 

costituiscono il sapere minimo e sono riconosciute come il prerequisito per l’accesso alla 

formazione. Sono fondamentali per favorire l’occupabilità degli individui ed il loro sviluppo 

professionale. Si tratta di competenze circa l’informatizzazione e la socializzazione al lavoro, 

quali ad esempio l’informatica, le lingue straniere, l’economia, le legislazioni sul lavoro. 

�� Competenze trasversali: 

sono le abilità fondamentali per trasferire fra i diversi ambiti professionali, competenze non 

connesse in modo specifico ad un’attività o posizione lavorativa, ma relative ai 

comportamenti professionali. Tali competenze che riguardano il soggetto e le sue modalità di 

funzionamento sono: competenze comunicative, diagnostiche, decisionali. 

�� Competenze tecnico-professionali: 

sono l’insieme delle conoscenze e delle tecniche operative, specifiche di una determinata 

attività professionale nei diversi settori; i saperi e le capacità utili ad un efficace esercizio 

della professionalità nel lavoro. 

Il tirocinio, sia svolto alla fine degli studi, prima di trovare un’occupazione, che in alternanza 

con lo studio stesso, risulta essere il mezzo di pre-inserimento nel mercato del lavoro per quei 

soggetti che, assolto l’obbligo scolastico, intendono provare le proprie capacità 

professionali/lavorative presso strutture private o pubbliche.  

L’utilità più immediata del tirocinio è quella di entrare nel mondo produttivo con un po’ di 

pratica già acquisita e con le idee più chiare su come muoversi.  

La riforma della scuola, a livello secondario e universitario, ha recepito l’importanza di questo 

strumento, che era stato già disciplinato precedentemente nel cosiddetto “Pacchetto Treu”. 

Il tirocinio favorisce l’ingresso nell’impresa per testare le competenze specialistiche acquisite 

nel percorso scolastico o lavorativo pregresso, e per verificare le capacità di comunicazione, 
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relazione, utilizzo degli strumenti informatici e linguistici degli studenti, nonché la loro 

flessibilità, creatività e disponibilità ai cambiamenti. 

Un’occasione da non perdere, infatti le università avviano contatti tra studenti e aziende 

considerando il valore in termini di crediti formativi. L’obiettivo è approfondire conoscenze 

specifiche in un ambito professionale. 

Il tirocinio non solo conferma la sua vocazione di strumento idoneo a favorire la transizione 

scuola-formazione-lavoro ma risulta, talvolta, utile sia per la riqualificazione dei lavoratori meno 

giovani espulsi dal processo produttivo, che per l’acquisizione di esperienza pratica nel campo 

lavorativo. 

Molto spesso ai tirocinanti le imprese erogano un compenso, tale incentivo risulta idoneo per 

motivare i soggetti coinvolti. Infatti le imprese sono interessate ad attivare i tirocini per mettere 

alla prova un giovane in vista di un’assunzione o per provvedere alla sua formazione allo scopo 

di una successiva occupazione. 

La base fondante del tirocinio sta nella possibilità di sviluppare nel tempo le competenze e/o 

le conoscenze, permettendo all’individuo di agire in un contesto socio-economico in modo 

consapevole, autonomo e flessibile. 

Le esperienze acquisite dai tirocinanti dovrebbero essere raccolte nelle “dichiarazioni di 

competenze” che pur non essendo delle “attestazioni ufficiali”, prevedono tuttavia valutazioni 

che indirizzano tali soggetti sui percorsi successivi ed i datori di lavoro nelle scelte. 

La “dichiarazione di competenza” può essere così sintetizzata: 

- è un’attestazione intermedia/parziale delle capacità acquisite dalle persone su quanto 

svolto; 

- si adatta agevolmente a dichiarare apprendimenti avvenuti anche in contesti e con 

modalità non strutturate (non formal e informal learning); 

- consente una valorizzazione delle competenze individualmente possedute. 

L’utilizzo della “dichiarazione di competenza” può quindi fornire informazioni all’impresa ed ai 

sistemi dell’education-formazione attraverso l’identificazione delle esperienze acquisite e 

parallelamente consentire una valutazione, che sebbene non approfondita, indirizza i futuri 

datori di lavoro sulla scelta dei soggetti. 

In una società come quella odierna, soggetta a continui cambiamenti per la rapida 

obsolescenza delle conoscenze da un lato, e per l’abbondanza di informazioni a disposizione 

dall’altro, è importante attivare un processo di semplificazione delle complessità, venendo a 

mancare il tempo per elaborare e trasformare in apprendimenti la mole di stimoli. Non a caso il 

tirocinio può essere considerato il mezzo per facilitare tale processo. 

Per quanto riguarda la tipologia dei soggetti coinvolti, un’evidenza emersa è che la platea dei 

tirocinanti è composta, quasi esclusivamente, da giovani di ambo i sessi in cerca di occupazione, 

o di primo impiego, che si caratterizzano per un grado medio d’istruzione. 
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Il tirocinio se da un lato facilita il passaggio scuola-formazione-lavoro (come già indicato), 

dall’altro risulta più staccato dalla problematica della riqualificazione di lavoratori espulsi dal 

processo produttivo. 

Meno evidente è l’esistenza di un’impresa tipo, potendosi sottolineare soprattutto la 

presenza di imprese del terziario e del settore manifatturiero. 

Le imprese sono interessate ad attivare i tirocini specie per mettere alla prova un giovane in 

vista di un’assunzione o per provvedere alla sua formazione, allo scopo di un inserimento 

successivo al lavoro. 

Non mancano, tuttavia, anche altre motivazioni, meno in linea con lo spirito dello strumento, 

quali basso costo rappresentato dai tirocinanti o la necessità di coprire picchi di attività 

dell’azienda. 

Ci si auspica che il tirocinio (e/o lo stage) non diventi lo standard di professione, soprattutto 

per i giovani che passano da un’esperienza all’altra nella speranza di trovare una sistemazione 

lavorativa più stabile. 

Sarebbe interessante approfondire lo studio sui tirocini cessati, di cui non si conosce l’esito, 

per capirne gli sbocchi successivi: se i soggetti coinvolti sono sempre alla ricerca di 

un’occupazione, saltando magari da un’attività all’altra, o se, invece, specie i più giovani 

proseguono i percorsi di studio e/o formazione. 
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Allegati 
 

 

 

 

1. Legge n. 196/97, art colo 18  i

i i i i  i  T roc ni format v  e d orientamento

 

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di 

tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi 

della legge 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:  

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente 

legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti 

privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente 

determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in 

particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni 

scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di 

formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di 

convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità 

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

esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla 

regione;  

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità 

per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;  

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla 

lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;  
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d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non 

superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da 

modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;  

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica 

convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 

per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-

organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per 

l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di 

lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio 

carico;  

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle 

iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per 

l'accensione di un rapporto di lavoro;  

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo 

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 

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;  

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 

1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione 

ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati 

all'occupazione. 
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2 Decreto M n ster ale n  142/98. i i i .  

 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 

di concerto con 

il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica 

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione 

dell'occupazione e in particolare l'art. 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'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate 

disposizioni attuative;  

RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni; 

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'art. 9, comma 1, lettera 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'art. 18, 

comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopra citata 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
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Art. 1 

Finalità 

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 

formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di 

soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 

1962, n. 1859;  

2. i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi 

ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro;  

3. i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei 

limiti di seguito indicati: 

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, 

non più di due tirocinanti contemporaneamente; 

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore 

al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 

Art. 2 

Modalità di attivazione 

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti 

bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei 

seguenti soggetti, anche tra loro associati:  

a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 

1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 1 della medesima legge, 

ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di 

titoli accademici; 

c) provveditorati agli studi; 

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore 

legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; 

Agenzia Piemonte Lavoro 35



Rapporto 2004 

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o 

orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la 

provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 

1997, n. 196; 

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici 

albi regionali, ove esistenti; 

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla 

regione; 

2. i tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi 

scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica 

autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. 

Art. 3 

Garanzie assicurative 

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 

nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le 

coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal 

tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. 

Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture 

assicurative;  

2. nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’art. 1 siano le strutture 

pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore 

di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico 

connesso alla copertura assicurativa INAIL;  

3. ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato 

sulla base del calcolo 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. 
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Art. 4 

Tutorato e modalità esecutive 

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-

organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile 

aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento;  

2. i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori 

e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, 

deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, 

contenente: 

a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il 

raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; 

b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile 

aziendale; 

c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3; 

d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; 

e) il settore aziendale di inserimento; 

3. l’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione 

lavorativa; 

4. qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni 

possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e 

l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di 

"convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a 

promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate; 

5. i modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento 

sono allegati al presente decreto. 
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Art. 5 

Convenzioni 

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun 

progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione 

nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali 

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  

Art. 6 

Valore dei corsi 

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere 

valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, 

possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini 

dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro. 

Art. 7 

Durata 

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:  

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che 

frequentano la scuola secondaria; 

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori 

inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; 

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti 

professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività 

formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli 

studi; 

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che 

frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di 

perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e 
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specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi 

successivi al termine degli studi; 

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone 

svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con 

l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); 

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap; 

2. nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati 

allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione 

o periodi di astensione obbligatoria per maternità; 

3. le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati 

nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5. 

Art. 8 

Estensibilità ai cittadini stranieri  

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze 

professionali in Italia, che 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 

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stabilite:  

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli 

oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’art. 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 spese sostenute per il vitto e l’alloggio del giovane. 
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Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie 

preordinate allo scopo, nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’art. 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’art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto; 

c) 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 artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 

2. i rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio 

di orientamento e di formazione definiti all’interno di programmi quadro predisposti 

dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale; 

3. resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage 

e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento. 

Art. 10 

Norme abrogate 

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 

20 maggio 1993, 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’art. 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. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998 
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3  Sentenza Corte Cost tuz onale n 50/2005. i i .  

 

Oggetto e sunto: questione di legittimità costituzionale sollevate, con separati ricorsi, 

notificati in data 23, 26 e 28 aprile 2003 (iscritti ai numeri 41, 42, 43, 44 e 45 del registro ricorsi 

del 2003), dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché della Provincia 

autonoma di Trento, – in riferimento agli artt. 24, 76, 117 e 118 Cost., all’art. 11 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello 

statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e a diverse 

norme di attuazione dello statuto medesimo – di numerose parti della legge 14 febbraio 2003, 

n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro). 

  

Con questa sentenza, depositata il 28 gennaio del 2005, la Consulta ha giudicato infondate 

gran parte delle questioni sollevate dalle autonomie locali ricorrenti, in materia di applicazione 

della delega sul mercato del lavoro (legge Biagi). 

In buona sostanza, i ricorrenti, ovvero le suindicate Regioni, unitamente alla Provincia 

autonoma di Trento, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione (federalismo), 

rivendicavano l’attribuzione esclusiva di competenze su una serie di materie disciplinate dalla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30. 

La pronuncia evidenzia, invece, come quasi tutte le materie toccate dalla riforma siano da 

attribuire alla competenza normativa statale: la Corte ha, infatti, affermato che la disciplina 

intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro e’ di competenza esclusiva dello Stato, in quanto 

rientra nella materia “ordinamento civile” che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla 

legislazione statale. Nella medesima sentenza è stata anche giudicata infondata la questione di 

costituzionalità delle norme sulla certificazione ed il mantenimento in capo allo Stato delle 

competenze in materia di conciliazione delle controversie di lavoro, ritenendolo 

costituzionalmente legittimo, in quanto rientrante nelle materie dell’ ordinamento civile e della 

giurisdizione, di esclusiva competenza statale. 

Stesso discorso la Corte ha fatto per le disposizioni in materia di gestione dei flussi di entrata 

dei lavoratori extra-comunitari che rientrano nella materia “immigrazione”. 

Inoltre, la Consulta, ha ritenuto che la disciplina dei servizi per l’impiego e del collocamento, 

poiché attinente alla “tutela e sicurezza del lavoro”, è da ricomprendersi tra le materie oggetto 

di legislazione concorrente: ciò nonostante, la disposizione che mantiene in capo alle Province le 

funzioni amministrative in materia di collocamento, non viola i principi costituzionali, in quanto 

va interpretata nel senso che tale mantenimento mira a garantire la continuità dei servizi fino a 

diversa possibile disciplina regionale. 

Assolutamente legittime dal punto di vista costituzionale sono state giudicate anche le 

disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle Agenzie per il lavoro, poiché è 
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stato ritenuto che la previsione di un unico sistema autorizzatorio, attuato con l’istituzione 

dell’Albo delle Agenzie, non provochi alcuna lesione delle competenze regionali. Del pari, è stato 

ritenuto che neanche le norme in materia di contratti di lavoro con contenuto formativo 

(inserimento e apprendistato) ledono le competenze regionali: ciò, in base alla considerazione 

che se è vero che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione 

professionale (pubblica), è altrettanto vero che la formazione in azienda rientra, invece, nel 

sinallagma contrattuale e, pertanto, nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento 

civile. 

Sono, invece, state dichiarate incostituzionali dalla Consulta, il sesto comma dell’art. 22 del 

D. Lgs. n. 276/2003 in materia di somministrazione di lavoro e l’articolo 60 del medesimo 

decreto che disciplinava i tirocini estivi di orientamento. 

Con la prima norma, il decreto di attuazione della legge Biagi intendeva consentire la 

somministrazione, libera da qualsiasi vincolo di assunzione obbligatoria di origine statale o 

regionale, ciò che, secondo la censura sollevata dalla regione Emilia-Romagna, avrebbe 

comportato una deroga irragionevole alle competenze regionali, comunque, non prevista dalla 

legge delega (legge 14 febbraio 2003, n. 30): di qui la relativa pronuncia di incostituzionalità 

della norma per eccesso di delega e, quindi, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione. 

L’articolo 60 del D. Lgs. n. 276/2003, consentiva agli studenti durante le vacanze estive, di 

effettuare presso le aziende, tirocini con fini orientativi e di addestramento pratico, della durata 

massima di tre mesi, con possibilità di erogare al tirocinante borse lavoro dell’importo massimo 

di 600 Euro: la Consulta ha dichiarato incostituzionale tale norma, sul presupposto che tale 

disciplina, proprio in quanto non pone in essere un rapporto di lavoro e neppure è preordinata 

in via immediata ad eventuali assunzioni, riguarda (diversamente dai contratti di lavoro a 

contenuto formativo) a pieno titolo la formazione professionale, materia riservata alla 

competenza esclusiva delle Regioni, ciò che lo pone in contrasto con l’articolo 117 della 

Costituzione. 
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4  Circo are n. 92/98 . l  

 
Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego  

Circolare 15 luglio 1998 n. 92.  

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98.  

 

Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 è stato pubblicato il Regolamento recante 

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui 

tirocini formativi e di orientamento. Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure 

predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra 

studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli 

impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il 

lavoro (settembre 96).Esse definiscono in particolare: modalità di attivazione dei tirocini 

medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, lo schema tipo delle 

convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilità ai cittadini 

stranieri. Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto 

successivo del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui si terrà conto dei limiti 

finanziari preordinati allo scopo, a valere sul Fondo per l'occupazione presso lo scrivente 

Ministero. Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e 

pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, 

co. 2). E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93, 

commi 14-18.  

1. Modalità di attivazione  

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra 

di loro (cfr. art. 2): 

1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima 

fase di attuazione delle norme relative al decentramento delle competenze dallo Stato alle 

Regioni in materia di impiego fino al 31/12/98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni 

regionali del lavoro; 

2) Università e istituti di istruzione universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli 

accademici (MURST, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 

Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti 

necessari);  

3) provveditorati agli studi;  

4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale 

(Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di 

fornire i chiarimenti necessari); 
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5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di 

orientamento, nonchè centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia 

competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 24/6/97 n. 196. In particolare, per 

quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della Regione e della 

Provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri; 

6) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi 

regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare 

gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici); 

7) 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 sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando 

la possibilità di revoca da parte della regione. 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;  

�� seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze;  

�� rispettare i regolamenti aziendali.  

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:  

�� a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza 

diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonchè la visualizzazione dei processi 

produttivi e delle fasi di lavoro;  

�� a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il 

soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).  

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 

presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia 

assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente 

svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di 

orientamento (art. 3). 

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto 

formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo Ministero 

competente per territorio in materia di ispezione nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali 

ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).  

L'esperienza del tirocinante puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima 

organizzazione lavorativa. Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di aziende, le 
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convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e 

l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).  

2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti  

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel 

decreto medesimo, art. 1, punti a), b) e c), precisando che:  

�� per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono 

inserire un tirocinante;  

�� le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 

tirocinanti contemporaneamente;  

�� per il punto c) le aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono 

inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.  

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si 

arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 1/2 

3. Considerazioni generali  

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e 

datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al 

decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun 

tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in G.U.).  

Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto 

medesimo si ha:  

�� a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano 

studenti che frequentano la scuola secondaria;  

�� b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano 

lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità  

�� c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi 

degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti 

attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al 

conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;  

�� d) una durata 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 nonchè di scuole o corsi di perfezionamento e 

specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al 

conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;  

�� e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano 

persone svantaggiate ai sensi del co. 1, art. 4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti 

individuati nel successivo punto f);  

�� f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.  
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Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, 

ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum 

dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. La normativa su 

richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in 

Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonchè ai cittadini extracomunitari secondo 

principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente Ministero 

di concerto con le altre amministrazioni interessate. 
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