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Il	Rapporto 2005 sui tirocini formativi e di orientamento,	realizzato	dall’Agenzia	
Piemonte	Lavoro,	conferma	nei	dati	che	 il	 tirocinio	è	uno	stru-
mento	 importante	per	 l’inserimento	dei	giovani	nel	mercato	del	
lavoro	e	per	il	reinserimento	degli	adulti.

Il	tirocinio	svolto	sia	al	termine	degli	studi	e	prima	di	trovare	un	
impiego	oppure	in	alternanza	con	la	scuola	diventa	una	modalità	
didattica	di	apprendimento	nei	luoghi	di	lavoro,	con	l’obiettivo	di	
conseguire	competenze	utili	che	verranno	poi	utilizzate	nel	mer-
cato	del	lavoro.

Dall’analisi	del	sistema	web tirocini	risulta	che	i	tirocini	attivati	au-
mentano	di	anno	in	anno,	sono	infatti	un’opportunità	per	aiutare	
le	scelte	professionali	mediante	una	conoscenza	diretta	del	mondo	
del	lavoro	dei	giovani	che,	assolto	l’obbligo	scolastico,	abbiano	in-
tenzione	di	misurare	le	proprie	capacità	professionali	presso	strut-
ture	private	e	pubbliche.

Il	tirocinio	favorisce	l’ingresso	nelle	aziende	per	conoscere	e	verifi-
care	i	propri	saperi	e	acquisire	le	competenze	necessarie	a	costrui-
re	le	proprie	esperienze	professionali.

Giovanna Pentenero
Assessore Istruzione e Formazione professionale
Regione Piemonte
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Il	Rapporto 2005 sui tirocini formativi e di orientamento,	che	l’Agenzia	Piemonte	
Lavoro	propone	in	questa	pubblicazione,	analizza	attraverso	il	si-
stema	web tirocini	l’esperienza	in	Piemonte.	

L’utilità	più	immediata	del	tirocinio	è	quella	di	entrare	nel	mondo	
produttivo	per	iniziare	un’esperienza	pratica	e	acquisire	le	cono-
scenze	dell’ambiente	di	lavoro.

In	Piemonte	sono	infatti	10.176	i	tirocini	attivati	nel	2005,	tra	que-
sti	quasi	il	35%	dai	Centri	per	l’impiego	della	Provincia	di	Torino	
e	il	9%	da	quelli	della	Provincia	di	Cuneo.	Dal	2002	al	2005	sono	
cresciuti	oltre	il	doppio,	con	un	incremento	del	56,74%.

Pur	non	essendo	il	tirocinio	un	rapporto	di	lavoro	il	Rapporto 2005	
ha	riportato	il	dato	positivo	di	quasi	l’8%	di	assunzioni	da	parte	
delle	stesse	imprese	che	avevano	attivato	questo	strumento.

Le	assunzioni	raggiungono	il	10%	circa	se	si	considerano	anche	
i	tirocini	interrotti	anticipatamente	perché	trasformati	in	un	rap-
porto	di	lavoro.

Lucia Mollica
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro
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I	 risultati	 economici	 di	 questi	 ultimi	 anni	 confermano	quanto	nel	 nostro	
Paese	esista	un	problema	di	competitività:	vi	sono	coinvolte	sia	le	
piccole	imprese,	in	sfida	con	la	crescita	della	concorrenza	interna-
zionale,	sia	le	grandi	imprese,	impegnate	nel	far	fronte	ai	processi	
di	riorganizzazione	industriale	dei	vari	settori	produttivi:	siderur-
gico,	chimico,	auto,	e	altri.
In	questo	scenario	emerge	una	consapevolezza	diffusa	della	por-
tata	dei	cambiamenti	e	del	difficile	momento	che	il	sistema	delle	
aziende	sta	affrontando.
Il	principale	fattore	di	preoccupazione	è	l’aumento	della	concor-
renza,	infatti	strategicamente	le	imprese	si	sono	indirizzate	a	mi-
gliorare	la	qualità	dei	prodotti,	l’immagine	aziendale,	i	servizi	al	
cliente	e	la	rete	distributiva.
L’IRES	(Istituto	di	Ricerca	della	Regione	Piemonte),	nell’elabo-
rato	Rapporto sull’economia piemontese nel 2005 e il clima economico 
delle famiglie,	fornisce	un	quadro	degli	indicatori	sull’andamen-
to	dell’economia	piemontese	nel	2005	e	formula	una	previsione	
per	il	2006-2007.	Secondo	la	stima	dell’IRES	il	2005	è	stato	un	
anno	stagnante,	con	una	variazione	del	PIL	leggermente	nega-
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tiva	(-	0,1%).	Tale	quadro	è	stato	determinato	dalla	scarsità	dei	con-
sumi/investimenti	e	dalla	non	eccessiva	esportazione.	
La	contrazione	industriale	ha	riguardato	soprattutto	i	settori	dei	
trasporti,	 tessile/abbigliamento,	 elettrico/elettronica,	 costruzione	
di	macchine	e	meccanica	di	precisione.
L’andamento	dell’occupazione	è	risultato	invece	anomalo,	in	lieve	
aumento	nonostante	lo	stallo	dell’attività	produttiva.
L’IRES,	nel	suo	rapporto,	si	allinea	con	i	dati	dell’ISTAT	del	2005,	
sottolineando	la	crescita	degli	addetti	nei	servizi	e	confermando	la	
stabilità	occupazionale	nel	comparto	manifatturiero.	
La	diminuzione	delle	persone	in	cerca	di	un	impiego	ha	abbassato	
al	4,6%	il	tasso	di	disoccupazione.
Considerando,	 invece,	 l’aumento	 delle	 ore	 di	 cassa	 integrazione	
(+	10,1	%)	presso	le	aziende	industriali	specie	del	settore	metalmec-
canico,	 le	province	 in	maggiori	difficoltà	 sono	Torino	e	Novara,	
seguono	Alessandria,	Biella,	Vercelli,	mentre	quelle	di	Asti,	Cuneo	
e	Verbania	presentano	un	quadro	meno	critico.
Gli	 studi	 dell’IRES	 confermano	 che	 il	 2006,	 al	 contrario	 del	
2005,	ha	portato	a	un	modesto	rilancio	produttivo,	rinviando	al	
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2007	una	ripresa	più	consistente	trainata,	soprattutto,	dai	con-
sumi	privati.
Anche	i	risultati	forniti	dall’ISTAT	confermano	che	il	mercato	del	
lavoro	piemontese	dovrebbe	avere	registrato	nel	2005	un	migliora-
mento	rispetto	all’anno	precedente,	derivato	dalla	crescita	dell’occu-
pazione	nelle	diverse	attività	del	terziario	e	alla	stabilità	dei	posti	di	
lavoro	nei	settori	delle	costruzioni	e	nell’industria	manifatturiera.
L’occupazione	piemontese	è	cresciuta	di	circa	33.000	unità	nel	
biennio	2004/2005	con	un	aumento	dell’1,8%,	nonostante	il	nu-
mero	di	occupati	sia	stato	incrementato	dalle	regolarizzazioni	di	
cittadini	stranieri.
Il	tasso	di	crescita	dell’occupazione	piemontese	è	stato,	infatti,	uno	
dei	più	elevati	fra	quelli	delle	regioni	italiane.	
Allo	sviluppo	dell’occupazione	piemontese	hanno	contribuito	in	lar-
ga	parte	i	servizi	(27.000	in	più),	con	un	incremento	del	2,5%	rispet-
to	al	2004,	e	le	attività	commerciali	(22.000	unità	in	più)	con	un	in-
cremento	del	2,7%.
È	cresciuta	anche	 l’occupazione	agricola	ed	è	 rimasta	stabile	 l’oc-
cupazione	 nei	 settori	 industriali;	 questi	 ultimi	 anni	 hanno	 regi-
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strato	modesti	aumenti	sia	nel	campo	manifatturiero	(3.000	unità,	
+	0,6%),	sia	in	quello	delle	costruzioni	(1.000	unità,	+	0,2%).
Le	indicazioni	date	dagli	istituti	sopra	menzionati	si	orientano	alla	
predisposizione	di	strumenti	che	favoriscano	e	moltiplichino	le	si-
nergie	e	le	collaborazioni	fra	le	imprese	e	le	risorse	umane,	anche	
attraverso	gli	attori	della	ricerca	e	della	formazione	professionale.
Le	attività	di	tirocinio	e	di	stage	stanno	coinvolgendo	in	modo	sem-
pre	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	pro-
fessionale,	che	hanno	privilegiato	tale	metodologia	come	strumen-
to	principale	della	didattica	poiché	rappresenta	un	metodo	interat-
tivo	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,	raccor-
da	la	formazione	con	il	lavoro.	
Gli	 aspetti	 centrali	dello	 stage	 si	basano	 sulla	necessità	di	una	
formazione	più	vicina	al	mondo	delle	imprese,	sulla	socializza-
zione	della	cultura	dell’ambiente	di	lavoro	e	sull’opportunità	di	
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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	giovare	di	una	fase	di	pre-selezione.	
Il	 titolo	di	studio	non	è	più	un	 indicatore	sufficiente	per	entra-
re	nel	mercato	del	lavoro,	è	rilevante	abbinarlo	ad	un’esperienza	
concreta.	Pertanto	lo	stage	contribuisce	favorevolmente	al	dialo-
go	tra	formazione	e	lavoro.	Le	normative	vigenti	prevedono	pos-
sibilità	diverse	di	acquisire	esperienza	lavorativa	escludendo	l’in-
staurazione	di	un	rapporto	di	lavoro	subordinato.
L’attuale	ordinamento	scolastico	nulla	modifica	in	ordine	ai	tra-
dizionali	“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	 provvedi-
menti	 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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CAPItoLo 1

1

IL tIroCInIo ForMAtIVo 
e d’orIentAMento
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1.1 _Obiettivi del tirOciniO

La	collocazione lavorativa	attraverso	il	tirocinio	diventa	un’occa-
sione	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,	me-
diante	un	loro	attivo	coinvolgimento,	le	conoscenze	e	gli	strumen-
ti	utili	ad	avviarsi	con	consapevolezza	all’inserimento	in	azienda,	
fase	che	rappresenta	il	momento	cruciale	del	tirocinio.	Perché	ciò	
si	realizzi	è	necessario	che	durante	la	progettazione	vengano	de-
finite	le	finalità	generali,	l’articolazione,	la	durata,	l’ubicazione	e	
le	peculiarità	metodologiche	del	tirocinio	stesso.
L’attenzione	va	pertanto	centrata	sulla	realizzazione	del	proget-
to	formativo,	che	vede	coinvolti	l’azienda	ospitante,	l’ente	promo-
tore	ed	il	giovane	da	inserire.	Tuttavia	è	da	tener	presente	che	se	
l’esperienza	sul	luogo	di	lavoro	risulta	negativa,	per	quanto	buo-
na	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	sia	ope-
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rativi,	alcuni	dei	quali	è	opportuno	esplicitare	nel	modello	di	con-
venzione;	i	principali	sono:

obiettivi,	contenuti,	fasi;
area	d’inserimento	del	giovane,	orario	giornaliero	di	presenza	del	tirocinan-

te,	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.

1.2 _le tipOlOgie del tirOciniO

Nello	scenario	delle	diverse	modalità	d’attivazione	del	tirocinio	è	
utile	precisarne	i	contenuti	e	le	relative	finalità.	

Si	definisce	tirocinio orientativo quella	tipologia	che	è	in	gra-
do	di	offrire	al	soggetto	coinvolto	elementi	base	di	cultura	lavora-
tiva	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	(con	fini	
orientativi	o	di	addestramento	pratico)	viene	promosso	prevalen-
temente	durante	le	vacanze	estive	a	favore	di	un	adolescente	o	di	
un	giovane	che	è	regolarmente	iscritto	presso	un	istituto	scolasti-
co	o	università.	

Il	tirocinio formativo consiste	in	un’esperienza	destinata	a	for-
nire	al	tirocinante	una	maggiore	preparazione	professionale,	fina-
lizzata	all’approfondimento	di	conoscenze	e	informazioni	relative	
ad	uno	specifico	ambito	lavorativo	allo	scopo	di	verificare,	integra-
re	o	rielaborare	quanto	appreso	in	aula.	Il	tirocinio	formativo	vie-
ne	prevalentemente	utilizzato	nell’ambito	dei	corsi	di	formazione	
professionale	e	nell’ambito	universitario.	In	quest’ultimo	può	es-
sere	inserito	sulla	base	di	un	progetto	di	studio	o	tesi	sperimenta-
le,	oppure	come	parte	curriculare	del	piano	di	studi.

Il	 tirocinio di pre-inserimento consente	 invece	 al	 giovane	 di	
esercitare	direttamente	uno	specifico	ruolo	professionale	prima	del-
l’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	sog-
getti	disoccupati,	inoccupati	e	iscritti	alle	liste	di	mobilità.



��

1.3 _i sOggetti prOmOtOri

I	soggetti	promotori	sono	gli	enti	che	procedono	all’attivazione	del	
tirocinio	e	sottoscrivono	la	convenzione	tra	l’azienda	ospitante	ed	
il	tirocinante,	corredata	dal	progetto	formativo	e	d’orientamento.	
Gli	enti	promotori	aventi	il	compito	di	organizzare	e	gestire	il	ti-
rocinio	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	va-

lore	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,	alla	Direzione	Provinciale	del	Lavoro	com-
petente	ed	alle	Rappresentanze	sindacali	e	aziendali,	oppure,	 in	
mancanza	di	queste,	agli	Organismi	locali	dei	sindacati	maggior-
mente	rappresentativi.	
La	Regione	Piemonte,	ai	fini	di	monitoraggio,	ha	pensato	di	rac-
cogliere	le	convenzioni	attraverso	un	sistema	informatico,	gestito	
dall’Agenzia	Piemonte	Lavoro,	consentendo	così	ai	soggetti	pro-
motori	una	gestione	facilitata	delle	fasi	di	avvio	del	tirocinio	per	
l’adempimento	dei	loro	obblighi.	

1.4 _il tutOr

Fattore	rilevante,	ai	fini	di	un	buon	esito	del	tirocinio,	è	 l’ab-
binamento	tirocinante/azienda,	che	deve	assicurare	la	massima	
coerenza	tra	progetto	formativo	e	competenze	teorico-pratiche	
del	soggetto.
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Durante	lo	svolgimento	del	tirocinio,	le	figure	di	rilievo	si	identifi-
cano	in	quelle	del	tutor	promotore	e	del	tutor	aziendale,	con	ruo-
li	diversi	ma	complementari.	Il	tutor	promotore	provvede	affinché	
il	tirocinio	garantisca	il	raggiungimento	degli	obiettivi	orientativi/
formativi	cui	è	rivolto,	in	particolare	un	soddisfacente	consegui-
mento	delle	competenze;	il	tutor	aziendale	collabora	alla	fase	atti-
va	del	progetto	per	la	realizzazione	dell’apprendimento	sul	lavoro.
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,	redigendo	per	ciascuno	giovane	il	pro-
getto	formativo	di	tirocinio,	individuando	insieme	al	responsabile	
aziendale	 le	attività	che	verranno	svolte	nel	periodo	di	presenza	
nel	luogo	di	lavoro	e	verificando	le	competenze	apprese	nel	per-
corso	formativo;

procedere	all’abbinamento	giovane/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	ti-
rocinio;

accogliere	 il	 tirocinante	 in	azienda	e	curare	gli	aspetti	 relativi	al	suo	 inse-
rimento	 (presentazione	della	 struttura	 aziendale,	 individuazione	
delle	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,	favoren-
do	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	incon-
tri	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.
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1.5 _il tirOcinante

Il	 tirocinio	 formativo	 e	d’orientamento	può	 essere	 effettuato	da	
tutti	i	soggetti	che	abbiano	assolto	l’obbligo	scolastico.	Possono	es-
sere	avviati	sia	giovani	studenti	sia	adulti	in	cerca	di	occupazione.	
È	inoltre	possibile	attivare	in	tirocinio	anche	i	cittadini	comunitari	
che	effettuino	esperienze	professionali	in	Italia,	nonché	i	cittadini	
extracomunitari	in	Italia	con	regolare	permesso	di	soggiorno1.
Nonostante	il	tirocinio	non	sia	considerato,	per	espressa	disposi-
zione	di	legge,	come	un	rapporto	di	lavoro	subordinato,	è	prassi	
comune	tracciare	in	linea	generale	quelli	che	sono	i	diritti	e	i	do-
veri	dei	soggetti	inseriti.	
Il	tirocinante	deve	essere	messo	nelle	condizioni	di	conoscere	l’or-
ganizzazione	del	lavoro,	le	procedure,	le	tecnologie	impiegate,	allo	
scopo	di	affrontare	con	la	massima	efficacia	l’inserimento	nel	nuo-
vo	ambiente	lavorativo;	per	contro	è	tenuto	a	rispettare	gli	obblighi	
di	riservatezza	circa	i	processi	produttivi	e	qualsiasi	altra	informa-
zione	legata	all’andamento	dell’azienda.	
Non	sussistono	obblighi	retributivi	da	parte	delle	imprese	ospitan-
ti,	tuttavia	molte	aziende	predispongono	borse	di	studio	allo	sco-
po	di	incentivare	i	soggetti	in	tirocinio	a	trarre	il	massimo	profit-
to	dall’esperienza.

�	 			Cfr.	Decreto 22 marzo 2006.
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2.1 _i sOggetti prOmOtOri: iscriziOni ed inserimenti in tirOciniO

Il	sistema	web tirocini	dell’Agenzia	Piemonte	Lavoro	dà	la	possi-
bilità	all’ente	promotore,	nuovo	iscritto,	di	poter	avviare	un	mag-
gior	numero	di	persone	nel	corso	degli	anni,	mantenendo	attiva	
nel	tempo	l’iniziale	registrazione.
Il	numero	dei	soggetti	promotori	aumenta	di	anno	in	anno	e	ne	
comprende	alcuni	operanti	al	di	fuori	del	Piemonte,	pur	attivando	
tirocini	presso	questa	regione.
Dal	2001	al	2005	il	totale	dei	Promotori	iscritti	che	inserisce	giova-
ni	in	tirocinio	ammonta	a	294	unità;	prevalgono	gli	enti	di	forma-
zione	e	le	istituzioni	scolastiche,	seguite	dai	centri	per	l’impiego.
Nel	2005	si	sono	iscritti	17	nuovi	enti	promotori,	fra	cui	molti	enti	
di	formazione.
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tab 01 _Nuovi soggetti promotori iscritti nell’anno 2005

Fig  01 _Soggetti promotori iscritti dal 2001 al 2005

I	tirocini	promossi	nell’anno	2005	sono	stati	10.176.	Il	2%	circa	è	
stato	avviato	da	soggetti	promotori	operanti	fuori	del	Piemonte,	in	
particolare	da	agenzie	formative	della	Provincia	di	Reggio	Emilia	
e	da	alcuni	centri	per	l’impiego	della	Provincia	di	Milano.
Per	quel	che	 riguarda	 i	 restanti	9.940	 tirocini,	 il	35,50%	è	sta-
to	attivato	dai	centri	per	 l’impiego	della	Provincia	di	Torino,	 il	
9,61%	dai	centri	della	Provincia	di	Cuneo;	considerevoli	sono	sta-
ti	anche	gli	inserimenti	da	parte	degli	enti	di	formazione	dell’area	
torinese,	 con	 l’8,95%,	 e	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 statali	 del	
cuneese	con	il	6,68%.

tipologia Promotori totale

Ente ausiliario �

Ente di formazione 8

Istituzione scolastica statale 2

S.I.L. 2

Università 4

totale 17
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tab 02 _Distribuzione inserimenti per soggetto promotore e provincia

2.2 _i tirOcinanti

I	tirocini	realizzati	nell’anno	2005	sono	stati	10.176,	ripartiti,	si-
milmente	 agli	 anni	 passati,	 fra	 una	 maggioranza	 femminile	 di	
5.712	unità	ed	una	minoranza	maschile	di	4.464	unità.
Le	donne	rappresentano	quindi	il	56,13%	e	gli	uomini	il	43,86%	
del	totale	degli	 inserimenti,	percentuali	 in	linea	con	quelle	degli	
anni	passati	(55%	le	donne	e	45%	gli	uomini	nel	2004;	54,42%	le	
donne	e	45,57%	gli	uomini	nel	2003;	54,33%	le	donne	e	45,66%	
gli	uomini	nel	2002),	con	una	tendenza	di	leggera	crescita	per	le	
donne	e	di	diminuzione	per	gli	uomini.

Fig  02 _Distribuzione dei tirocinanti per genere

tipo Promotore
Provincia

totale
AL AT BI CN NO TO VB VC

Centro per l’impiego 253 475 �92 956 360 3529 204 308 6277

Cooperativa sociale 82 82

Comunità terapeutica �5 �5

Ente di formazione �67 34 39 223 �27 890 64 42 �586

Istituzione scolastica non statale �0 �0

Istituzione scolastica statale 77 34 353 664 342 2�6 � �687

S.I.L. �5 27 2�7 259

Università �3 �� 24

totale 525 543 584 �870 487 5085 484 362 9940
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I	 tirocini	attivati	 aumentano	di	anno	 in	anno,	considerando	 il	
fatto	che	il	tirocinio	è	lo	strumento	legalmente	legittimato	e	più	
utilizzato	sia	per	l’inserimento	dei	giovani	nel	mercato	del	lavoro	
sia	per	il	reinserimento	degli	adulti.
Nel	2002	si	contavano	4.402	tirocini	in	Piemonte,	mentre	già	nel	
2003	assommavano	a	5.327,	con	un	aumento	quindi	del	17,36%;	
nel	2004	si	è	passati	a	8.117	unità,	per	arrivare	al	2005	con	ben	
10.176	tirocini	inseriti.
Dal	2002	al	2005	i	tirocini	sono	quindi	cresciuti	più	del	doppio	del	
numero	complessivo	iniziale,	con	un	incremento	del	56,74%.
La	distribuzione	dei	tirocinanti	per	età	vede	primeggiare	la	fascia	
dei	giovanissimi.	Il	40,75%	del	totale	dei	tirocinanti	sono	giovani	
dai	15	ai	20	anni,	che	si	avvicinano	al	mondo	del	lavoro	soprattutto	
attraverso	gli	istituti	scolastici,	promotori	nel	periodo	estivo	di	sta-
ge	in	azienda.	Il	rimanente	60%	circa,	suddiviso	a	metà	fra	giovani	
dai	21	ai	27	anni	ed	adulti	oltre	i	27,	fa	riferimento	principalmente	
al	vero	e	proprio	tirocinio	di	orientamento,	avente	per	fine	ultimo	
l’inserimento	in	azienda.	

tab  03 _Distribuzione tirocinanti per età e genere

	

È	 interessante	 evidenziare	 la	 distribuzione	 di	 genere	 all’interno	
delle	fasce	d’età.	Il	genere	femminile,	in	linea	con	quanto	riporta-
to	alla	figura	2	(Distribuzione dei tirocinanti per genere)	predomina	
nelle	classi	d’età	da	21	a	oltre	32	anni	con	percentuali	intorno	al	
60%;	opposta	invece	la	situazione	relativa	ai	giovanissimi,	dove	il	
genere	maschile	supera	quello	femminile,	anche	se	con	una	distri-
buzione	abbastanza	omogenea	(i	maschi	rappresentano	il	52,30%	
della	fascia	in	oggetto	contro	il	47,69%	delle	femmine).	
La	medesima	distribuzione	di	genere	nelle	classi	d’età	si	era	già	ri-
scontrata	nel	corso	del	2004	e	nell’anno	precedente,	nonostante	il	

età
Sesso

totale Val. %
F M

Dai �5 ai 20 anni �978 2�69 4�47 40,75

Dai 2� ai 26 anni �597 963 2560 25,�6

Dai 27 ai 32 anni 95� 509 �460 �4,35

Oltre i 32 anni ��86 823 2009 �9,74

totale 57�2 4464 �0�76 �00,00



27

2003	avesse	registrato	una	prevalenza	maschile	anche	nell’ultima	
fascia	d’età,	oltre	i	32	anni.

tab 04 _Distribuzione tirocinanti per status e genere

Nella	distribuzione	dei	tirocinanti	per	status	si	riscontra	una	netta	
prevalenza	di	inserimenti	in	tirocinio	fra	le	persone	prive	di	occu-
pazione,	che	rappresentano	il	69,59%	del	totale.
In	particolare	prevalgono	i	disoccupati	(44,62%),	ossia	quelle	per-
sone	che,	già	entrate	nel	mercato	del	lavoro,	successivamente	sono	
state	espulse,	seguite	dagli	inoccupati	(24,18%)	che	si	trovano	in-
vece	al	loro	primo	ingresso	nel	mondo	del	lavoro.

Status
Sesso

totale totale rag-
grupp. Val.%F M

Persone prive di occupazione 7081
Non rilevato 3 � 4

69,59
Disoccupati 2925 �6�6 454�
Inoccupati �375 �086 246�
Lavoratori in mobilità 48 26 74
Lavoratori socialmente utili � �
Persone svantaggiate 816
Persone alcoliste 2 2

8,02

Persone condannate a pene detentive 43 222 265
Persone disabili 2�3 285 498
Minori in difficoltà familiare �� 3 �4
Persone in trattamento psichiatrico 7 8 �5
Persone tossicodipendenti 8 �4 22
Studenti post obbligo scolastico 2140
Studenti corsi formazione professionale ��8 24� 359

2�,03Studenti istituti professionali di Stato �38 �83 32�
Studenti scuola secondaria 723 737 �460
Studenti post diploma 37
Studenti corsi specializzazione post diploma 6 6

0,36
Studenti attività post diploma 20 �� 3�
Studenti universitari 102
Studenti diploma universitario 9 2 ��

�,00
Studenti universitari 4 � 5
Studenti corsi specializzazione universitari 2 � 3
Studenti attività post laurea 4 3 7
Studenti dottorato di ricerca 54 22 76
totale 57�2 4464 �0�76 100,00
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La	suddivisione	fra	gli	altri	status	segue	la	media	degli	anni	pas-
sati:	 una	 discreta	 quantità	 di	 studenti	 “post	 obbligo	 scolastico”	
(21,03%),	 in	particolare	studenti	di	 scuola	secondaria	 (14,34%);	
l’8%	 riguarda	 le	 persone	 svantaggiate,	 con	 una	 prevalenza	 di	
persone	disabili	 (4,89%)	e	persone	condannate	a	pene	detentive	
(2,60%);	infine	un’esigua	parte	di	studenti	universitari	(1,00%)	e	
post	diploma	(0,36%).

tab 05 _Distribuzione tirocinanti per status e classi d’età

Status

Classi d’età

totale
totale 

raggrupp. 
Val.%

Da �5 a 
20 anni

Da 2� a 
26 anni

Da 27 a 
32 anni

Oltre i 
32 anni

Non rilevato � 2 0 � 4 0,04
Persone prive di occupazione 7077
Disoccupati 824 �495 926 �296 454�

69,55
Inoccupati ��54 794 326 �87 246�
Lavoratori in mobilità 7 20 �6 3� 74
Lavoratori socialmente utili 0 0 � 0 �
Persone svantaggiate 816
Persone alcoliste 0 0 0 2 2

8,02

Persone condannate a pene detentive 28 �8 35 �84 265
Persone disabili 2� 92 ��2 273 498
Minori in difficoltà familiare �2 2 0 0 �4
Persone in trattamento psichiatrico 0 4 7 4 �5
Persone tossicodipendenti 0 0 2 20 22
Studenti post obbligo scolastico 2140
Studenti corsi formazione profession. 3�3 3� 9 6 359

2�,03Studenti istituti professionali di Stato 3�3 8 0 0 32�
Studenti scuola secondaria �437 20 � 2 �460
Studenti post diploma 37
Studenti corsi specializzaz. post diploma � 3 2 0 6

0,36
Studenti attività post diploma 2� 8 2 0 3�
Studenti universitari 102
Studenti attività post laurea 0 4 2 � 7

�,00
Studenti corsi specializzaz. univers. 0 � 2 0 3
Studenti diploma universitario 5 5 � 0 ��
Studenti universitari 3 2 0 0 5
Studenti dottorato di ricerca 7 5� �6 2 76
totale 4�47 2560 �460 2009 �0�76 �00,00
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A	completamento	di	quanto	detto	precedentemente	in	merito	allo	
status,	è	 interessante	sottolineare,	come	si	evince	dalla	tabella	5	
che	le	fasce	d’età	in	cui	prevalgono	i	disoccupati	sono	quelle	che	
vanno	dai	21	ai	26	anni	(32,92%	dei	disoccupati)	ed	oltre	i	32	anni	
(28,53%	dei	disoccupati),	corrispondenti	appunto	a	persone	che	
per	età	possono	essersi	già	affacciate	al	mercato	del	lavoro;	al	con-
trario	fra	gli	inoccupati	prevale	la	fascia	d’età	dei	più	giovani,	dai	
15	ai	20	anni	(46,89%	degli	inoccupati)	che	si	trovano	quindi	al	
loro	primo	ingresso	al	lavoro.
Fra	 le	 persone	 svantaggiate,	 i	 soggetti	 disabili,	 ma	 anche	 quel-
li	condannati	a	pene	detentive,	prevalgono	nella	fascia	oltre	i	32	
anni,	per	il	54,81%	i	primi	e	per	il	69,43%	i	secondi.	

tab 06 _Distribuzione tirocinanti per livello d’istruzione e classi d’età

La	suddivisione	per	livello	d’istruzione	e	classi	d’età,	riportata	nel-
la	tabella	6	conferma	quanto	detto	in	merito	al	collegamento	fra	lo	
status	di	inoccupazione	e	l’età.	Il	totale	di	1.667	unità	è	rappresen-
tato	da	tirocinanti	dai	15	ai	20	anni	che,	raggiunto	l’obbligo	scola-
stico,	dovrebbero	essere	impegnati	nel	perseguimento	del	diploma	
di	scuola	media	superiore.	
Il	totale	di	cui	sopra,	1.667	tirocinanti,	potrebbe	essere	compo-
sto,	come	si	 evince	dalla	 tabella	7	a	 seguire,	da	1.008	soggetti	
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classificati	come	“inoccupati”	e	con	obbligo	scolastico	e	da	536	
soggetti	ancora	studenti	di	scuola	secondaria.
In	sintesi	i	tirocinanti	in	possesso	del	solo	obbligo	scolastico	sono	
per	il	41,77%	giovani	dai	15	ai	20	anni,	mentre	per	il	32,10%	sono	
persone	appartenenti	alla	classe	d’età	oltre	i	32	anni,	adulti	in	pos-
sesso	del	minimo	titolo	di	studio.
I	1.281	tirocinanti	di	oltre	32	anni	e	con	l’obbligo	scolastico	po-
trebbero	essere	parte	dei	1.696	disoccupati	con	obbligo	scolastico	
(vedi	tabella	7).	
I	disoccupati	con	obbligo	scolastico	sono	il	37,34%,	mentre	quelli	
con	il	diploma	di	scuola	media	superiore	sono	il	39,81%	.

tab 07 _Distribuzione tirocinanti per status e livello d’istruzione

	



��



�2
Rapporto 2005 sui tirocini formativi e d’orientamento

2.3 _i sOggetti Ospitanti

La	tabella	8,	riportata	alla	pagina	successiva,	descrive	la	situazio-
ne	degli	inserimenti	presso	i	soggetti	ospitanti,	la	quale	appare	si-
mile	a	quella	dell’anno	precedente.
Si	presenta	infatti	una	maggior	concentrazione	di	tirocinanti	nel	
terziario:	nei	servizi	pubblici,	sociali/personali	per	il	19,54%	e	nel	
commercio	per	il	17,36%.
Seguono	 l’informatica	 e	 le	 attività	 immobiliari	 per	 il	 7,83%,	gli	
studi	professionali	per	il	7,07%,	l’attività	alberghiera	e	della	risto-
razione	per	il	6,06%	e	l’artigianato	per	il	5,93%.
Considerevole	è	anche	l’attivazione	di	tirocini	presso	aziende	ap-
partenenti	al	 settore	dell’industria,	 tra	 le	quali	emerge	 il	 settore	
metalmeccanico	con	il	10%	circa,	seguito	da	quello	tessile	e	del-
l’abbigliamento	con	il	2,69%	e	dal	settore	alimentare	con	l’1,72%.
È	interessante	evidenziare	la	percentuale	degli	avviamenti	legata	
alla	dimensione	aziendale.	Nella	piccola	impresa,	con	numero	di	
dipendenti	da	1	a	9,	viene	collocato	il	maggior	numero	di	tiroci-
nanti	(46,55%);	la	media	impresa,	dai	50	ai	250	dipendenti,	ospi-
ta	il	19,61%	dei	soggetti;	la	grande	impresa,	dai	251	ai	500	dipen-
denti,	accoglie	 il	6,74%	dei	soggetti	 in	tirocinio,	mentre	quella	
oltre	i	500	dipendenti	il	4,65%.
Da	un’ulteriore	analisi	della	tabella	8	si	riscontra	che	nei	settori	
servizi	pubblici,	sociali/personali,	commercio,	studi	professiona-
li,	artigianato,	informatica,	alberghi	prevale,	per	numero	di	sog-
getti	ospitati,	la	piccola	dimensione	aziendale	(da	1	a	9	dipenden-
ti);	al	contrario	nell’industria	tessile	primeggia	l’impresa	da	50	a	
500	dipendenti	e	nei	trasporti	quella	dai	50	ai	250;	infine	l’indu-
stria	metalmeccanica	si	divide	fra	piccola	e	media.	
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tab 08 _Distribuzione tirocinanti per settore e dimensioni del soggetto ospitante

Settore

dimensione aziendale

to
t.

to
t. 

%

Di
p.

 
da

 �
 a

 9

Di
p.

 d
a 

�0
 

a 
�5

Di
p.

 d
a 

�6
 

a 
50

Di
p.

 d
a 

50
 

a 
25

0

Di
p. 

da
 25

� 
a 5

00

Di
p.

 o
ltr

e 
i 

50
0

Artigianato 497 6� 26 8 �� 0 603 5,93
Artigianato artistico 80 3 8 0 2 0 93 0,9�
Studi progettazione 88 4 8 �4 � 0 ��5 �,�3
Studi professionali 626 54 26 �0 2 � 7�9 7,07
Editoria 37 �0 6 �3 0 7 73 0,72
Ricerca e sviluppo metalli 3 2 � � 8 � �6 0,�6
Agricoltura, caccia 46 �7 �5 6 0 � 85 0,84
Pesca, piscicoltura � 0 0 0 0 0 � 0,0�
Estraz. minerali 3 0 0 � 0 0 4 0,04
Estraz. minerali energetici 0 0 � 0 0 0 � 0,0�
Attività manifattur. 3� 4 �0 20 0 0 65 0,64
Ind. aliment., bevande, tabacco 46 �7 25 35 4� �2 �75 �,72
Ind. tessili e abbigliamento 28 �0 35 97 99 6 274 2,69
Ind. conciarie 2 0 4 � 0 0 7 0,07
Ind. legno 23 8 27 �3 0 0 7� 0,70
Fabbric. pasta-carta, carta; stampa-editoria 22 5 4 �0 0 0 4� 0,40
Fabbr. coke, raffinerie petrolio � 0 0 0 0 0 � 0,0�
Fabbr. prodotti chimici �8 8 2� �4 8 2 7� 0,70
Fabbr. art. gomma e plast. 20 7 38 20 6 7 98 0,96
Fabbr. prod. lavorazione minerali 2� 4 �2 3 0 0 40 0,39
Produzione metallo �06 48 73 �73 22 53 474 4,66
Fabbr. macc. e apparecchi mec. �8� 64 �26 �3� 26 �� 533 5,24
Fabbr. macchine elettr. 69 24 45 37 6 � �79 �,76
Fabbr. mezzi trasporto 6 5 3 � 2 � �7 0,�7
Altre ind. manifatt. 49 �9 30 23 8 � �30 �,28
Costruzioni ��7 4� 49 23 0 � 229 2,25
Comm.; riparaz. autov. e beni person. 743 �3� �78 402 202 ��5 �767 �7,36
Alberghi e ristoranti 334 �24 �33 8� 0 9 6�7 6,06
Trasporti, magazzinag., comunic. 38 7 �9 80 6 4 �5� �,48
Intermediazione monetaria �7 8 2 27 3 44 �0� 0,99
Att. immob., noleggio, informatica 444 50 7� �5� 24 59 797 7,83
Pubbl. ammin. e difesa 97 �4 57 8� �� 6 257 2,53
Istruzione 39 �4 34 26 �� 6 �25 �,23
Sanità e altri servizi 57 �5 66 49 9 34 227 2,23
Altri servizi pubb., sociali, pers. 838 �43 32� 434 �73 9� �988 �9,54
Servizi domestici presso famiglie 0 0 � 9 5 0 �5 0,�5
Organizz. e organ. extraterrit. 9 2 2 2 0 � �6 0,�6
totale 4737 923 �477 �996 686 474 �0�76 �00,00
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Fig 03 _Distribuzione tirocinanti per genere nei diversi settori merceologici

Analizzando	la	distribuzione	di	genere	all’interno	dei	vari	settori	
merceologici,	la	tendenza	è	quella	già	riscontrata	nel	2004.
Le	donne,	rappresentando	la	parte	maggioritaria	degli	inserimenti	
in	tirocinio,	prevalgono	sugli	uomini	nei	campi	istruzione	(76,80%),	
studi	professionali	(70,24%),	industria	alimentare	(67,43%),	servi-
zi	pubblici,	sociali/personali	(66,90%),	sanità	(64,76%),	commer-
cio	 (64,86%),	 pubblica	 amministrazione	 (61,87%),	 informatica	
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(59,47%)	e	alberghi	(56,24%).
Gli	uomini	al	contrario	primeggiano	nell’industria	metalmeccani-
ca,	con	valori	corrispondenti	a	percentuali	tra	il	60%	e	l’80%	nei	
vari	comparti	del	settore;	seguono	inoltre	le	costruzioni	(75,11%),	
l’estrazione	dei	minerali	(75%),	l’industria	del	legno	(67,61%),	gli	
studi	di	progettazione	(66,09%)	e	l’agricoltura	(64,71%).
Un	ulteriore	aspetto	da	tenere	in	considerazione	è	quello	delle	aree	
operative	prevalenti	per	numero	di	soggetti	in	tirocinio.
Come	si	riscontra	alla	tabella	9,	l’area	servizi	al	pubblico	acco-
glie	il	maggior	numero	di	tirocinanti	(25,53%),	seguita	dalla	pro-
duzione	(18,93%),	l’amministrazione	(16,08%)	e	il	marketing	e	
vendite	(10,57%).
Le	altre	aree	sono	invece	sotto	la	soglia	del	10%;	praticamente	nul-
li	gli	inserimenti	nelle	aree	di	tesoreria	(0,06%),	finanza	e	controllo	
(0,33%),	acquisti	(0,38%)	e	legale	(0,70%).

tab 09 _Distribuzione tirocinanti per area lavorativa aziendale

Nella	figura	4,	riportata	alla	pagina	successiva,	viene	evidenziata	la	pre-
senza	maschile	e	femminile	all’interno	delle	diverse	aree	lavorative.	
In	alcune	di	queste	aree	la	distribuzione	è	abbastanza	omogenea,	

Area lavorativa
Genere

totale totale %
F M

Acquisti 30 9 39 0,38
Amministrazione �345 29� �636 �6,08
Distribuzione 327 �37 464 4,56
Finanza e controllo 27 7 34 0,33
Impiantistica 25 383 408 4,0�
Legale 36 35 7� 0,70
Logistica 76 73 �49 �,46
Magazzino 98 276 374 3,68
Marketing e vendite 7�7 359 �076 �0,57
Manutenzione 6� 422 483 4,75
Personale 224 34 258 2,54
Produzione 640 �286 �926 �8,93
Qualità 96 6� �57 �,54
Ricerca e sviluppo 92 �28 220 2,�6
Servizi al pubblico �798 800 2598 25,53
Sistemi informativi ��7 �60 277 2,72
Tesoreria 3 3 6 0,06
totale 57�2 4464 �0�76 �00,00
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sebbene	uno	dei	due	generi	prevalga:	nel	legale	e	nella	logistica	si	
registra	una	lieve	maggioranza	femminile	(legale:	50,70%	di	don-
ne	contro	49,30%	di	uomini;	 logistica:	51,01%	di	donne	contro	
48,99%	di	uomini),	mentre	nella	ricerca	e	sviluppo	e	nei	sistemi	
informativi	i	valori	si	invertono	(ricerca	e	sviluppo:	58,18%	di	uo-
mini	contro	41,82%	di	donne;	nei	sistemi	informativi:	57,76%	di	
uomini	contro	42,24%	di	donne).	
Al	contrario,	in	altre	aree,	il	genere	femminile	prevale:	nell’area	
personale	 (86,82%),	 nell’amministrazione	 (82,21%),	 nella	 fi-
nanza	 e	 controllo	 (79,41%),	 negli	 acquisti	 (76,92%),	 nella	 di-
stribuzione	(70,47%),	nel	marketing	e	vendite	(66,64%)	e	nella	
qualità	(61,15%).	
Il	genere	maschile	predomina	invece	nell’impiantistica	(93,87%),	
nella	manutenzione	(87,37%),	nel	magazzinaggio	(73,80%)	e	nel-
la	produzione	(66,77%).

Fig 04 _Distribuzione tirocinanti per genere e area in cui si svolge il tirocinio

2.4 _esitO del tirOciniO

A	conclusione	del	periodo	di	tirocinio,	l’azienda	ospitante	provve-
de	generalmente	a	comunicarne	l’esito	al	soggetto	promotore.
Nell’anno	2005,	il	76,73%	delle	aziende	interessate	hanno	dato	co-
municazione	dell’esito	del	tirocinio.
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tab 10 _Distribuzione esiti del tirocinio per genere

Gli	esiti	si	dividono	in	varie	tipologie:
“fine regolare”:	non	si	è	a	conoscenza	del	successivo	percorso	lavorativo	o	

formativo/scolastico	del	tirocinante;
“senza esito”:	l’ente	promotore	non	ha	provveduto	a	comunicare	la	con-

clusione	del	tirocinio;
“contratto atipico”,	 “contratto tempo determinato”,	 “contratto 

tempo indeterminato”.	Il	tirocinio,	una	volta	concluso,	si	è	tra-
sformato,	all’interno	della	stessa	azienda	ospitante,	in	un	contratto	
di	assunzione	(con	le	tre	diverse	tipologie	menzionate	sopra).

In	merito	alla	tipologia	“interrotto”,	è	utile	segnalare	che	le	in-
terruzioni	possono	essere	volute	sia	dal	tirocinante	sia	dall’azienda	
ospitante;	oppure	possono	essere	interruzioni	dovute	all’apertura	
di	un	contratto	lavorativo	(atipico,	a	tempo	determinato	o	a	tempo	
indeterminato).	In	questi	casi	il	rapporto	di	tirocinio	si	conclude	
anticipatamente	o	perché	si	è	trasformato	in	un	rapporto	di	lavo-
ro	subordinato	presso	il	medesimo	soggetto	ospitante	oppure	per-
ché	lo	stesso	tirocinante	ha	trovato	un’occupazione	presso	un	al-
tro	datore	di	lavoro.
Analizzando	la	tabella	11,	i	dati	dimostrano	che	di	10.176	tirocini	
conclusi,	quelli	cessati	regolarmente	rappresentano	il	51,21%	del	
totale,	quelli	senza	esito	il	23,26%;	le	assunzioni	presso	l’azienda	
ospitante,	 comprensive	delle	diverse	 tipologie	 (contratto	atipico,	
contratto	a	tempo	determinato,	contratto	a	tempo	indeterminato)	
il	7,72%	e	le	interruzioni	il	17,81%.	
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tab 11 _Raggruppamento per tipo esito tirocinio 

La	distribuzione	degli	esiti	per	genere	risulta	essere	praticamente	
omogenea,	fatta	eccezione	per	le	assunzioni	a	tempo	determinato	
e	indeterminato	dove	la	percentuale	delle	donne	predomina	con	il	
60%	rispetto	al	40%	circa	degli	uomini.
Quella	per	classe	d’età,	descritta	nella	tabella	12,	evidenzia	che	il	
campo	“fine	regolare”	presenta	valori	più	alti	nelle	classi	d’età	dai	
15	ai	20	anni	e	dai	21	ai	26	anni.	Ciò	significa	che	i	giovani,	in	par-
ticolar	modo	quelli	appartenenti	alla	fascia	d’età	più	bassa,	al	ter-
mine	del	tirocinio	sono	ancora	alle	prese	con	il	percorso	scolastico	
e/o	formativo,	mentre	gli	altri	soggetti	avviati	potrebbero	essere	stu-
denti	universitari	o	persone	alla	ricerca	di	occupazione.
È	infatti	interessante	notare	il	33,82%	relativo	alla	fascia	dei	con-
tratti	a	tempo	indeterminato,	ricoperto	dalle	persone	oltre	i	32	anni.

tipo esito
Sesso

tot. tot. %
tot. 

raggrup.
tot. 

raggrup. %F M
Fine regolare 280� 24�0 52�� 5�,2� 5211 5�,2�
Senza esito �404 963 2367 23,26 2367 23,26
Contratto atipico 48 4� 89 0,87

786 7,72Contratto tempo determinato 299 �94 493 4,84
Contratto tempo indeterminato �23 8� 204 2,00
Interrotto da tirocinante 786 562 �348 �3,25

1812 �7,8�
Interrotto da soggetto ospitante �77 �44 32� 3,�5
Interrotto per contratto atipico 7 4 �� 0,��
Interrotto per contratto tempo det. 50 46 96 0,94
Interrotto per contratto tempo indet. �7 �9 36 0,35
totale 57�2 4464 �0�76 �00,00 10176 �00,00
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tab 12 _Distribuzione degli esiti per classe d’età dei tirocinanti

Incrociando	i	dati	degli	esiti	con	lo	status	dei	tirocinanti	(vedi	ta-
bella	13	alla	pagina	successiva),	e	tralasciando	i	campi	“fine	rego-
lare”	e	“senza	esito”	in	cui	la	distribuzione	è	la	più	elevata,	si	evi-
denzia	quanto	i	disoccupati	e	gli	inoccupati	siano	numerosi	nella	
fascia	delle	interruzioni	volute	dal	tirocinante	(16,51%	per	i	disoc-
cupati	e	15,44%	per	gli	inoccupati)	e,	nel	contempo,	rappresenti-
no	anche	lo	status	che	raggiunge	le	percentuali	più	significative	fra	
le	assunzioni	(i	disoccupati	sono	il	57,20%	degli	assunti	a	tempo	
determinato	e	il	52,45%	di	quelli	a	tempo	indeterminato;	gli	inoc-
cupati	rappresentano	invece	il	35,09%	dei	contratti	a	tempo	deter-
minato	e	il	21,56%	di	quelli	a	tempo	indeterminato).	
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tab 13 _Distribuzione degli esiti per status tirocinante

Analizzando	nello	specifico	le	assunzioni	(sia	legate	alla	conclusio-
ne	sia	all’interruzione	del	tirocinio),	la	figura	5	ne	rileva	le	diver-
se	tipologie:	le	assunzioni	con	un	contratto	di	lavoro	a	tempo	de-
terminato	ottenuto	presso	la	stessa	azienda	sono	(sul	totale	di	929)	
il	53,06%,	quelle	con	contratto	a	tempo	indeterminato	il	21,95%,	
mentre	quelle	con	contratto	atipico	solo	il	9,58%.
Le	interruzioni	del	tirocinio	per	contratto2	a	tempo	determinato	
rappresentano	invece	il	10,33%,	quelle	per	contratto	a	tempo	inde-
terminato	il	3,87%	ed	infine	quelle	per	contratto	atipico	l’1,18%.

2	 		Le	interruzioni	del	tirocinio	per	assunzione	(nelle	tre	diverse	tipologie	di	contratto)	possono	
far	riferimento	sia	ad	assunzioni	presso	la	stessa	azienda	ospitante	sia	ad	assunzioni	presso	nuovi	datori	di	
lavoro.	Il	dato	che	viene	riportato	nelle	tabelle	è	generico.	Non	si	può	quindi	avere	una	precisa	suddivisione	
numerica	tra	i	due	tipi	di	assunzione.



��
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Fig 05 _Tipologia delle assunzioni 

La	conclusione	del	tirocinio	con	un	rapporto	di	lavoro	a	tempo	de-
terminato	si	verifica	in	prevalenza	nel	settore	dei	servizi	(39,75%)	
e	in	quello	del	commercio	(27,38%),	che	sono,	come	già	indica-
to,	i	comparti	con	il	maggior	numero	di	inserimenti	in	tirocinio.	
Nei	 servizi	 si	 registra	 inoltre	 il	maggior	numero	di	assunzioni	a	
tempo	indeterminato	(39,21%)

tab 14 _Distribuzione assunzioni per tipologia soggetto ospitante

A	 conclusione,	 dalla	 tabella	 15	 è	 possibile	 individuare	 in	 quale	
area	lavorativa	sono	stati	inseriti	i	tirocinanti	che,	a	conclusione	o	
interruzione	del	tirocinio,	hanno	iniziato	a	lavorare	nella	medesi-
ma	azienda	o	sono	stati	assunti	in	un’altra.	

tipo esito

tipologia Soggetto ospitante
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Contratto atipico  9 36 � �6 27 89
Interrotto per contratto atipico  � � 5 � 3 ��
Interrotto per contratto tempo det. 2 �2 �8 4 23 37 96
Interrotto per contratto tempo indet.  6 6  9 �5 36
Contratto tempo determinato 4 53 �35 20 85 �96 493
Contratto tempo indeterminato  �8 49 �7 40 80 204
totale 6 99 245 47 �74 358 929
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La	maggior	parte	dei	contratti	a	tempo	indeterminato	proviene	da	
un’esperienza	di	tirocinio	nell’area	dei	servizi	al	pubblico	e	ammi-
nistrazione	(22,54%)	e	nell’area	della	produzione	(17,15%);	quel-
li	a	tempo	determinato	da	esperienze	svolte	nei	servizi	al	pubbli-
co	(28,19%)	e	amministrazione	(21,50%);	quelli	atipici	ancora	nei	
servizi	al	pubblico	(14,60%)	e	nella	distribuzione	(20,22%).
Fra	le	interruzioni	del	tirocinio	per	conseguente	assunzione	nella	
medesima	azienda	o	in	una	nuova,	prevalgono	i	contratti	a	tem-
po	determinato	nella	produzione	(27,08%)	e	nella	amministra-
zione	(20,83%).

tab 15 _Distribuzione assunzioni per area lavorativa di inserimento
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Acquisti � � 2 2 6
Amministrazione �0 20 9 �06 46 �9�
Distribuzione �8 3 32 7 60
Finanza e controllo 2 2
Impiantistica 6 � 8 2 �3 �� 4�
Legale � � 2
Logistica 5 � � � 3 ��
Magazzino � � 2 3� 8 43
Marketing e vendite �0 � 8 2 3� �5 67
Manutenzione 5 2 6 23 9 45
Personale � � � 8 3 �4
Produzione 8 3 26 6 73 35 �5�
Qualità 3 � 5 5 �4
Ricerca e sviluppo 4 5 �4 2 25
Servizi al pubblico �3 2 �5 �2 �39 46 227
Sistemi informativi 3 2 �3 �2 30
totale 89 �� 96 36 493 204 929
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Contratto atipico  9 36 � �6 27 89
Interrotto per contratto atipico  � � 5 � 3 ��
Interrotto per contratto tempo det. 2 �2 �8 4 23 37 96
Interrotto per contratto tempo indet.  6 6  9 �5 36
Contratto tempo determinato 4 53 �35 20 85 �96 493
Contratto tempo indeterminato  �8 49 �7 40 80 204
totale 6 99 245 47 �74 358 929
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Fra	gli	obiettivi	del	tirocinio,	la	possibilità	di	ampliare	il	proprio	
patrimonio	professionale	con	competenze	acquisibili	in	ambito	la-
vorativo	è	tema	molto	innovativo	e,	al	tempo	stesso,	dibattuto	nella	
società	post-moderna.	I	mutamenti	industriali	ed	il	relativo	cam-
biamento	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	indivi-
dui,	e	dall’individuazione	di	modelli	centrati	sulle	figure	di	massa	
a	quelli	fondati	sui	ruoli	professionali	personalizzati.
Diventa	perciò	rilevante,	all’interno	di	questo	quadro	di	riferimen-
to,	definire	il	concetto	di	competenza	intesa	come	insieme	di	saperi	
tecnici	legati	ad	una	determinata	professionalità,	il	che	comporta	
l’attitudine	a	risolvere	creativamente	situazioni	di	lavoro	non	pre-
vedibili	e	quindi,	con	l’evoluzione	del	contesto	professionale/socia-
le,	dimostrare	capacità	di	adattamento.	
L’Isfol	ha	delineato	una	ripartizione	del	concetto	di	competenza	in	
competenze	di	base,	trasversali	e	tecnico-professionali,	di	segui-
to	descritte.
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Competenze di base:
costituiscono	il	sapere	minimo	e	sono	riconosciute	come	il	pre-	
requisito	per	 l’accesso	 alla	 formazione.	Sono	 fondamentali	 per	
favorire	l’occupabilità	degli	individui	ed	il	loro	sviluppo	profes-
sionale.	Si	tratta	di	competenze	circa	l’informatizzazione	e	la	so-
cializzazione	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	pro-
fessionali	competenze	non	connesse	in	modo	specifico	ad	un’at-
tività	 o	 posizione	 lavorativa,	 ma	 relative	 ai	 comportamenti	 pro-
fessionali.	 Tali	 competenze,	 che	 riguardano	 il	 soggetto	 e	 le	 sue	
modalità	di	funzionamento,	sono:	competenze	comunicative,	dia-
gnostiche,	decisionali.

Competenze tecnico-professionali:
sono	l’insieme	delle	conoscenze	e	delle	tecniche	operative,	speci-
fiche	di	una	determinata	attività	professionale	nei	diversi	settori;	
i	saperi	e	le	capacità	utili	ad	un	efficace	esercizio	della	professio-
nalità	nel	lavoro.

Il	tirocinio,	sia	svolto	alla	fine	degli	studi,	prima	di	trovare	un’occu-
pazione,	sia	in	alternanza	con	lo	studio	stesso,	risulta	essere	il	mez-
zo	di	pre-inserimento	nel	mercato	del	lavoro	anche	per	quei	soggetti	
che,	assolto	l’obbligo	scolastico,	intendono	saggiare	le	proprie	capa-
cità	professionali/lavorative	presso	strutture	private	o	pubbliche.	
L’utilità	più	immediata	del	tirocinio	è	quella	di	entrare	nel	mon-
do	produttivo	con	un	po’	di	pratica	già	acquisita	e	con	le	idee	più	
chiare	su	come	muoversi.	
I	mutamenti	del	sistema	scolastico	a	livello	secondario	e	univer-
sitario,	hanno	recepito	l’importanza	di	questo	strumento,	che	era	
già	stato	disciplinato	nel	cosiddetto	“Pacchetto	Treu”.
Il	tirocinio	favorisce	l’ingresso	nell’impresa	per	testare	le	competen-
ze	specialistiche	acquisite	nel	percorso	scolastico	o	lavorativo	pre-
gresso,	e	per	verificare	le	capacità	di	comunicazione,	relazione,	uti-
lizzo	degli	strumenti	informatici	e	linguistici	degli	studenti,	nonché	
la	loro	flessibilità,	creatività	e	disponibilità	ai	cambiamenti.
È	quindi	un’occasione	da	non	perdere:	le	università	avviano	ormai	
abitualmente	contatti	tra	studenti	e	aziende	considerandone	il	va-
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lore	in	termini	di	crediti	formativi.	L’obiettivo	è	approfondire	co-
noscenze	specifiche	in	ambito	professionale.
Il	tirocinio	non	solo	conferma	la	sua	vocazione	di	strumento	ido-
neo	a	favorire	il	percorso	scuola-formazione-lavoro	ma	risulta	tal-
volta	utile	sia	per	 la	riqualificazione	dei	 lavoratori	meno	giovani	
espulsi	dal	processo	produttivo,	sia	per	l’acquisizione	di	esperien-
za	pratica	nel	campo	lavorativo.
Usualmente	 le	 imprese	erogano	un	compenso	ai	 tirocinanti,	 in-
centivando	la	motivazione	dei	soggetti	coinvolti.
Infatti	le	imprese	sono	interessate	ad	attivare	tirocini	per	mettere	
alla	prova	un	giovane	in	vista	di	un’assunzione,	o	per	provvedere	
alla	sua	formazione	allo	scopo	di	una	successiva	occupazione.
I	fondamenti	del	tirocinio	consistono	nella	possibilità	di	sviluppa-
re	nel	tempo	le	competenze	e/o	conoscenze	permettendo	all’indi-
viduo	di	agire	in	un	contesto	socio-economico	in	modo	consape-
vole,	autonomo	e	flessibile.
Le	esperienze	acquisite	dovrebbero	essere	raccolte	nelle	“dichiara-
zioni	di	competenze”	che,	pur	non	essendo	“attestazioni	ufficiali”,	
indirizzano	sia	i	soggetti	tirocinanti	sia	i	datori	di	lavoro	nelle	suc-
cessive	e	conseguenti	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	registrare	apprendimenti	avvenuti	anche	in	contesti	

e	modi	non	strutturati;
consente	una	valorizzazione	delle	competenze	individualmente	possedute.

L’utilizzo	della	“dichiarazione	di	competenza”	può	quindi	fornire	
informazioni	all’impresa	e	ai	 sistemi	dell’educazione-formazione	
attraverso	l’identificazione	delle	esperienze	acquisite.
Parallelamente,	può	consentire	una	certa	valutazione	che,	sebbe-
ne	non	approfondita,	indirizza	i	futuri	datori	di	lavoro	sulla	scel-
ta	dei	soggetti.
Per	 quanto	 riguarda	 la	 tipologia	 dei	 soggetti	 coinvolti,	 dai	 dati	
si	evince	che	 la	platea	dei	 tirocinanti	è	composta,	quasi	esclusi-
vamente,	 da	 giovani	di	 ambo	 i	 sessi,	 caratterizzati	 da	un	 grado	
medio	d’istruzione,	in	cerca	di	occupazione	o	di	primo	impiego.	
Se	 da	 una	 parte	 il	 tirocinio	 facilita	 il	 passaggio	 scuola-forma-
zione-lavoro	 (come	 già	 indicato),	 dall’altro	 risulta	 più	 lontano	
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dalle	problematiche	di	riqualificazione	dei	lavoratori	espulsi	dal	
processo	produttivo.
Meno	evidente	è	l’individuazione	di	un’impresa-tipo,	emergendo	
soprattutto	la	presenza	di	imprese	del	terziario	e	del	settore	ma-
nifatturiero.
Le	imprese	sono	interessate	ad	attivare	i	tirocini	soprattutto	per	
mettere	alla	prova	un	giovane	in	vista	di	un’assunzione	o	per	prov-
vedere	alla	sua	formazione	con	successivo	avviamento	al	 lavoro.
Non	mancano,	 tuttavia,	anche	altre	motivazioni	meno	 in	 linea	
con	lo	spirito	dello	strumento,	quali	il	minor	costo	rappresenta-
to	dai	tirocinanti	o	la	necessità	di	coprire	picchi	di	attività	nel-
l’azienda.
Ci	si	auspica	che	il	tirocinio	non	diventi	standard	di	professione,	
soprattutto	per	giovani	che	passano	da	un’esperienza	all’altra	nella	
speranza	di	trovare	una	sistemazione	lavorativa	più	stabile.
Sarebbe	interessante	approfondire	lo	studio	sui	tirocini	conclusi,	
di	cui	non	si	conoscono	gli	sviluppi,	per	capirne	gli	sbocchi	suc-
cessivi:	se	i	soggetti	coinvolti	continuano	nella	ricerca	di	un’oc-
cupazione,	spostandosi	da	un’attività	all’altra,	o	se	invece	–	spe-
cie	i	più	giovani	–	finito	lo	stage	proseguono	i	percorsi	di	studio	
e/o	formazione.



��
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A. LeGGe n. 196/97, ArtICoLo 18
B. deCreto MInISterIALe n. 142/98

C. CIrCoLAre n. 92/98
d. deCreto 22 MArzo 2006 
e. deCreto 24 LuGLIo 2006 

ALLeGAtI



5�

a. legge n. 196/97, articOlO 18

Tirocini formativi e di orientamento

1.	 Al	fine	di	realizzare	momenti	di	alternanza	tra	studio	e	lavoro	e	di	age-
volare	 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	Scienti-
fica	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	risor-

se	rese	disponibili	dalla	vigente	legislazione,	anche	su	propo-
sta	degli	enti	bilaterali	e	delle	associazioni	sindacali	dei	dato-
ri	di	 lavoro	e	dei	 lavoratori,	da	parte	di	soggetti	pubblici	o	a	
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partecipazione	 pubblica	 e	 di	 soggetti	 privati	 non	 aventi	 sco-
po	di	lucro,	in	possesso	degli	specifici	requisiti	preventivamen-
te	determinati	 in	funzione	di	idonee	garanzie	all’espletamen-
to	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;	istitu-
zioni	scolastiche	statali	e	istituzioni	scolastiche	non	statali	che	
rilascino	titoli	di	studio	con	valore	legale;	centri	pubblici	di	for-
mazione	e/o	orientamento,	ovvero	a	partecipazione	pubblica	o	
operanti	in	regime	di	convenzione	ai	sensi	dell’articolo	5	del-
la	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	di-
sabili	gestiti	da	enti	pubblici	delegati	dalla	regione;	

b)	 attuazione	 delle	 iniziative	 nell’ambito	 di	 progetti	 di	 orienta-
mento	e	di	 formazione,	con	priorità	per	quelli	definiti	all’in-
terno	di	programmi	operativi	quadro	predisposti	dalle	regioni,	
sentite	le	organizzazioni	sindacali	maggiormente	rappresenta-
tive	a	livello	nazionale;	

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

d)	 previsione	della	durata	dei	rapporti,	non	costituenti	rapporti	di	
lavoro,	in	misura	non	superiore	a	dodici	mesi,	ovvero	a	venti-
quattro	mesi	in	caso	di	soggetti	portatori	di	handicap,	da	mo-
dulare	in	funzione	della	specificità	dei	diversi	tipi	di	utenti;	

e)	 obbligo	da	parte	dei	soggetti	promotori	di	assicurare	i	tiroci-
nanti	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	tu-
tore	come	responsabile	didattico-organizzativo	delle	attività;	
nel	caso	in	cui	i	soggetti	promotori	siano	le	agenzie	regiona-
li	per	l’impiego	e	gli	uffici	periferici	del	Ministero	del	lavoro	e	
della	previdenza	sociale,	il	datore	di	lavoro	ospitante	può	sti-
pulare	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’accen-
sione	di	un	rapporto	di	lavoro;	
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g)	 possibilità	 di	 ammissione,	 secondo	modalità	 e	 criteri	 stabili-
ti	con	decreto	del	Ministro	del	lavoro	e	della	previdenza	socia-
le,	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	pres-
so	imprese	di	regioni	diverse	da	quelle	operanti	nella	predet-
ta	area,	ivi	compresi,	nel	caso	in	cui	i	progetti	lo	prevedano,	gli	
oneri	relativi	alla	spesa	sostenuta	dall’impresa	per	il	vitto	e	l’al-
loggio	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	con-
venzione	ai	sensi	degli	articoli	5	e	17	della	 legge	28	febbraio	
1987,	n.	56,	e	siano	finalizzati	all’occupazione.
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b. decretO ministeriale n. 142/98

Il	Ministro	del	Lavoro	e	della	Previdenza	Sociale

di	concerto	con

il	Ministro	della	Pubblica	Istruzione	e	con	il	Ministro	dell’Univer-
sità	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	disposi-
zioni	in	materia	di	tirocini	formativi	e	di	orientamento,	il	cui	pri-
mo	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	Scien-
tifica	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	consul-
tiva	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	posso-
no	costituire	oggetto	di	disciplina	regolamentare,	essendo	per	essi	
prevista	separata	decretazione	successiva	al	regolamento	medesi-
mo,	a	norma	dell’art.	18,	comma	1,	lettera	g),	e)	dell’art.	26,	com-
ma	6,	della	sopra	citata	legge	n.	196	del	1997,	anche	in	considera-
zione	della	necessità	di	verificare	le	risorse	finanziarie	preordinate	
allo	scopo;	

DATA	comunicazione	al	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	con	
nota	del	18	marzo	1998;	

EMANA	

IL	SEGUENTE	REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità
1.	 Al	fine	di	realizzare	momenti	di	alternanza	tra	studio	e	lavoro	nell’ambito	

dei	 processi	 formativi	 e	 di	 agevolare	 le	 scelte	 professionali	 me-



55

diante	la	conoscenza	diretta	del	mondo	del	lavoro,	sono	promossi	
tirocini	formativi	e	di	orientamento	a	favore	di	soggetti	che	abbia-
no	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	del-
l’azienda,	nei	limiti	di	seguito	indicati:
a)	 aziende	con	non	più	di	cinque	dipendenti	a	tempo	indetermi-

nato,	un	tirocinante;
b)	 con	un	numero	di	dipendenti	a	tempo	indeterminato	compre-

so	tra	sei	e	diciannove,	non	più	di	due	tirocinanti	contempora-
neamente;

c)	 con	più	di	venti	dipendenti	a	tempo	indeterminato,	tirocinanti	
in	misura	non	superiore	al	dieci	per	cento	dei	suddetti	dipen-
denti	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	la-
voro	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	leg-

ge	28	febbraio	1987,	n.	56,	sezioni	circoscrizionali	per	l’impie-
go	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	sta-
tali	abilitati	al	rilascio	di	titoli	accademici;

c)	 provveditorati	agli	studi;
d)	 istituzioni	scolastiche	statali	e	non	statali	che	rilascino	titoli	di	

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

e)	 centri	pubblici	o	a	partecipazione	pubblica	di	formazione	pro-
fessionale	 e/o	 orientamento	 nonché	 centri	 operanti	 in	 regi-
me	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	pur-
ché	iscritti	negli	specifici	albi	regionali,	ove	esistenti;



5�
Rapporto 2005 sui tirocini formativi e d’orientamento

g)	 servizi	di	inserimento	lavorativo	per	disabili	gestiti	da	enti	pub-
blici	delegati	dalla	regione;

2.	 I	tirocini	possono	essere	promossi	anche	da	istituzioni	formative	private,	
non	aventi	scopo	di	lucro,	diverse	da	quelle	indicate	in	preceden-
za,	sulla	base	di	una	specifica	autorizzazione,	fatta	salva	la	possibi-
lità	di	revoca,	della	regione.

Art. 3 Garanzie assicurative
1.	 I	soggetti	promotori	sono	tenuti	ad	assicurare	i	tirocinanti	contro	gli	infor-

tuni	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	pro-
getto	formativo	e	di	orientamento.	Le	regioni	possono	assumere	a	
proprio	carico	gli	oneri	connessi	a	dette	coperture	assicurative;	

2.	 nel	caso	in	cui	i	soggetti	promotori	delle	iniziative	di	cui	all’art.	1	siano	
le	strutture	pubbliche	competenti	in	materia	di	collocamento	e	di	
politica	attiva	del	lavoro,	il	datore	di	lavoro	che	ospita	il	tirocinante	
può	assumere	a	proprio	carico	 l’onere	economico	connesso	alla	
copertura	assicurativa	INAIL;	

3.	 ai	fini	dell’assicurazione	contro	gli	infortuni	del	lavoro,	il	premio	assicurati-
vo	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.

Art. 4 Tutorato e modalità esecutive
1.	 I	soggetti	promotori	garantiscono	la	presenza	di	un	tutore	come	respon-

sabile	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	sog-
getti	promotori	e	i	datori	di	lavoro	pubblici	e	privati.	

	 	 Alla	convenzione,	che	può	riguardare	più	tirocini,	deve	essere	al-
legato	un	progetto	formativo	e	di	orientamento	per	ciascun	tiroci-
nio,	contenente:
a)	 obiettivi	e	modalità	di	svolgimento	del	tirocinio	assicurando,	

per	gli	studenti,	il	raccordo	con	i	percorsi	formativi	svolti	pres-
so	le	strutture	di	provenienza;
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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	orga-
nizzazione	lavorativa;

4.	 qualora	le	esperienze	si	realizzino	presso	una	pluralità	di	aziende,	le	con-
venzioni	possono	essere	stipulate	tra	il	titolare	della	struttura	che	
promuove	i	tirocini	e	l’associazione	di	rappresentanza	dei	datori	di	
lavoro	interessati.	È	ammessa	la	stipula	di	“convenzioni	quadro”	a	
livello	territoriale	fra	i	soggetti	istituzionali	competenti	a	promuo-
vere	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.

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	rap-
presentative	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	cer-
tificato	 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’incon-
tro	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	benefi-
ciari	siano	studenti	che	frequentano	la	scuola	secondaria;

b)	 non	superiore	a	sei	mesi	nel	caso	in	cui	i	soggetti	beneficiari	sia-
no	lavoratori	inoccupati	o	disoccupati	ivi	compresi	quelli	iscrit-
ti	alle	liste	di	mobilità;
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c)	 non	superiore	a	sei	mesi	nel	caso	in	cui	 i	soggetti	beneficiari	
siano	allievi	degli	istituti	professionali	di	Stato,	di	corsi	di	for-
mazione	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,	com-
presi	 coloro	 che	 frequentano	 corsi	 di	 diploma	 universitario,	
dottorati	di	ricerca	e	scuole	o	corsi	di	perfezionamento	e	spe-
cializzazione	 nonché	 di	 scuole	 o	 corsi	 di	 perfezionamento	 e	
specializzazione	post-secondari	anche	non	universitari,	anche	
nei	diciotto	mesi	successivi	al	termine	degli	studi;

e)	 non	superiore	a	dodici	mesi	nel	caso	in	cui	i	soggetti	beneficiari	
siano	persone	svantaggiate	ai	sensi	del	comma	1	dell’art.	4	del-
la	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	procedu-
re	previste	agli	artt.	3,	4	e	5.

Art. 8 Estendibilità 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	 de-
gli	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	
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dei	progetti	di	tirocinio	previsti	dall’art.	18	della	legge	24	giu-
gno	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	sostenu-
te	per	il	vitto	e	l’alloggio	del	giovane.

	 Alle	finalità	del	presente	comma	si	provvede	nei	limiti	delle	ri-
sorse	finanziarie	preordinate	allo	scopo,	nell’ambito	del	Fondo	
di	cui	all’art.	1	del	decreto-legge	20	maggio	1993,	n.	148,	con-
vertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	19	luglio	1993,	n.	236;

b)	 le	modalità	e	i	criteri	per	il	rimborso,	ai	sensi	dell’art.	26,	com-
ma	6,	della	legge	n.	196	del	1997,	degli	oneri	sostenuti,	a	tito-
lo	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	pre-
sente	decreto;

c)	 le	modalità	e	 le	condizioni	per	 la	computabilità,	ai	fini	del-
la	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	ogget-
to	di	convenzione	ai	sensi	degli	artt.	5	e	17	della	legge	28	feb-
braio	1987,	n.	56;

2.	 i	rimborsi	di	cui	ai	punti	a)	e	b)	sono	previsti	prioritariamente	per	i	proget-
ti	di	tirocinio	di	orientamento	e	di	formazione	definiti	all’interno	di	
programmi	quadro	predisposti	dalle	regioni,	sentite	le	organizzazio-
ni	sindacali	maggiormente	rappresentative	a	livello	nazionale;

3.	 resta	ferma	la	possibilità,	per	le	istituzioni	scolastiche,	di	realizzare	espe-
rienze	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.	
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	 Il	presente	decreto,	munito	del	sigillo	dello	Stato,	sarà	inserito	nel-
la	Raccolta	ufficiale	degli	atti	normativi	della	Repubblica	italiana.	
È	fatto	obbligo	a	chiunque	spetti	di	osservarlo	e	di	farlo	osservare.

Dato	a	Roma,	addì	25	marzo	1998
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c. circOlare n. 92/98 

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	crite-
ri	di	cui	all’art.	18	della	L.	24	giugno	1997,	n.	196,	sui	tirocini	for-
mativi	e	di	orientamento.
Le	nuove	disposizioni,	che	si	inquadrano	nelle	misure	predisposte	
dal	Governo	per	promuovere	l’occupazione	e	realizzare	momen-
ti	di	alternanza	tra	studio	e	lavoro	anche	mediante	la	conoscen-
za	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	tiro-
cini	medesimi,	garanzie	assicurative,	tutorato	e	modalità	esecuti-
ve,	lo	schema	tipo	delle	convenzioni,	il	valore	dei	corsi	eventual-
mente	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	Pre-
videnza	sociale,	in	cui	si	terrà	conto	dei	limiti	finanziari	preordi-
nati	allo	scopo,	a	valere	sul	Fondo	per	l’occupazione	presso	lo	scri-
vente	Ministero.
Preliminarmente	va	ribadito	che	i	rapporti	instaurati	tra	i	datori	di	
lavoro	privati	e	pubblici,	da	un	lato,	e	i	giovani	tirocinanti,	dall’al-
tro,	non	costituiscono	un	rapporto	di	lavoro	(1,	co.	2).
È	fatta	salva	l’efficacia	delle	convenzioni	già	stipulate	ai	sensi	del-
l’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	decen-
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tramento	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’au-
tonomia	universitaria	e	degli	studenti	in	grado	di	fornire	i	chiari-
menti	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	chiari-
menti	necessari);

5.	 centri	pubblici	o	 a	partecipazione	pubblica	di	 formazione	professiona-
le	e/o	di	orientamento,	nonché	centri	operanti	in	regime	di	con-
venzione	 con	 la	 regione	 o	 con	 la	 provincia	 competente,	 ovvero	
accreditati	ai	sensi	dell’art.	17	della	L.	24/6/97	n.	196.	In	partico-
lare,	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	purché	iscritti	
negli	specifici	albi	regionali,	ove	esistenti.	Anche	in	questo	caso	si	
raccomanda	agli	uffici	in	indirizzo	di	effettuare	gli	opportuni	ac-
certamenti	presso	i	competenti	uffici	(regioni	o	altri	uffici);

7.	servizi	di	 inserimento	 lavorativo	per	disabili	gestiti	da	enti	pubblici	de-
legati	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,	fer-
ma	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	esi-
genza	di	tipo	organizzativo	o	altre	evenienze;	

rispettare	i	regolamenti	aziendali.	
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	 I	soggetti	che	ospitano	i	tirocinanti	sono	tenuti:	
a	favorire	l’esperienza	del	tirocinante	nell’ambiente	di	lavoro	mediante	la	co-

noscenza	diretta	delle	tecnologie,	dell’organizzazione	aziendale	non-
ché	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	responsabi-
lità	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	rien-
tranti	nel	progetto	formativo	e	di	orientamento	(art.	3).
I	soggetti	promotori	sono	tenuti	a	trasmettere	copia	della	conven-
zione	e	di	ciascun	progetto	formativo	e	di	orientamento	alla	regio-
ne,	alla	struttura	territoriale	di	questo	Ministero	competente	per	
territorio	in	materia	di	ispezione	nonché	alle	rappresentanze	sin-
dacali	aziendali	ovvero,	 in	mancanza,	agli	organismi	 locali	delle	
confederazioni	sindacali	maggiormente	rappresentative	sul	terri-
torio	nazionale	(art.	5).	
L’esperienza	del	tirocinante	può	svolgersi	in	più	settori	operativi	
della	medesima	organizzazione	lavorativa.
Qualora	le	esperienze	si	realizzino	in	una	pluralità	di	aziende,	le	
convenzioni	possono	essere	stipulate	tra	il	titolare	della	struttura	
che	promuove	i	tirocini	e	l’associazione	di	rappresentanza	dei	da-
tori	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	più	di	20	dipendenti	a	tempo	indeterminato,	
possono	 inserire	 tirocinanti	 in	misura	non	superiore	al	10%	dei	
dipendenti	contemporaneamente.	
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	 Nell’ipotesi	in	cui	il	calcolo	della	percentuale	produca	frazioni	di	
unità,	tali	frazioni	si	arrotondano	all’unità	superiore	solo	nell’ipo-
tesi	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	orien-
tamento	per	ciascun	tirocinio	(anch’esso	allegato	al	decreto	pub-
blicato	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	benefi-
ciari	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	iscrit-
ti	nelle	liste	di	mobilità	

c)	 una	durata	non	 superiore	 a	 sei	mesi	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 soggetti	 benefi-
ciari	 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	specia-
lizzazione	nonché	di	scuole	o	corsi	di	perfezionamento	e	specializ-
zazione	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.	

	 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	studen-
te	o	del	lavoratore	per	favorire	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	
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La	normativa	su	richiamata	(art.	8)	si	estende	ai	cittadini	comu-
nitari	che	effettuino	esperienze	professionali	in	Italia,	anche	nel-
l’ambito	 di	 programmi	 comunitari,	 nonché	 ai	 cittadini	 extraco-
munitari	 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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d. decretO 22 marzO 2006 (gu n. 159 dell’11-07-2006) 

Normativa	nazionale	e	regionale	in	materia	di	tirocini	formativi	e	di	
orientamento	per	i	cittadini	non	appartenenti	all’Unione	europea.

IL	MINISTRO	DEL	LAVORO	
E	DELLE	POLITICHE	SOCIALI

di	concerto	con

IL	MINISTRO	DELL’INTERNO

e	con

IL	MINISTRO	DELL’ISTRUZIONE	DELL’UNIVERSITÀ	
E	DELLA	RICERCA

Vista	la	legge	24	giugno	1997,	n.	196,	ed	in	particolare	l’art.	18	isti-
tutivo	dei	tirocini	formativi	e	d’orientamento;

Visto	il	regolamento	d’attuazione	approvato	con	decreto	ministe-
riale	in	data	25	marzo	1998,	n.	142,	ed	in	particolare	l’art.	8	che	
estende	anche	ai	 cittadini	 stranieri	non	appartenenti	 all’Unione	
europea	le	disposizioni	recate	dal	decreto	medesimo,	secondo	cri-
teri	e	modalità	da	definire	con	decreto	del	Ministro	del	lavoro	e	
delle	politiche	sociali	di	concerto	con	i	Ministri	dell’interno	e	del-
l’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca;

Visto	 il	decreto	 legislativo	25	 luglio	1998,	n.	286,	 recante	«Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero»	e	successive	modificazioni	ed	
integrazioni,	ed	in	particolare	l’art.	27,	comma	1,	che	tra	i	casi	par-
ticolari	di	ingresso	dall’estero,	alla	lettera	f),	prevede	l’ingresso	di	
«persone	 che,	 autorizzate	 a	 soggiornare	per	motivi	 di	 formazio-
ne	professionale,	 svolgono	periodi	 temporanei	di	addestramento	
presso	datori	di	lavoro	italiani,	effettuando	anche	prestazioni	che	
rientrano	nell’ambito	del	lavoro	subordinato»;

Visto	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	31	agosto	1999,	n.	
394	«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle di-
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sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero»	e,	in	particolare,	l’art.	40,	comma	9,	lettera	
a),	nel	testo	risultante	dalle	modifiche	apportate	con	il	decreto	del	
Presidente	della	Repubblica	18	ottobre	2004,	n.	334	«Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»,	che	preve-
de,	in	attuazione	dell’art.	27,	comma	1,	lettera	f),	del	decreto	legi-
slativo	25	luglio	1998,	n.	286	che,	con	le	modalità	ivi	stabilite,	gli	
stranieri	possono	fare	ingresso	in	Italia	al	fine	di	svolgere	tirocini	
di	formazione	e	d’orientamento	promossi	dai	soggetti	di	cui	all’art.	
2,	comma	1,	del	decreto	ministeriale	n.	142	del	1998	in	funzione	
del	completamento	di	un	percorso	di	formazione	professionale;

Acquisito	il	parere	della	Conferenza	Stato,	regioni	e	province	au-
tonome	di	cui	al	decreto	legislativo	28	agosto	1997,	n.	281,	e	suc-
cessive	modificazioni,	reso	nella	seduta	del	26	gennaio	2006;

Decreta:

Art. 1 
1.		La	normativa	nazionale	 e	 regionale,	 in	materia	di	 tirocini	 formativi	 e	di	

orientamento,	 si	 applica	 anche	 ai	 cittadini	 non	 appartenenti	 al-
l’Unione	europea	secondo	le	disposizioni	di	cui	al	presente	decreto.

Art. 2 
1.	 Ai	cittadini	non	appartenenti	all’Unione	europea	regolarmente	soggior-

nanti	in	Italia	si	applica,	integralmente	la	normativa	regionale	vi-
gente	in	materia	di	tirocini	formativi	e	di	orientamento	o,	in	di-
fetto,	 la	regolamentazione	contenuta	nel	decreto	ministeriale	25	
marzo	1998,	n.	142.	Il	 rispettivo	progetto	di	 tirocinio	 formativo	
e	di	orientamento	deve	contenere	 l’indicazione	della	carta	o	del	
permesso	di	soggiorno	di	cui	è	munito	il	cittadino	straniero	con	la	
specificazione	del	relativo	numero,	del	motivo	per	il	quale	è	stato	
concesso,	della	data	di	rilascio	e	di	quella	di	scadenza.

Art. 3 
1.	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 cittadini	 non	 appartenenti	 all’Unione	 europea	 siano	

residenti	all’estero,	ad	essi	trova	applicazione	quanto	previsto,	in	
attuazione	del	decreto	legislativo	25	luglio	1998,	n.	286,	e	succes-
sive	modificazioni,	all’art.	40,	comma	9,	lettera	a),	del	decreto	del	
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Presidente	Repubblica	31	agosto	1999,	n.	394,	come	modificato	
dall’art.	37	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	18	ottobre	
2004,	n.	334.

2.	 Nel	caso	previsto	al	comma	1,	la	convenzione	ed	il	progetto	di	tirocinio,	
prevedono	a	carico	del	soggetto	promotore,	 in	aggiunta	a	quelli	
ordinari,	l’obbligo	di	fornire	al	tirocinante	idoneo	alloggio	e	vitto	
nonché	l’obbligo,	nei	confronti	dello	Stato,	di	pagare	le	spese	di	
viaggio	per	il	suo	rientro	nel	Paese	di	provenienza.
Le	regioni	o	il	soggetto	ospitante	i	tirocinanti	possono	assumere	a	
proprio	carico	gli	oneri	connessi	a	detti	obblighi.

3.	 Il	 progetto	 di	 tirocinio,	 redatto	 in	 conformità	 alla	 disciplina	 regionale	
vigente	o,	in	difetto	della	normativa	regionale,	ai	modelli	allegati	
che	costituiscono	parte	integrante	del	presente	decreto,	è	vistato	
dall’autorità	competente	ai	sensi	dei	singoli	ordinamenti	regionali	
ed	è	presentato	alla	rappresentanza	diplomatica	o	consolare	ai	fini	
del	rilascio	del	visto	d’ingresso.
I	modelli	allegati	rappresentano	un	orientamento,	ai	fini	della	re-
dazione	dei	progetti	di	tirocinio	da	parte	delle	regioni.

4.	 Il	soggetto	promotore,	qualora	l’inizio	effettivo	del	tirocinio	fosse	variato	
rispetto	a	quanto	previsto	nel	progetto	 formativo	ed	orientativo	
inviato	ai	sensi	della	disciplina	regionale	vigente	o,	in	difetto,	del-
l’art.	5	del	decreto	ministeriale	n.	142/1998,	o	nel	caso	di	rinuncia	
del	tirocinante,	ne	dà	comunicazione	ai	soggetti	ai	quali	ha	in	pre-
cedenza	inviato	copia	della	convenzione	e	del	progetto	di	tirocinio.	
Restano	ferme	le	altre	comunicazioni	previste	in	relazione	ai	citta-
dini	non	appartenenti	all’Unione	Europea.

Roma,	22	marzo	2006

Il	Ministro	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	 Maroni
Il	Ministro	dell’interno	 Pisanu
Il	Ministro	dell’istruzione	dell’università	e	della	ricerca	 Moratti

Registrato	alla	Corte	dei	conti	il	14	giugno	2006

Ufficio	di	controllo	preventivo	sui	Ministeri	dei	servizi	alla	perso-
na	e	dei	beni	culturali,	registro	n.	4,	foglio	n.	57
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Allegato 1 al Decreto 22 marzo 2006

CONVENZIONE	 DI	 TIROCINIO	 DI	 FORMAZIONE	 ED	
ORIENTAMENTO	 A	 BENEFICIO	 DI	 CITTADINI	 NON	
APPARTENENTI	 ALL’UNIONE	 EUROPEA	 RESIDENTI	
ALL’ESTERO
(Schema)
(Art.	3,	comma	2)

TRA

Il/la	.............................................................(soggetto	promotore)
con	sede	in	..................................................................................
codice	fiscale	...............................................................................
d’ora	in	poi	denominato	«soggetto	promotore»,	rappresentato/a	dal	
Sig.	..............................................................................................
nato	a	................................................ il	.........................................

E

	....................................... (denominazione	dell’azienda	ospitante)
con	sede	legale	in	.........................................................................
codice	fiscale	...............................................................................
d’ora	in	poi	denominato	«soggetto	ospitante»,	rappresentato/a	dal	
Sig.	..............................................................................................
nato	a	................................................. il	........................................

Premesso

Che	l’art.	40,	comma	9,	lettera	a),	del	decreto	del	Presidente	della	
Repubblica	31	agosto	1999,	n.	394,	nel	testo	risultante	dalle	modi-
fiche	introdotte	dall’art.	37	del	decreto	del	Presidente	della	Repub-
blica	18	ottobre	2004,	n.	334,	prevede,	in	attuazione	dell’art.	27,	
comma	1,	lettera	f),	del	decreto	legislativo	n.	286/1998,	che,	con	
le	modalità	ivi	stabilite,	gli	stranieri	non	appartenenti	all’Unione	
Europea	possono	fare	ingresso	in	Italia	al	fine	di	svolgere	tirocini	
di	formazione	e	d’orientamento	promossi	dai	soggetti	di	cui	all’art.	
2,	comma	1,	del	decreto	ministeriale	n.	142/1998	in	funzione	del	
completamento	di	un	percorso	di	formazione	professionale.
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Si	conviene	quanto	segue:
Art. 1. 
1.	 Ai	sensi	dell’art.	18	della	legge	24	giugno	1997,	n.	196,	la	........................	

(riportare	la	denominazione	dell’azienda	ospitante)	si	impegna	ad	
accogliere	presso	le	sue	strutture	n.	........	cittadini	extracomunita-
ri	di	nazionalità	.................................	in	tirocinio	di	formazione	
ed	orientamento	su	proposta	di	.......................................	(ripor-
tare	la	denominazione	del	soggetto	promotore),	ai	sensi	dell’art.	5	
del	decreto	attuativo	dell’art.	18	della	legge	n.	196	del	1997.

Art. 2. 
1.	 Il	tirocinio	formativo	e	di	orientamento,	ai	sensi	dell’art.	18,	comma	1	lette-

ra	d)	della	legge	n.	196	del	1997	non	costituisce	rapporto	di	lavoro.
2.	 Durante	lo	svolgimento	del	tirocinio	l’attività	di	formazione	ed	orienta-

mento	è	seguita	e	verificata	da	un	tutore	designato	dal	soggetto	
promotore	in	veste	di	responsabile	didattico-organizzativo,	e	da	un	
responsabile	aziendale,	indicato	dal	soggetto	ospitante.

3.	 Per	ciascun	tirocinante	inserito	nell’impresa	ospitante	in	base	alla	pre-
sente	Convenzione	viene	predisposto	un	progetto	formativo	e	di	
orientamento	 contenente:	 il	 nominativo	del	 tirocinante;	 i	 nomi-
nativi	del	 tutore	e	del	 responsabile	aziendale;	durata,	obiettivi	e	
modalità	di	svolgimento	del	tirocinio,	con	l’indicazione	dei	tempi	
di	presenza	in	azienda;
le	strutture	aziendali	(stabilimenti,	sedi,	reparti,	uffici)	presso	cui	
si	svolge	il	tirocinio;
gli	estremi	identificativi	delle	assicurazioni	INAIL	e	per	la	respon-
sabilità	civile;
l’indicazione	che	saranno	forniti	al	tirocinante	il	vitto	e	l’allog-
gio,	con	la	specificazione	delle	caratteristiche	e	dell’ubicazione	di	
quest’ultimo.

Art. 3 
1.	 Durante	lo	svolgimento	del	tirocinio	formativo	e	di	orientamento	il	ti-

rocinante	è	tenuto	a:	svolgere	le	attività	previste	dal	progetto	for-
mativo	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	svol-
gimento	del	tirocinio.
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Art. 4. 
1.	 Il	 soggetto	promotore	assicura	 il/i	 tirocinante/i	 contro	gli	 infortuni	 sul	

lavoro	presso	l’INAIL,	nonché	per	la	responsabilità	civile	presso	
compagnie	assicurative	operanti	nel	settore.	
In	caso	di	incidente	durante	lo	svolgimento	del	tirocinio,	il	sogget-
to	ospitante	si	impegna	a	segnalare	l’evento,	entro	i	tempi	previ-
sti	dalla	normativa	vigente,	agli	istituti	assicurativi	(facendo	riferi-
mento	al	numero	della	polizza	sottoscritta	dal	soggetto	promotore)	
ed	al	soggetto	promotore.

2.	 Il	soggetto	promotore	si	impegna	a	far	pervenire	alla	regione	o	alla	pro-
vincia	delegata,	alle	strutture	provinciali	del	Ministero	del	lavoro	e	
delle	politiche	sociali	competenti	per	territorio	in	materia	di	ispe-
zione,	nonché	alle	rappresentanze	sindacali	aziendali	copia	della	
Convenzione	e	di	ciascun	progetto	formativo	e	di	orientamento.

3.	 Il	progetto	di	tirocinio	vistato	dall’autorità	competente	ai	sensi	dei	sin-
goli	 ordinamenti	 regionali	 sarà	 presentato,	 a	 cura	 del	 soggetto	
promotore,	alla	rappresentanza	diplomatica	o	consolare	ai	fini	del	
rilascio	del	visto	d’ingresso.	Il	soggetto	promotore,	qualora	l’inizio	
effettivo	del	tirocinio	fosse	variato	rispetto	a	quanto	previsto	nel	
progetto	 formativo	 ed	 orientativo	 inviato	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 del	
decreto	ministeriale	n.	142/1998,	o	nel	caso	di	rinuncia	del	tiro-
cinante	ne	dà	comunicazione	ai	soggetti	ai	quali	ha	in	precedenza	
inviato	copia	della	convenzione	e	del	progetto	di	tirocinio.

4.	 Il	soggetto	promotore	è	tenuto	a	fornire	al/ai	tirocinante/i	vitto	ed	allog-
gio	e	si	obbliga,	nei	confronti	dello	Stato,	al	pagamento	delle	spese	
di	viaggio	per	il	suo/loro	rientro	nel	paese	di	provenienza.

5.	 Il	soggetto	ospitante	è	tenuto	ad	inviare	alla	suddetta	autorità	competente	
entro	sessanta	giorni	dalla	conclusione	dell’iter	formativo	una	rela-
zione	finale	sull’andamento	e	sull’esito	del	tirocinio	realizzato.

(luogo).................................,	(data)........................

(firma	per	il	soggetto	promotore)
.................................

(firma	per	il	soggetto	ospitante)
.................................
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Allegato 2 al Decreto 22 marzo 2006
(su	carta	intestata	del	soggetto	promotore)

PROGETTO	FORMATIVO	E	DI	ORIENTAMENTO	A	BE-
NEFICIO	 DI	 CITTADINO	 NON	 APPARTENENTE	 AL-
L’UNIONE	EUROPEA	RESIDENTE	ALL’ESTERO

(rif.	Convenzione	n.	.......................	stipulata	in	data	....................)

Nominativo	del	tirocinante	..........................................................
stato	civile	....................................	sesso	.....	nato	il	.......................
Stato	di	nascita	...................................luogo	di	nascita	.................
residente	in	(Stato	estero)	............................................................
località	(indirizzo	completo)	........................................................
titolare	di	passaporto,	o	altro	documento	equivalente	(specificare),
	.............................................. numero	..........................................
rilasciato	da	......................................... data	rilascio	.....................
data	scadenza	..........	...................codice	fiscale	(se	già	in	possesso	
dell’interessato)	...........................................................................

Attuale	condizione	(barrare	la	casella):	
studente	scuola	secondaria	superiore	 	o
universitario	 	o
frequentante	corso	post-diploma	 	o
frequentante	corso	post-laurea	 	o
allievo	della	formazione	professionale	 	o
disoccupato/inoccupato	 	o

Azienda	ospitante	....................................................................... 	
Sede/i	del	tirocinio	(stabilimento/reparto/ufficio)	........................
Tempi	di	accesso	ai	locali	aziendali	.............................................
Durata	del	tirocinio	num.	mesi	....	data	d’inizio	prevista	.............
Data	di	conclusione	prevista	.......................................................
Tutore	(indicato	dal	soggetto	promotore)	....................................
Tutore	aziendale	.........................................................................
Polizze	assicurative:	....................................................................
Infortuni	sul	lavoro	INAIL	posizione	n.	..................................... 	
Responsabilità	civile	posizione	n.	.....	compagnia	........................
Obiettivi	e	modalità	del	tirocinio	................................................
	..................................................................................................
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Facilitazioni previste:
il	soggetto	promotore,	a	sue	cura	e	spesa,	fornirà	al	tirocinante:
il	vitto,	secondo	le	seguenti	modalità	di	erogazione	dei	pasti	.......
	..................................................................................................
la	sistemazione	nell’alloggio	ubicato	in	(indicare	l’indirizzo	com-
pleto)	..........................................................................................
composto	da	n.	....	vani	e	servizi,	della	superficie	di	mq	..............
o	a	sua	esclusiva	disposizione	
o da	condividere	con	altre	n.	....	persone.
	..................................................................................................
	..................................................................................................

Obblighi del tirocinante:
seguire	le	indicazioni	dei	tutori	e	fare	riferimento	ad	essi	per	qual-
siasi	esigenza	di	tipo	organizzativo	od	altre	evenienze;
rispettare	gli	obblighi	di	riservatezza	circa	processi	produttivi,	pro-
dotti	od	altre	notizie	relative	all’azienda	di	cui	venga	a	conoscenza,	
sia	durante	che	dopo	lo	svolgimento	del	tirocinio;	
rispettare	i	regolamenti	aziendali	e	le	norme	in	materia	di	igiene	
e	sicurezza

(luogo)...............................,	(data)	...............................

firma	per	presa	visione	ed	accettazione	del	tirocinante

.......................................................

firma	del	 tirocinante	per	 asseverazione,	da	 apporre	davanti	 alla	
rappresentanza	diplomatica	o	consolare	al	momento	del	 rilascio	
del	visto	d’ingresso

..............................................................

firma	per	il	soggetto	promotore	...................................................

firma	per	l’azienda	ospitante	.......................................................
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e. decretO 24 lugliO 2006 (gu n. 225 del 27-09-2006)

Contingente	di	ingressi	di	cittadini	stranieri	per	tirocini	formativi	
e	di	orientamento	per	l’anno	2006.

IL	MINISTRO	DELLA	SOLIDARIETÀ	SOCIALE

Visto	il	decreto	legislativo	25	luglio	1998,	n.	286,	«Testo unico del-
le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero»	e	successive	modificazioni,	ed	in	partico-
lare	l’art.	27,	comma	1,	che	tra	i	casi	particolari	di	ingresso	dal-
l’estero,	alla	lettera	f),	prevede	l’ingresso	di	«persone che, autorizza-
te a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi 
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando 
anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»;

Visto	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	31	agosto	1999,	n.	
394,	«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero»	come	modificato	dal	decreto	del	Presidente	
della	Repubblica	18	ottobre	2004,	n.	334;

Visto	in	particolare	l’art.	40,	comma	9,	lettera	a),	del	decreto	del	
Presidente	della	Repubblica	n.	394/1999,	che	prevede,	 in	attua-
zione	dell’art.	 27,	 comma	1,	 lettera	 f),	del	decreto	 legislativo	n.	
286/1998	 che	 gli	 stranieri	 possano	 fare	 ingresso	 in	 Italia	 per	 lo	
svolgimento	di	tirocini	formativi	e	di	orientamento	promossi	dai	
soggetti	di	cui	all’art.	2,	comma	1,	del	decreto	del	Ministro	del	la-
voro	e	della	previdenza	sociale	25	marzo	1998,	n.	142,	in	funzione	
del	completamento	di	un	percorso	di	formazione	professionale;

Visto	il	decreto	del	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	del	
22	marzo	2006	recante	«Normativa nazionale e regionale in materia 
di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti 
all’Unione europea»;

Visto	altresì	 l’art.	44-bis,	comma	5,	del	citato	decreto	del	Presi-
dente	della	Repubblica	n.	394/1999	che	prevede	che	gli	ingressi	nel	
territorio	nazionale	degli	stranieri,	in	possesso	dei	requisiti	previ-
sti	per	il	rilascio	del	visto	di	studio,	che	intendono	frequentare	cor-
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si	di	formazione	professionale	-	organizzati	da	enti	di	formazione	
accreditati	ex	art.	142,	comma	1,	lettera	d),	del	decreto	legislativo	
n.	112/1998	-	finalizzati	al	riconoscimento	di	una	qualifica	o,	co-
munque,	alla	certificazione	delle	competenze	acquisite,	ovvero	che	
intendano	svolgere	i	tirocini	formativi	di	cui	all’art.	40,	comma	9),	
lettera	a),	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	n.	394/1999	
debbano	avvenire	nell’ambito	del	contingente	annuale;

Visto	 il	decreto	del	Ministero	del	 lavoro	e	delle	politiche	sociali	
del	24	marzo	2006,	con	cui	è	stato	determinato	il	contingente	per	
l’anno	2005,	nel	numero	di	5.000	ingressi	per	stranieri	ammessi	
a	frequentare	i	corsi	di	cui	all’art.	44-bis	comma	5,	nel	numero	di	
5.000	ingressi	per	stranieri	chiamati	a	svolgere	i	tirocini	formati-
vi	di	cui	all’art.	40,	comma	9),	lettera	a),	del	decreto	del	Presiden-
te	della	Repubblica	n.	394/1999	come	modificato	dal	decreto	del	
Presidente	della	Repubblica	n.	334/2004;

Considerato	che	l’art.	44-bis,	comma	6,	del	decreto	del	Presiden-
te	della	Repubblica	n.	394/1999	come	modificato	dal	decreto	del	
Presidente	della	Repubblica	n.	334/2004	prevede	che	 in	caso	di	
mancata	pubblicazione	entro	il	30	giugno	di	ciascun	anno	del	de-
creto	di	programmazione	annuale	del	contingente,	il	Ministro	del	
lavoro	e	delle	politiche	sociali,	nel	secondo	semestre	dell’anno,	può	
provvedere,	in	via	transitoria,	con	proprio	decreto,	nel	limite	delle	
quote	stabilite	per	l’anno	precedente;	

Considerato	che	alla	data	del	30	giugno	2006	non	è	stato	ancora	
pubblicato	il	decreto	di	programmazione	annuale	del	contingente	
di	cui	all’art.	44-bis,	comma	6,	del	decreto	del	Presidente	della	Re-
pubblica	n.	394/1999	come	modificato	dal	decreto	del	Presidente	
della	Repubblica	n.	334/2004;

Considerato	il	decreto-legge	18	maggio	2006	n.	181,	recante	di-
sposizioni	urgenti	 in	materia	di	 riordino	delle	 attribuzioni	della	
Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	e	dei	Ministeri,	con	il	qua-
le	sono	state	trasferite,	 tra	 le	altre,	al	Ministero	della	solidarietà	
sociale	le	funzioni	attribuite	al	Ministero	del	lavoro	e	delle	politi-
che	sociali	in	materia	di	vigilanza	dei	flussi	di	entrata	dei	lavorato-
ri	esteri	non	comunitari;
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Decreta:

Art. 1 
1.	 Per	l’anno	2006	sono	autorizzati,	in	via	transitoria,	nel	limite	del	contin-

gente	fissato	per	l’anno	2005:
a)	 5.000	ingressi	in	Italia	di	stranieri	ammessi	a	frequentare	i	cor-

si	di	formazione	professionale,	di	cui	all’art.	44-bis	comma	5,	
del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	31	agosto	1999,	n.	
394,	come	modificato	dal	decreto	del	Presidente	della	Repub-
blica	18	ottobre	2004,	n.	334;

b)	 5.000	ingressi	in	Italia	di	stranieri	per	la	partecipazione	a	tiro-
cini	formativi	e	di	orientamento,	di	cui	all’art.	40,	comma	9),	
lettera	a),	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	31	agosto	
1999,	n.	394,	come	modificato	dal	decreto	del	Presidente	della	
Repubblica	18	ottobre	2004,	n.	334.

Art. 2 
1.	Le	quote	di	cui	all’art.	1,	lettera	b),	sono	ripartite	tra	le	regioni	e	province	

autonome	come	da	prospetto	allegato,	che	costituisce	parte	inte-
grante	del	presente	decreto.

Roma,	24	luglio	2006

Il	Ministro:	Ferrero

Registrato	alla	Corte	dei	conti	il	14	settembre	2006

Ufficio	di	controllo	preventivo	sui	Ministeri	dei	servizi	alla	perso-
na	e	dei	beni	culturali,	registro	n.	4,	foglio	n.	310
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Allegato al Decreto 24 luglio 2006

Ripartizione della quota d’ingressi alle Regioni e province Autonome 
per svolgere tirocini di formazione e d’orientamento per la-
voratori extracomunitari

 REGIONE QUOTA

ABRUZZO	 ______________________________________ 100
BASILICATA	____________________________________ 100
CALABRIA	 _____________________________________ 100
CAMPANIA	_____________________________________ 150
EMILIA	ROMAGNA	_____________________________ 570
FRIULI	VENEZIA	GIULIA	______________________ 380
LAZIO	__________________________________________ 300
LIGURIA	 _______________________________________ 100
LOMBARDIA	___________________________________ 475
MARCHE	_______________________________________ 375
MOLISE	 ________________________________________ 100
PIEMONTE	_____________________________________ 365
PUGLIA	 ________________________________________ 175
SARDEGNA	_____________________________________ 100
SICILIA	_________________________________________ 125
TOSCANA	______________________________________ 370
UMBRIA	________________________________________ 250
VAL	D’AOSTA	___________________________________ 50
VENETO	________________________________________ 615
Provincia	autonoma	di	BOLZANO	 _________________ 100
Provincia	autonoma	di	TRENTO	___________________ 100

Totale	___________________________________________ 5.000
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