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ARPAL Umbria 

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Perugia 
Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Terni 

 

 

Procedura di attivazione e gestione di Tirocini extracurriculari  
[DGR Regione Umbria n. 202 del 25/02/2019] 

 

 

 
PREMESSE E FINALITÀ 
 

 
I tirocini extracurriculari promossi da ARPAL Umbria, in linea con le disposizioni della Legge 

Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento 

permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche 

attive del lavoro” e alla luce della D.G.R. n. 202 del 25/02/2019, relativa all’attuazione e 

svolgimento dei tirocini extracurriculari nell’ambito del territorio regionale, perseguono le 

seguenti finalità: 

 

1. Favorire l’inserimento/reinserimento al lavoro di soggetti in stato di disoccupazione ai 

sensi dell’art.19 del D,Lgs. 150/2015 e s.m.i., iscritti ai Centri per l’Impiego dell’Umbria, 

agevolando la conoscenza diretta tra candidato ed impresa e la formazione “on the job” 

dei lavoratori; 

 

2. Agevolare le scelte professionali e l’occupabilità di soggetti in stato di disoccupazione ai 

sensi dell’art.19 del D,Lgs. 150/2015 e s.m.i., iscritti ai Centri per l’Impiego dell’Umbria, 

in particolare dei giovani, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro 

nell'ambito dei processi formativi e di orientamento. 

 

ARPAL Umbria promuove prioritariamente i tirocini extracurriculari presso Soggetti Ospitanti 

che individuano il candidato avvalendosi del Servizio mediazione dei Centri per l’Impiego che li 

supporta nella rilevazione dei relativi fabbisogni occupazionali e professionali. 

 

L’attivazione del tirocinio extracurriculare è, in ogni caso, subordinata all’analisi del bilancio di 

competenze e/o documento di messa in trasparenza del beneficiario in ingresso nel percorso di 

tirocinio, al fine di identificare gli effettivi gap formativi del tirocinante. 

Ciò è funzionale alla definizione degli obiettivi formativi minimi del Progetto Individuale, 

presentato dal Soggetto Ospitante, rispetto al profilo professionale oggetto del tirocinio. 

 

ARPAL Umbria, attraverso operatori dedicati, accompagna e supporta il beneficiario del 

tirocinio nell’elaborazione del proprio bilancio di competenze e/o documento di messa in 

trasparenza, esclusivamente in relazione ai tirocini extracurriculari per i quali assume il ruolo di 

Soggetto Promotore. 
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SOGGETTI INTERESSATI e REQUISITI DI ATTIVABILITÀ 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

 

ARPAL Umbria - Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Perugia  

ARPAL Umbria - Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Terni  

 
 

SOGGETTO OSPITANTE 

 

Sono soggetti ospitanti tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, 

associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, inclusi i soggetti esercenti 

le libere professioni in forma individuale o associata, nonché da soggetti qualificati come Enti 

del Terzo settore (ETS) che abbiano una sede operativa nella Regione Umbria. 

 

L’azienda/soggetto ospitante non può richiedere tirocinanti per mansioni lavorative per le quali 

non è necessario un periodo formativo, né per sostituire personale con contratto a termine, 

lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, personale nei periodi di malattia, 

maternità o ferie o per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto 

ospitante. 

 

Inoltre il tirocinio non può essere attivato in favore di professionisti abilitati o qualificati 

all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. 

 

In ogni caso il soggetto ospitante: 

 

1. deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con 

quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l’applicazione dei 

contratti e degli accordi collettivi di lavoro; 

 

2. non deve avere in corso procedure concorsuali o procedure di CIGS di cui al D. Lgs. 148/15 

nella medesima unità operativa che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a 

quelle previste dal Progetto Formativo Individuale (PFI) del tirocinante, salvo il caso in cui 

ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che ne prevedano le possibilità; 

 

3. non può attivare tirocini nel caso in cui negli ultimi 36 mesi abbia ospitato nel territorio 

regionale tirocinanti per un periodo superiore a 24 mesi, anche non consecutivi, senza 

averne provveduto all’assunzione di almeno una percentuale non inferiore al 20% con 

arrotondamento all’unità superiore; 

 

4. non può attivare tirocini nel caso in cui nei 12 mesi precedenti, relativamente alla 

medesima unità operativa e ad attività equivalenti previste nel Progetto Formativo 

Individuale (PFI), abbia effettuato: 

 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

 licenziamenti collettivi 

 licenziamenti per superamento del periodo di comporto 

 licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova 

 licenziamenti per fine appalto 

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

del periodo formativo 
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5. non può attivare tirocini nel caso in cui nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio 

extracurriculare risultino rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo 

instaurati con il tirocinante né prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni 

anche non consecutivi nei sei mesi precedenti l’attivazione 

 

Al fine di determinare i limiti di contingentamento, in relazione ai tirocini extracurriculari 

attivabili contemporaneamente in ciascuna unità operativa del soggetto ospitante, nel 

computo dei dipendenti sono compresi i dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione 

degli apprendisti) e a tempo determinato con data di inizio del contratto anteriore alla data di 

avvio del tirocinio e scadenza posteriore alla data di fine del Tirocinio. 

 

I limiti sono i seguenti: 

 Aziende da zero a cinque dipendenti: un solo tirocinante; 

 Aziende con numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti 

contemporaneamente;  

 Aziende con numero di dipendenti superiore a venti: si possono ospitare 

contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei 

dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.   

 

Si precisa inoltre che ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento: 

 non vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari; 

 sono esclusi i tirocini attivati in favore di soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 comma 

1 della Legge n. 68/99 e le persone svantaggiate secondo le previsioni dell’art, 6 

comma 9 DGR 202/2019. 

 

ARPAL Umbria applica, in deroga alle quote di contingentamento, come previsto dalla 

normativa vigente, il principio di premialità a favore dei soggetti ospitanti che trasformano i 

tirocini extracurriculari in contratti di lavoro subordinato. 

 

Sono previste 2 diverse fasce di premialità a seconda del numero di lavoratori a tempo 

indeterminato in organico nelle unità operative dell’azienda e dei tirocinanti assunti nei due 

anni precedenti. 

 

I soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato potranno attivare: 

 un ulteriore tirocinio se hanno assunto nei 2 anni precedenti almeno 20% dei tirocinanti 

ospitati;  

 fino a due ulteriori tirocini se hanno assunto nei 2 anni precedenti il 50% dei tirocinanti 

ospitati;  

 fino a tre ulteriori tirocini se hanno assunto nei 2 anni precedenti il 75% dei tirocinanti 

ospitati;  

 fino a quattro tirocini oltre il limite del 10% nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti 

ospitati nei 2 anni precedenti;  

 

I soggetti ospitanti con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato in organico potranno 

attivare contemporaneamente un ulteriore tirocinio se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 

50% dei tirocinanti ospitati. 

 

L’assunzione di cui sopra deve essere avvenuta con contratto a tempo indeterminato, di 

apprendistato o di contratto a termine con contratti di lavoro subordinato di durata di almeno 6 

mesi o in somministrazione di pari durata. 

 

Il soggetto ospitante è tenuto ai sensi dell’art. 1 comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296 

ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio, tramite il sistema informativo 

S.A.R.E., entro il giorno precedente all’instaurazione del relativo rapporto. 
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I dati contenuti nella comunicazione obbligatoria devono corrispondere esattamente a quelli 

indicati nel Progetto Formativo approvato. 

Si precisa inoltre che, per i tirocini promossi da ARPAL Umbria, alla voce “Tipologia di Soggetto 

Promotore”, occorre selezionare “Servizi per l’Impiego e Agenzie regionali per il lavoro”. 

 

La comunicazione è obbligatoria anche per le interruzioni anticipate e per le eventuali 

proroghe.  

 

 

TIROCINANTE 

 

Il tirocinante deve aver assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto/dovere all’istruzione e alla 

formazione professionale ai sensi delle normative vigenti, ad eccezione dei tirocini estivi per i 

quali è chiesto l’adempimento all’obbligo dell’istruzione e l’iscrizione ad un ciclo di studi presso 

un istituto scolastico o ente di formazione. 

 

Il tirocinante deve risultare disoccupato o inoccupato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i. 

(tipologia di cui alla lett. a) dell’art. 1 comma 6 DGR n. 202/2019) ad esclusione dei tirocini 

estivi di cui alla lett. f) dell’art. 1 comma 6 DGR n. 202/2019. 

  

Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante fatta 

salva la possibilità di rinnovare o prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al 

precedente art. 2 della DGR n. 202/2019.  

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEL TIROCINIO 
 
Durata del tirocinio e proroghe 
 

La durata del tirocinio non può essere inferiore a due mesi ad eccezione dei seguenti casi:  

 tirocinio svolto presso soggetto ospitanti “stagionali” la cui durata minima è un mese;   

 tirocinio rivolto agli studenti di cui art. 1 punto 6, lett. f) la durata minima è 14 giorni. 

 

La durata massima dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a sei mesi per quelli 

di cui all’art. 1 punto 6 lettere a) e tre mesi per quelli di cui all’art. 1 punto 6, lettera f). 

La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio si intende comprensiva delle 

eventuali proroghe e/o rinnovi. 
 

 

Garanzie assicurative e sicurezza dei tirocinanti 
 

Le polizze assicurative, INAIL e Responsabilità Civile verso terzi, sono a carico del 

soggetto ospitante.  
Le garanzie assicurative devono estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese 

quelle eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro) il tirocinante è equiparato al lavoratore.  
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Pertanto si applicano al tirocinio tutte le disposizioni previste dal citato decreto e il tirocinante 

ha diritto a: 

 ricevere le informazioni, la formazione e l'addestramento necessario, in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro e sui rischi e sulle misure di prevenzione; 

 essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi, se previsti, intesi a constatare 

l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività, e al fine di accertarne l'idoneità 

alla specifica mansione nonché ad essere informato del significato degli accertamenti 
stessi; 

 ricevere gli eventuali dispositivi di protezione individuale (adeguati ai rischi esistenti nel 
luogo di lavoro indicato nel progetto) e ad essere addestrato all'uso degli stessi; 

 ricevere un'adeguata formazione e addestramento sull'uso delle attrezzature, macchinari 

etc., come indicati nel progetto e riconducibili al profilo professionale e alle mansioni 

indicate nel progetto stesso. 

 

 

Tutoraggio 
 

I tutor designati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante collaborano per il buon esito 

del tirocinio. 

 

Il tutor didattico-organizzativo è designato dal soggetto promotore e si occupa, oltre che 

della definizione del Progetto Formativo, di monitorare il percorso formativo e verificandone la 

coerenza con quanto indicato nel Progetto Formativo, di elaborare il Dossier individuale, sulla  

base  degli  elementi  forniti  dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché della 

predisposizione dell’Attestazione finale. 

 

Il tutor aziendale è nominato dal soggetto ospitante tra il personale interno dipendente, con 

esclusione degli apprendisti, e fatta salva la possibilità del titolare di assumere tale ruolo, nel 

caso di assenza di dipendenti. Il tutor ha il compito di agevolare l’inserimento del tirocinante 

nell’ambiente lavorativo e di affiancarlo, supportarlo e formarlo (eventualmente anche con la 

collaborazione di altri colleghi), e verificare periodicamente i risultati raggiunti. Al termine del 

percorso, il tutor aziendale fornisce una valutazione complessiva sui risultati ottenuti dal 

tirocinante. A tal fine, il tutor aziendale deve essere in possesso delle competenze professionali 

necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciascun tutor può seguire 

al massimo 3 tirocinanti contemporaneamente. 

  

Indennità di partecipazione 
 

L’indennità corrisposta al tirocinante per la partecipazione al tirocinio extracurriculare non può 

essere inferiore a 450 euro lordi mensili ed è a carico del Soggetto Ospitante se non indicato 

diversamente nella Convenzione e nel Progetto di tirocinio. 

  

L'indennità viene erogata interamente dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario  del  

tirocinio extracurriculare, a  fronte di una partecipazione minima del  tirocinio del  70%  su  

base  mensile.   

L'indennità sarà ridotta proporzionalmente nel caso di mancato raggiungimento della 

percentuale di partecipazione minima. 

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito 

assimilato a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 

917/1986.  

Tuttavia, la percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione 

posseduto dal tirocinante, poiché la partecipazione al tirocinio non è configurabile quale attività 

lavorativa. 
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Attestazione finale dell’attività svolta 
 

Alla conclusione del percorso di tirocinio, il soggetto promotore e il soggetto ospitante 

rilasciano al tirocinante una Attestazione finale. 

 

L’attestazione viene predisposta dal tutor del soggetto promotore in collaborazione con il tutor 

del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante 

tutte le fasi del tirocinio. La stessa deve contenere le competenze acquisite dal tirocinante, in 

coerenza con quanto previsto nel PFI, redatto in virtù della figura professionali selezionata 

all’interno del Repertorio di riferimento. 

L’Attestazione finale va obbligatoriamente accompagnata dal Dossier individuale che raccoglie 

le evidenze a comprova delle attività effettivamente svolte dal tirocinante.  

 

Per tutto ciò che non è espressamente richiamato nella presente procedura, vale quanto 

previsto dalla DGR 202/2019. 

 

 
DOCUMENTAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 
 

La documentazione per l’attivazione di tirocini extracurriculari si compone dei seguenti modelli 

disponibili sul sito web di ARPAL Umbria all’indirizzo: www.arpalumbria.it 

 

 Richiesta di attivazione di tirocinio  

 Convenzione di tirocinio 

 Progetto Formativo Individuale 
 

 

Modello di Richiesta 
 

Con il modello di richiesta il soggetto ospitante effettua le dichiarazioni circa il possesso dei 

requisiti previsti dalla Disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari, approvata con 

DGR n. 202/2019, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dal D.P.R. 445/2000 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità. 

La richiesta è integrata da una Scheda di rilevazione dei fabbisogni aziendali e dal Curriculum 

Vitae del tirocinante. 

 
 

Modello di Convenzione 
 

Il tirocinio viene attivato sulla base di una apposita convenzione stipulata tra il soggetto 

promotore e il soggetto ospitante sui cui verrà apposta marca da bollo di € 16,00 a carico del 

soggetto ospitante. 

La convenzione, che definisce gli obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, 

potrà riguardare più tirocini, anche di tipologie diverse, per un periodo definito e ad essa si 

dovrà allegare un progetto formativo per ciascuno dei tirocinanti inseriti presso un soggetto 

ospitante. 
 

Modello di Progetto Formativo 
 

Il modello “Progetto formativo” è dedicato alla stesura del progetto di tirocinio 

“individualizzato”.  

 

http://www.arpalumbria.it/
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Nel modello è necessario: 

 

 riportare i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante 

 specificare in quale contesto operativo/organizzativo sarà impegnato il tirocinante; 

 individuare - dopo aver analizzato il bilancio di competenze (e/o Documento di trasparenza 

delle competenze) in ingresso in possesso del tirocinante - gli obiettivi formativi del 

tirocinio specificando la figura professionale di riferimento dell’attività del tirocinio 

(Classificazione ISTAT CP2011), figura professionale di riferimento nel repertorio regionale 

dei profili professionali a cui fare riferimento per l’individuazione delle nuove competenze 

che dovranno essere acquisite/sviluppate dal tirocinante durante le sue attività;  

 dettagliare le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio in itinere;  

 descrivere l’attività formativa obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e ss.mm.  

 indicare orario delle attività del tirocinio, indennità ed estremi identificativi delle polizze 

assicurative INAIL e RCT.  
 

La durata del tirocinio sarà diversificata in base alle competenze da acquisire e degli obiettivi di 

apprendimento ed inoltre si considera come riferimento massimo l’orario di lavoro del soggetto 

ospitante e il CCNL applicato ai lavoratori in forza all’azienda.  

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 
 
La modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata nei formati e 

nelle modalità di seguito specificati: 

 

 

Modello di Richiesta di attivazione 

Il modello di richiesta va inviato in formato PDF completo di firma e timbro del legale 

rappresentante del soggetto ospitante e accompagnato dalla copia di un documento di identità 

in corso di validità e dagli allegati previsti (Scheda rilevazione fabbisogni aziendali e CV 

tirocinante). 

 

Modello di Convenzione  
Il modello di convenzione va inizialmente inviato in formato word 

 

Modello di Progetto Formativo  

Il modello di progetto formativo va inizialmente inviato in formato word 

 

Per la sottoscrizione della Convenzione e del Progetto Formativo da parte dei tre soggetti 

coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) 

verranno presi accordi in un secondo momento. 
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La modulistica indicata dovrà essere inviata per mail al Centro per l’Impiego di riferimento ad 

uno dei seguenti indirizzi: 

 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA 
promotirocini@regione.umbria.it  

 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOLIGNO 
tirocinifoligno@regione.umbria.it 
 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CITTA’ DI CASTELLO 
lavorocastello@regione.umbria.it  
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI TERNI 
promotirocinitr@regione.umbria.it 
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORVIETO 
lavoroorvieto@regione.umbria.it  
 
 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PFI (PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
 

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare le Sezioni 2-3-6-7-8-9-10-11-12 e la sezione 

Indennità di partecipazione. 

 

Le Sezioni 1- 2  3  del Progetto Formativo contengono  i dati identificativi del soggetto 

promotore, ospitante e tirocinante. 

Per quanto riguarda la sede di svolgimento del tirocinio, ARPAL Umbria Servizio Offerta 

politiche e servizi territoriali Perugia e Servizio Offerta politiche e servizi territoriali Terni 

promuovono tirocini presso aziende con unità operative ubicate nell’ambito del territorio della 

regionale dell’Umbria. 
In caso di cittadino non appartenente all’Unione Europea, oltre alla compilazione della relativa 

parte, dovrà essere allegata la copia del Permesso di soggiorno. 

 

Sezione 4 - Condizione socio - occupazionale del tirocinante 

ARPAL Umbria promuove tirocini extracurriculari rivolti soggetti in stato di disoccupazione ai 

sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 150/2015, e agli studenti che hanno assolto l’obbligo di 

istruzione e svolti durante il periodo estivo. 

 

Sezione 5 e 6 - Dati identificativi del tutor del Soggetto promotore e ospitante 

Il tutor del soggetto promotore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 

prende in carico la richiesta di attivazione tirocinio e seguirà il soggetto ospitante ed il 

tirocinante in tutte le fasi di attivazione e svolgimento del tirocinio. 

 

Il soggetto ospitante individua un “Tutor aziendale” in possesso di esperienze e competenze  

professionali  adeguate  a  garantire  il raggiungimento degli obiettivi del  tirocinio e  

possedere, anteriormente all’attivazione del  tirocinio, una esperienza qualificata e 

documentata, nel settore di attività previste dal PFI del tirocinante, non inferiore a 2 anni.  

Ciascun tutor aziendale non può accompagnare e supervisionare più di tre tirocinanti 

contemporaneamente.  

 

 

 

 

mailto:promotirocini@regione.umbria.it
mailto:tirocinifoligno@regione.umbria.it
mailto:lavorocastello@regione.umbria.it
mailto:promotirocinitr@regione.umbria.it
mailto:lavoroorvieto@regione.umbria.it
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Sezione 7 - Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio 

Indicare alcune informazioni sul contesto aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (specificando 

CCNL applicato e Codice Ateco ecc.). 

 

Sezione 8 - Obiettivi e contenuti del tirocinio 

Sarà cura del soggetto ospitante compilare la Sezione indicando il profilo professionale di 

riferimento e le attività previste. 

Per la predisposizione della sezione devono essere utilizzati – tenuto conto anche dell’obbligo 

del rilascio del successivo Attestazione finale - i seguenti strumenti: 
 

- Classificazione ISTAT delle Professioni CP2011 

http://cp2011.istat.it/ 

 

- Per la Figura professionale di riferimento, ed eventuale livello EQF (Quadro Europeo delle 

Qualificazioni)1, il Repertorio regionale dei profili professionali  

http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali  

oppure in caso di non presenza nel repertorio regionale consultando l’Atlante del lavoro e 

delle professioni 

http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php 

 

 

Nel progetto formativo il soggetto promotore e il soggetto ospitante pianificano le attività di 

tutoraggio in itinere in previsione di: 

 Colloqui/incontri tra tutor del soggetto promotore, tutor aziendale e tirocinante; 

 Compilazione e rilascio documenti (Dossier individuale e Attestazione finale). 
 

Sezione 9. Obbligo di formazione alla sicurezza e prevenzione infortuni del 

tirocinante nel luogo di lavoro.  
Se non assolta, il soggetto ospitante dovrà garantire al tirocinante una formazione generale e 

specifica in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, secondo le previsioni del D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm. e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei 

lavoratori.  

 

Sezione 10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio  
Il soggetto ospitante dovrà descrivere nel dettaglio gli obiettivi prefissati, le metodologie 

utilizzate, eventuali strumentazioni e specifiche modalità quali ad esempio: affiancamento al 

tutor del soggetto ospitante, apprendimento con supporti didattici, apprendimento on the job, 

ecc. 

 

Sezione 11 - Tempi di accesso e permanenza 

La durata del tirocinio indicata all’interno del progetto formativo deve essere determinata dal 

soggetto promotore, consultate le parti coinvolte, in base alle attività inserite nel progetto 

formativo e le relative Unità di competenza, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa e 

tenuto conto dell’organizzazione aziendale. 
 

Si considera, a titolo orientativo, congrua una durata pari a:  

- 2 mesi, per l’acquisizione di almeno 2  Unità  di  competenza  del  medesimo  livello  EQF 

posseduto in ingresso dal tirocinante;  

- 3 mesi, per l’acquisizione di almeno 2 Unità di competenza di livello EQF immediatamente 

superiore a quello posseduto in ingresso dal tirocinante. 

                                                 
1  L’European Qualification Framework (EQF) è una iniziativa dell’Unione Europea per mettere in trasparenza le 

qualifiche professionali dei Paesi Membri e favorire la mobilità sul territorio. Si articola in 8 livelli caratterizzati da una 

crescente complessità degli apprendimenti. 

http://cp2011.istat.it/
http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali
http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/preposti-C-74/i-testi-degli-accordi-stato-regioni-per-la-formazione-sulla-sicurezza-AR-11515/
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La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini deve essere almeno 

pari a 20 ore settimanali e comunque non superiore all’orario massimo previsto dal CCNL. 

L’impegno settimanale di attività formativa va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni 

feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non 

ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi. 

Per quanto riguarda il periodo di svolgimento, la data di avvio e di scadenza verrà concordata 

al momento della firma del Progetto formativo.  

 

Sezione 12 - Garanzie assicurative 

Nel Progetto Formativo Individuale devono essere riportati gli estremi identificativi delle 

assicurazioni (INAIL e RCT); si provvederà alla attivazione del tirocinio solo se le posizioni 

assicurative sono già attive e indicate nel modulo. 
Il soggetto promotore a garanzia del rispetto dei suddetti obblighi assicurativi per il tirocinante 

dovrà acquisire dal soggetto ospitante copia delle polizze assicurative. 

 

 

INDENNITA’ DIPARTECIPAZIONE 

 
 

Nell’apposita sezione il soggetto ospitante è tenuto a specificare l’importo lordo mensile 

dell’indennità che corrisponderà al tirocinante per la partecipazione al tirocinio extracurriculare, 

che non potrà essere inferiore a 450 euro.  

Se previsto in convenzione l’indennità di partecipazione può essere erogata da un soggetto 

terzo per conto del soggetto ospitante. 

Nel caso in cui il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito nel progetto 

formativo deve essere indicato il tipo di misura, la durata e l’importo mensile della stessa.  

 

 

MONITORAGGIO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE 
FINALE 

 

L’avvio del tirocinio è caratterizzato dalla presentazione di una Comunicazione Obbligatoria 

ai sensi dell’art. 9-bis, c.2, della D.L. 510/96 convertito in Legge n. 608/96 e s.m.i.; la 

comunicazione è obbligatoria anche in caso di proroga o interruzione del tirocinio.  

 

Il soggetto promotore, prima della fase di avvio del tirocinio, pianifica le attività di tutoraggio 

in itinere prevedendo momenti di confronto tra tutor del soggetto promotore, tutor aziendale e 

tirocinante ed al termine dell’esperienza la compilazione del Dossier individuale ed il Rilascio 

dell’attestazione finale. 

 

Durante lo svolgimento del tirocinio il tutor del soggetto ospitante e il tirocinante sono tenuti a 

compilare il Registro per la rilevazione delle presenze vidimato prima dell’utilizzo da ARPAL 

Umbria. 

Il Registro presenze dovrà essere compilato giornalmente dal tirocinante, sotto la supervisione 

del tutor del soggetto ospitante e consente di controllare la coerenza delle attività svolte con 

quelle previste nel progetto formativo.  

Al termine del tirocinio l’analisi del registro consentirà di ricostruire a posteriori le diverse 

attività svolte anche al fine della stesura del Dossier Individuale e della Relazione finale. 
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E’ prevista, inoltre, la compilazione a cadenza bimestrale di schede di valutazione in itinere 

sia a cura del soggetto ospitante che del tirocinante. 

La valutazione intermedia del tirocinio è importante per comprendere come sta procedendo il 

tirocinio, utile per far emergere informazioni sulle attività svolte dal tirocinante in riferimento a 

quanto previsto dal progetto formativo e sulla valutazione delle attitudini comportamentali, 

relazionali, organizzative e delle capacità professionali del tirocinante.  

 
Il tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor aziendale provvede alla  

composizione del  Dossier individuale delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni 

documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio sulla  base  degli  elementi  

forniti in itinere dal tirocinante e dal soggetto ospitante. 

 

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante, se 

ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un’attestazione finale di tirocinio che, sulla 

base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, metterà in 

evidenza le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente 

acquisite. 


