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Perché parlare di tirocini?

Perché un giorno - non molto lontano - potreste occuparvi 
per professione di tirocini extracurriculari

Perché un giorno - non molto lontano - potreste 
fare un tirocinio extracurriculare 

In sintesi il fine di questo intervento è quello di aiutarvi a 
- saperne di più sul tirocinio
- saper affrontare un tirocinio



Che cos’è il tirocinio extracurriculare?

Il tirocinio extracurriculare

ovvero il tirocinio svolto al di fuori 

di un percorso di istruzione o formazione

può essere definito come…

«una misura formativa di politica attiva»,

un periodo di orientamento e di formazione on the job 

che non costituisce rapporto di lavoro

Domanda preliminare

Che differenza c’è tra tirocinio e stage?



Quale orientamento?

Il tirocinio è uno strumento di 

orientamento alla scelta della professione

Serve a capire se un determinato lavoro è in linea con 
le nostre attitudini, interessi, capacità, aspirazioni. 

Ma serve anche ad orientare alla 

scelta del settore e della tipologia di organizzazione 

in cui lavorare  



Quale formazione?

Il tirocinio è finalizzato ad acquisire una formazione

tecnico-professionale acquisire conoscenze e competenze 

professionali, imparare un lavoro

strumentale imparare ad utilizzare strumenti, dispositivi, ecc. 

comportamentale imparare a «vivere l’azienda»

personale crescere come persona, maturare



Non solo formazione e orientamento

Il tirocinio serve anche a …

capire dall’interno il funzionamento di un’organizzazione

creare una rete professionale di contatti

arricchire il proprio CV

avere un’opportunità di lavoro al termine del tirocinio



L’evoluzione del tirocinio extracurriculare

Negli ultimi anni il tirocinio extracurriculare 
è stato oggetto di diversi provvedimenti normativi

Perché si è ritenuto necessario 
intervenire a livello legislativo?

- per migliorare il livello di qualità delle esperienze di   
stage

- per evitare abusi e utilizzi non corretti di questo 
strumento 



Breve storia del tirocinio 1

1997       istituzione del tirocinio formativo e di orientamento
(art. 18 L. 196/97)  

1998       regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento 
(D.M. 142/98) 

2007       distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari 
(nota Min. Lav. 4746/2007)

ago 2011       tentativo di «riforma» del tirocinio extracurriculare
(art. 11 D.L. 138/2011)

sett 2011       «controriforma» del tirocinio extracurriculare
(Circolare Min. Lav. 24/2011)



Breve storia del tirocinio 2

Giu 2012       necessità di definire Linee guida condivise in materia di tirocini 
(L. 92/2012, art. 1 commi 34-36)

Dic 2012       annullamento art. 11 D.L. 138/2011: i tirocini extracurriculari 
sono di competenza esclusiva delle Regioni 
(Sentenza Corte Costituzionale 287/2012)

Gen 2013       emanazione delle Linee guida in materia di tirocini in sede di
Conferenza Stato-Regioni

2013-2014       regolamentazione del tirocinio extracurriculare da parte di
tutte le Regioni e Province autonome



I tirocini extracurriculari 

Oggetto delle Linee guida sono 

tre tipologie di tirocini extracurriculari

Tirocini di 
inserimento/reinserimento 

lavorativo, rivolti a 
inoccupati, disoccupati, 

lavoratori in mobilità o in 
cassa integrazione.

Tirocini formativi e di 
orientamento, rivolti a 
persone che abbiano 

conseguito un titolo di 
studio da non più di 12 

mesi.

Tirocini di orientamento 
e formazione e di 

inserimento/reinserimento 
lavorativo, rivolti a 

disabili, soggetti 
svantaggiati, richiedenti 

asilo e titolari di 
protezione internazionale.



Altre tipologie di tirocinio

tirocini curriculari 
(previsti nell’ambito di un percorso di istruzione o formazione)

tirocini estivi di orientamento 
(regolamentati solo in alcune Regioni e destinati a studenti iscritti 
presso università, istituti scolastici o formativi)

tirocini per persone prese in carico dal servizio sociale 
professionale e/o dai servizi sanitari competenti 
(si vedano le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione del 22 gennaio 2015)



Altre tipologie di tirocinio

tirocini transnazionali 
(ad es. quelli svolti nell’ambito del Programma europeo Erasmus+)

tirocini per extracomunitari 
(si vedano le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all’estero del 5 agosto 2014)

tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche 
(ad es. il medico, l’avvocato, il farmacista, il commercialista, ecc.)



I soggetti coinvolti e le «carte» 
del tirocinio extracurriculare

Il tirocinio prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

il soggetto promotore 

il soggetto ospitante

il tirocinante

I documenti del tirocinio

La Convenzione (siglata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante)

Il Progetto formativo (sottoscritto dal soggetto promotore, dal 

soggetto ospitante e dal tirocinante)



Il Progetto formativo contiene

Informazioni sul tirocinante, sull’azienda, sul promotore e sullo stage

Riferimenti ed obblighi del tutor aziendale e del tutor del soggetto 

promotore

Diritti e doveri del tirocinante

Indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio 

nazionale o in quello regionale 

Attività da svolgere e competenze da acquisire

Importo dell’indennità di partecipazione

Il Progetto formativo



Nel Lazio i tirocini extracurriculari sono disciplinati dalla 

DGR 199/2013

Il tirocinio extracurriculare 
nella Regione Lazio

Soggetti promotori        centri per l’impiego, scuole, università, enti di 
formazione e di orientamento pubblici o privati accreditati, 

soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione dei servizi per il lavoro, 
ecc.   

Soggetti ospitanti       imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni, studi 
professionali 

Durata massima        formativi e di orientamento: 6 mesi; 

di inserimento/reinserimento: 12 mesi; per soggetti svantaggiati, richiedenti 

asilo e titolari di protezione internazionale: 12 mesi; per disabili: 36 mesi   

Indennità 400 euro mensili lordi. Non viene erogata «ai lavoratori 
sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali»



Le aspettative dell’azienda

Cosa si aspetta l’azienda dallo stagista?
Quali sono le capacità e i comportamenti richiesti in azienda?

Disponibilità/flessibilità
Propositività
Umiltà
Motivazione/voglia di fare 

Capacità relazionali
Rapidità nell’apprendere
Capacità organizzative
Senso di responsabilità

Molte aziende utilizzano lo stage per valutare 

le qualità, le capacità e le potenzialità

dei tirocinanti in vista di una possibile assunzione



I problemi principali 
segnalati dalle aziende

Scarsa dimestichezza con il lavoro 
”Quando iniziano lo stage sanno fare ben poco… l’impatto con il mondo 

del lavoro è piuttosto traumatico…” 

Difficoltà di inserimento/integrazione 
”Ci mettono un po’ di tempo ad inserirsi e ad entrare in sintonia col 

gruppo …” 

Scarsa umiltà 
“Alcuni credono di poter fare i manager dopo una settimana di lavoro. 

Ma i presuntuosi hanno vita breve da noi …” 



I problemi principali 
segnalati dai tirocinanti

L’abbandono

Il tutor non ha tempo per te, non segue la tua formazione 

e non ti assegna compiti o attività da svolgere

Risultato: lunghi tempi morti, noia, senso di frustrazione

Soluzione: cerca di individuare, tra i tuoi colleghi, 

un ” tutor d’elezione” , cioè un collega che sia in grado di 

(e sia disposto a) seguire il tuo percorso formativo



I problemi principali 
segnalati dai tirocinanti

L’iper-responsabilizzazione

Ti vengono assegnati compiti e responsabilità  che, almeno 

inizialmente, non sei in grado di gestire

Risultato: ansia, stress, senso di inadeguatezza o di incapacità

Soluzione: parlane immediatamente con il tutor, indicando le carenze 

– in termini di conoscenze, competenze, ecc. – a causa delle quali 

non sei ancora in grado di svolgere determinati compiti



I problemi principali 
segnalati dai tirocinanti

Il tradimento delle attese

Svolgi attività di profilo molto più basso rispetto a quanto previsto 

dal progetto formativo

Risultato: delusione, rabbia, sensazione di esser stato preso in giro 

Soluzione: innanzitutto cerca di capire se si tratta di una situazione 

temporanea, dovuta a necessità del momento. Se così non fosse, 

parlane con il tuo tutor: l’azienda è tenuta a rispettare quanto 

previsto nel progetto formativo
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