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I Quaderni di SOUL – ORIENTA nascono per dare risposta alle 

domande che gli studenti e i laureati si pongono nella fase di ricerca di una prima 

occupazione. L’insicurezza e il disorientamento delle giovani generazioni 

nell’affrontare il mondo del lavoro deriva dal fatto che non si può avere esperienza 

di cose di cui non si è fatta esperienza. Tuttavia da qualche parte bisogna pur 

cominciare. 

Per trovare “il lavoro” che soddisfi le aspirazioni di chi è alla ricerca di una 

occupazione e che contribuisca alla costruzione di una forte identità sociale non 

esistono ovviamente “ricette magiche”. L’avvenire professionale dipende infatti 

dall’insieme di numerosi fattori personali e sociali nonché dalle congiunture 

politico - economiche del momento. E’ tuttavia possibile mettere in atto, attraverso 

uno sforzo di volontà e adeguati strumenti e conoscenze, alcune strategie utili al 

raggiungimento dell’obiettivo professionale desiderato. 

 

Queste guide, che nascono dall’esperienza dei nostri operatori, sono state progettate 

per essere suggerimento utile di possibili strategie da adottare per chi è alla ricerca 

di una occupazione e strumenti di lavoro per chi si avvicina al delicato ruolo 

dell’orientatore. 

I quaderni non intendono essere una rassegna completa di ogni possibile modalità 

e canale per l’inserimento lavorativo, ma solamente un tentativo di dotare 

laureandi, laureati e operatori di indicazioni per cominciare a riflettere su alcune 

delle strade percorribili per l’ingresso nel sistema produttivo. 

 

SOUL si propone di costruire insieme alle Istituzioni un ambiente in cui i giovani 

possano essere realmente protagonisti della ricerca di un modo più intelligente per 

essere utili, attraverso il lavoro, alla costruzione di una società più sensata e 

giusta. 

 

Datevi da fare. 

 

Pietro Lucisano 
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Negli ultimi anni il tirocinio - quello curricolare previsto nei percorsi 
formativi e quello extracurriculare - è stato oggetto di una crescente 
attenzione da parte di chi si occupa di politiche attive per il lavoro e per la 
formazione. 

 

Il tirocinio curriculare è considerato una valida attività di orientamento per 

la scelta della futura professione. Sperimentando un contesto organizzativo 

è possibile verificare infatti l’idoneità delle conoscenze acquisite nel 

percorso formativo e contemporaneamente conseguirne di nuove tramite 

attività pratiche e osservazione di dinamiche organizzative reali.  

Il tirocinio post-laurea o post-formazione può rappresentare invece una 

prima esperienza di lavoro, favorendo sia il tirocinante che le imprese in 

termini di conoscenza reciproca e formazione. 

Il tirocinio è una delle possibili espressioni dell'apprendimento on the job, 

che permette, tramite l'atto pratico del fare, il trasferimento di conoscenze 

tacite, non codificabili formalmente e conoscenze specifiche legate a un 

compito, a una tecnologia, a un cliente. 

 

Nel tirocinio si riconosce dunque uno passaggio fondamentale per la 

realizzazione, spesso evocata, di momenti di alternanza tra formazione e 

lavoro. 

I tirocini o stage1 (come vengono spesso denominati), già previsti come 

momenti in precedenti provvedimenti legislativi2 riguardanti la formazione  

                                                             
1 Nel linguaggio corrente, così come nei testi legislativi, si usa spesso come sinonimo di 
tirocinio il termine francese stage che significa pratica, da molti pronunciato come se fosse una 
parola inglese. In realtà nella lingua inglese la parola stage ha un significato diverso rispetto a 
quello che ha assunto nella lingua italiana ed è traducibile come “palco”, “scenario di una 
manifestazione sportiva, culturale “grado” (nel senso di “stadio”) o “tappa”. Il termine inglese 
da utilizzare per indicare l'esperienza formativa è, invece, training, che significa “pratica”, 
“allenamento”.  
2 Il tirocinio in Italia è stato introdotto negli anni settanta come complemento alla formazione 
professionale, per cui è stato pensato come momento formativo in contesti lavorativi reali. Per 
tutelare l'aspetto formativo di questi momenti nel percorso di istruzione e fare in modo che le 
attività svolte durante il tirocinio fossero finalizzate all'apprendimento piuttosto che a scopi di 
produzione aziendale, la normativa non riconosceva il tirocinio come un rapporto di lavoro; di  
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professionale e l'occupazione giovanile, hanno trovato nell’ultimo decennio 

un crescente impiego come strumento di politica attiva per il lavoro. 

 

L’art. 18 della L. 196/97 e il D.M. 142/983 infatti hanno conferito 

all’istituto del tirocinio differenti obiettivi: 

- inserimento lavorativo delle giovani generazioni; 

- inserimento di soggetti svantaggiati; 

- orientamento al lavoro; 

- conseguimento di crediti formativi universitari.  

 

In questo quaderno si analizzerà in particolare il ruolo del tirocinio come 

strumento per migliorare l'occupabilità dei laureati e favorirne la 

transizione al lavoro. 

I tirocini, se attuati nel rispetto della normativa vigente, offrono una 

opportunità concreta di orientamento e una importante esperienza per chi 

si trova nella fase conclusiva di un percorso di formazione secondario o per 

chi lo ha da poco terminato.  

E’ bene ricordare che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e 

quindi non prevede formalmente nessun tipo di compenso per le attività 

svolte. Il tirocinio può dunque mascherare forme di lavoro irregolare, 

dando luogo a un uso distorto dell’istituto e a comportamenti di azzardo 

morale da parte delle imprese. E’ importante quindi che tutti i soggetti 

coinvolti, e in modo particolare quelli istituzionali, svolgano un attento 

ruolo di garanzia tramite azioni di controllo e monitoraggio. 

                                                                                                                                 
conseguenza non riconosceva alcuno status lavorativo al tirocinante, né prevedeva che venisse 
corrisposto alcun rimborso spese o salario per l'attività svolta. 
Lo strumento è stato poi rilanciato dal cosiddetto “Pacchetto Treu” che, oltre a prevedere il 
tirocinio come momento di apprendimento on the job, ne ha riconosciuto anche una funzione di 
politica attiva del lavoro per soggetti che abbiano già terminato un percorso formativo, o 
abbiano condizioni occupazionali svantaggiate.  
Pur ampliandone le finalità, la normativa vigente ha lasciato pressoché inalterate le 
caratteristiche dell'istituto del tirocinio, anche nei casi in cui viene applicato come strumento 
per l'occupabilità.  
3 I tirocini sono regolamentati dal D.M. del 25 marzo 1998 n. 142, che chiarisce ambiti e 
modalità applicative dell'articolo 18 della legge 196 del 24 giugno 1997, in cui viene fornita la 
definizione giuridica di "tirocini formativi e di orientamento" (vedi appendice A). 
 



 

 
11 

 

  

 

A seconda della finalità con cui viene svolto, il tirocinio può costituire una 

specifica possibilità di formazione, di orientamento e di sostegno 

all'ingresso nel mondo del lavoro. Nella sua funzione formativa, il tirocinio 

permette di sperimentare le competenze acquisite in precedenti momenti di 

formazione e di applicare praticamente le proprie conoscenze teoriche. Un 

tirocinio raggiunge l’obiettivo formativo quando consente al soggetto di 

accrescere capacità e competenze necessarie per perseguire il proprio 

progetto professionale. 

 

GLI OBIETTIVI DI UN TIROCINIO FORMATIVO: 

Sviluppare abilità operative proprie di un determinato ruolo professionale 

Conoscere e decodificare i linguaggi tipici di una professione 

Acquisire padronanza nell'uso di tecnologie e strumenti di lavoro 

Sviluppare una visione d'insieme del processo lavorativo 

Organizzare e gestire attività in modo razionale per garantire una sufficiente 

qualità del lavoro svolto 

Imparare a gestire in maniera non conflittuale i rapporti con le altre persone  

(Fonte: Cnos-Fap Piemonte, 2003) 

 

Il tirocinio, nella sua funzione di orientamento, ha come obiettivo quello di 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro. Si focalizza sul bisogno della persona di capire le dinamiche del 

mondo del lavoro e di capire le proprie attitudini, per scegliere in modo 

coerente e progettuale la propria professione.  

 

È perciò utile fare un’esperienza di tirocinio anche quando si vogliono 

verificare, osservare e acquisire informazioni rispetto a un settore 

professionale da cui si è attratti, ma che non si conosce in maniera 

approfondita. 
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GLI OBIETTIVI DI UN TIROCINIO DI ORIENTAMENTO: 

Definire un progetto professionale individuale 

Migliorare la conoscenza di un profilo professionale in termini di competenze, 

abilità e capacità personali richieste 

Acquisire elementi essenziali della cultura organizzativa aziendale 

 

Mettere il soggetto in condizione di verificare le proprie aspettative circa la 

coerenza tra conoscenze teoriche e realtà lavorativa  

(Fonte: ivi) 

 

Il tirocinio, nella sua funzione di inserimento lavorativo, è invece utilizzato 

sia dal soggetto sia dalle aziende, come strumento di conoscenza reciproca 

e di eventuale selezione per nuove posizioni lavorative. Negli ultimi anni il 

tirocinio, sia se svolto durante l'iter accademico sia se svolto dopo la laurea, 

ha infatti aumentato la sua potenzialità come canale per l'ingresso nel 

mondo del lavoro. Questo non solo perché c’è l’obbligo di prevedere 

attività di tirocinio per tutte le classi di corso di studio (DM 509/99 e DM 

270/04) ma anche dall'impegno profuso da numerosi stakeholder territoriali 

nella promozione dello strumento e dall'interesse crescente delle imprese 

per questa forma di inserimento dei giovani nella realtà lavorativa. 

Il tirocinio inoltre, anche se non costituisce dal punto di vista formale un 

rapporto di lavoro, si è rivelato un’opportunità anche per quei lavoratori 

che attraversano periodi di crisi occupazionale o per le categorie 

svantaggiate, che necessitano di essere riposizionate nel mondo del lavoro.  

 

VANTAGGI DEL TIROCINIO COME INSERIMENTO PROFESSIONALE: 

TIROCINANTE IMPRESA OSPITANTE 

Acquisire le competenze operative di una 

specifica attività professionale 

Formare un giovane e conoscerne le 

potenzialità per un eventuale futuro 

inserimento  

Avere una concreta opportunità per farsi 

conoscere, in vista di un futuro 

inserimento lavorativo 

Conoscere e assimilare contenuti 

diversi e innovativi che possono 

migliorare comportamenti e processi 

produttivi dell'azienda stessa 
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Le Università promuovono e sostengono le attività di tirocinio rivolte agli 

studenti iscritti ai propri corsi di diploma, laurea, specializzazione, 

perfezionamento, dottorato e ai propri laureati, fino ai diciotto mesi 

successivi al termine degli studi. 

Il tirocinio è previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio a cui lo 

studente è iscritto. Le recenti riforme del sistema universitario prevedono 

infatti che ciascun Corso di Laurea di nuovo ordinamento abbia una quota 

di crediti formativi riservata ad attività di carattere pratico, che seguono la 

normativa nazionale in materia4. La durata delle attività è determinata 

dall'impegno necessario a conseguire i crediti formativi universitari (CFU) 

previsti dai singoli corsi di studio (ad es. 1 CFU = 25 ore). 

Il tirocinio è rivolto anche ai laureati (fino a diciotto mesi successivi al 

conseguimento del titolo) è promosso direttamente dall’Università che si fa 

carico delle procedure assicurative per il tirocinante. Molto spesso i neo-

laureati trovano nel tirocinio formativo e di orientamento la prima forma di 

contatto con il mondo del lavoro. 

Per i neo-laureati infatti il tirocinio può essere inteso come uno strumento 

di inserimento lavorativo. In questo caso il tirocinio, più che una funzione  

                                                             
4 Nell'articolo 10, comma f del Decreto Murst del 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e nell’articolo 10 comma 5 del 

Decreto Murst del 22 ottobre 2004 n. 270, si stabilisce che ogni corso di classe di laurea 

preveda anche “attività formative […] volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, 

nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, 

mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, 

tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 

142, del Ministero del lavoro; nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5 [L'acquisizione delle 

conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel 

mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, 

nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 

11, comma 4.], attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, 

amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e 

collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”. 
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di formazione o di orientamento, assume la funzione di un periodo di prova, 

in cui si può conoscere, valutare e formare la persona da inserire eventual-

mente nell’organico aziendale. Perciò il tirocinio può costituire un reale 

vantaggio per i neolaureati quando nel loro progetto formativo sono 

presenti attività operative direttamente collegate alle conoscenze apprese 

durante il percorso universitario. Solo in questo modo il tirocinio permette 

di sperimentare positivamente il mondo del lavoro, le dinamiche e le 

relazioni a esso connesse, arricchendo e ricongiungendosi al percorso 

accademico. Vi è infatti la convinzione diffusa che lo svolgimento di attività 

lavorative sia di per sé un momento formativo. Affinché il tirocinio 

permetta di capitalizzare dei saperi professionali è essenziale progettarne 

in maniera adeguata gli obiettivi e monitorarne costantemente l’anda-

mento. Solo il controllo della validità dei contenuti del progetto formativo 

può contribuire ad arginare fenomeni di distorsione del tirocinio e può 

renderlo un concreto strumento di sostegno e di incentivazione all'occu-

pazione5. Il tirocinio professionalizzante extracurricolare (regolamentato dal 

D.P.R. 328/2001) è svolto successivamente al conseguimento della Laurea 

ed è valido per l'accesso agli Esami di Stato e per l'abilitazione all'esercizio 

di alcune professioni (Psicologo, Ingegnere, Architetto, ecc.).

                                                             
5 Tra la popolazione giovanile sta maturando la volontà di ottenere maggiori tutele e diritti 

durante attività di tirocinio, spesso utilizzati dalle aziende come espediente per effettuare 

elevati turnover di giovani risorse a basso costo. Un esempio di questa maturata 

consapevolezza e della volontà di cambiare lo stato delle cose è dato dal blog “La Repubblica 

degli stagisti” (http://repubblicadeglistagisti.Blogspot.com), ideato da una giovane gior-

nalista professionista che ha alle spalle cinque stage.  

Il blog è risultato una risorsa molto utile non solo per dare sfogo a lamentele e critiche dei 

giovani riguardo alle loro esperienze, ma anche perché raccoglie esperienze di tirocinio già 

svolte e stila una lista di aziende virtuose nel loro ruolo di ente ospitante di tirocini (la lista è 

stilata non solo in base ai resoconti di esperienze personali ma anche in base a interviste alle 

aziende prese in causa). Nel blog viene fatta chiarezza sulle caratteristiche del tirocinio e 

vengono date indicazioni sulle procedure legali da seguire nel caso in cui si svolga un lavoro 

non retribuito, celato dietro a un tirocinio. Nel panorama del web questa non è l'unica 

manifestazione dei disagi giovanili scaturiti dalle difficoltà occupazionali. Numerosi altri siti e 

blog raccolgono suggerimenti, commenti, consigli e discussioni sulla scarsa tutela dei 

lavoratori precari. Emblematici i nomi di alcuni di essi: stakastagista, anagrafe precari, 

bamboccioni precari, blogaprogetto.  
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Gli attori coinvolti nell'attivazione di un tirocinio sono: l'ente promotore, 

la struttura ospitante e il tirocinante. 

L’ente promotore è la struttura che gestisce l'intero processo di tirocinio, 

con funzioni di promozione, matching e preselezione dei candidati, gestione 

delle attività amministrative, tutoraggio didattico organizzativo, 

monitoraggio e valutazione degli esiti. I soggetti che possono assumere la 

funzione di Enti promotori di tirocini formativi e di orientamento sono 

molteplici: 

 

SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Università6  

Associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori 

Centri Impiego e Strutture Regionali che si occupano di mondo del lavoro 

Istituzioni Scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale 

Provveditorati agli studi 

Enti bilaterali 

Direzioni regionali della Pubblica Istruzione 

Centri di Formazione Professionale e orientamento 

Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritte agli albi regionali 

Servizi di orientamento al lavoro per disabili gestiti da Enti Pubblici delegati dalla 

Regione 

Le istituzioni formative private non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla 

Regione. 

(Fonte:  Decreto Ministeriale 142/1998) 

 

                                                             
6 Le università possono attivare tirocini per i propri studenti, laureandi  e laureati da meno di 
18 mesi, facendosi carico della copertura assicurativa.  
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I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli 

infortuni sul lavoro, oltre che per la responsabilità civile verso terzi7.  

Le coperture assicurative riguardano anche attività svolte in luoghi diversi 

dall’azienda, qualora queste rientrino nel progetto formativo e di 

orientamento. L'ente promotore assegna a ogni tirocinante un tutor 

didattico-organizzativo che, oltre a costituire un punto di riferimento, deve 

costantemente verificare e monitorare il regolare andamento dell’espe-

rienza, supportare il tirocinante nell’inserimento aziendale, subentrare 

come intermediario nella risoluzione di eventuali problemi relazionali e/o 

organizzativi che possono nascere durante il tirocinio8e infine valutare 

l'esperienza insieme al tirocinante, riflettendo sul raggiungimento degli 

obiettivi che il progetto formativo si prefiggeva. 

 

GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE SONO: 

Stesura della convenzione 

Stesura del progetto formativo 

Nomina tutor didattico-organizzativo 

Assicurazione INAIL e Responsabilità Civile Terzi 

Comunicazione a Regione, ispettorato del lavoro, Organizzazioni Sindacali e 

Rappresentanze Sindacali Unitarie delle aziende 

Verifica andamento tirocinio 

Archiviazione di tutti gli atti relativi al tirocinio 

(Fonte: Decreto Ministeriale 142/1998) 

 

                                                             
7  Nel caso in cui i soggetti promotori 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 

(D.M. 142/1998). La disciplina previgente poneva invece l’onere delle assicurazioni a carico 

del datore di lavoro presso il quale era svolto il tirocinio. Quest'onere economico può aver 

contribuito ad ostacolare il decollo dell’istituto.  
8 Il tutor assegnato dall'ente promotore svolge in sostanza la funzione di garante della 

legittimità, dell'equità, del rispetto delle norme e della durata del tirocinio secondo quanto 

previsto dal D. M. 142/1998.  
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La scelta dell’ente promotore è compito del tirocinante e dell’azienda 

coinvolta. Ad esempio, le Università possono attivare tirocini e assicurarne 

la copertura esclusivamente a beneficio dei propri studenti e laureati fino ai 

18 mesi, mentre i Centri per l’Impiego non hanno vincoli di questo genere, 

ma generalmente non garantiscono la copertura assicurativa. 

La struttura ospitante è l'organizzazione che, attraverso la stipula di una 

convenzione di tirocinio con l'ente promotore9, si impegna ad ospitare per 

un determinato periodo di tempo (che varia in base alla tipologia dell’ente) 

un certo numero di tirocinanti.  

La normativa prevede una precisa proporzione tra il numero di tirocinanti 
e il numero di dipendenti a tempo indeterminato. 

N° di dipendenti a tempo 

indeterminato 

N° di tirocinanti che è possibile 

ospitare 

da 1 a 5 1 

tra 6 e 19 2 

da 20 a più fino al 10% del personale a tempo 

indeterminato 

(Fonte:  Decreto Ministeriale 142/1998) 

 

Nel corso del tirocinio l'azienda ospitante garantisce la formazione 

necessaria, attraverso l’affiancamento ad un tutor aziendale, per svolgere le 

attività previste nel progetto di tirocinio.  

Il tutor aziendale è il referente del tirocinante in azienda e, di norma, è colui 

che organizza il percorso formativo del tirocinante e che favorisce la sua 

integrazione con l'organizzazione e i colleghi. 
  

                                                             
9 Si possono stipulare anche convenzioni quadro a livello territoriale, tra soggetti istituzionali 

competenti e associazioni dei datori di lavoro interessate. 
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GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE SONO:  

Nominare il tutor aziendale 

Garantire assistenza e formazione 

Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sui luoghi di lavoro 

Mantenere i rapporti con l’ente promotore ai fini delle verifiche congiunte e 

consentire al tutor didattico i contatti con il tirocinante 

 

 

La normativa vigente sui tirocini formativi e di orientamento prevede una 

pluralità di soggetti cui può essere rivolta l'attività di tirocinio, seppur con 
finalità, esiti e limiti temporali differenti per la loro realizzazione. 

 A CHI È RIVOLTO  DURATA 

Studenti di scuola secondaria superiore 4 mesi 
Studenti di istituti professionali di stato o corsi di 
formazione professionale 

6 mesi 

Studenti che frequentano attività formative post-diploma 
o post-laurea 

 

Lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli 
iscritti alle liste di mobilità 
Studenti universitari 12 mesi 
Laureati fino a 18 mesi dal conseguimento del titolo 
Studenti che frequentano dottorati di ricerca 
Studenti di scuole di specializzazione, anche oltre i 18 
mesi dal termine degli studi 
Persone svantaggiate (381/91) 
Portatori di handicap 24 mesi 

(Fonte: Decreto Ministeriale 142/1998) 

 

I limiti temporali indicati vanno intesi come tetti massimi di durata del 

tirocinio, perciò i progetti che vengono stipulati possono prevedere anche 

tempi di realizzazione inferiori.  

In tal caso è espressamente prevista la possibilità che il tirocinio venga 

prorogato, sempre entro la durata massima stabilita. Non sono considerati 

nel computo del periodo di tirocinio il servizio militare, il servizio civile e l’ 

assenza obbligatoria per maternità. Non sono inoltre posti limiti alla  
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possibilità che un beneficiario dell’istituto effettui più tirocini in diverse 

strutture ospitanti (Medina, Labagnara, 2000). 

 

 

Molto spesso, nelle indagini relative alle esperienze di 

tirocinio realizzate in questi ultimi anni si è evidenziata una 

notevole diversificazione nelle modalità di gestione del 

tirocinio nei diversi Istituti/aziende.  

Questa situazione può creare squilibri, disuguaglianze e 

differenze nei servizi erogati, sebbene siano destinati alla 

stessa tipologia di utenti. Le criticità più frequentemente rilevate sono: il 

non completo rispetto della normativa, l’estemporaneità delle esperienze e 

la mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione dei 

tirocini che permetta anche la comparabilità tra le varie esperienze. 

La figura del tutor didattico organizzativo e aziendale potrebbe giocare un 

ruolo chiave nel miglioramento degli standard qualitativi. 

È importante infatti che la funzione di tutorship non sia solamente un 

incarico formale, ma un’attività di formazione e monitoraggio sostanziale e 

sistematica, svolta con attenzione al percorso e ai fabbisogni del tiro-

cinante, nonché all’esito positivo dell’esperienza, in termini formativi e 

occupazionali. 

 

Un’assunzione responsabile del ruolo di tutor comporta: 

Per IL TUTOR AZIENDALE: 

• la programmazione e gestione del percorso formativo relativamente 

alla situazione specifica di lavoro e al suo contenuto professionale; 

• la creazione e il mantenimento delle condizioni aziendali favorevoli al-

lo svolgimento del tirocinio e della trasmissione e sviluppo dei saperi. 

 

Per IL TUTOR DIDATTICO: 

• la scelta delle metodologie di apprendimento e strategie formative più 

adeguate al singolo caso;  
• l’assistenza, amministrativa, didattica e organizzativa, del tirocinante 

lungo tutto il percorso di tirocinio. 
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Inoltre, un compito strategico affidato ai tutor, importante per la buona 

riuscita dei tirocini e per il miglioramento dei loro standard qualitativi è 

costituito dal monitoraggio e dalla valutazione delle variabili che 

determinano l’andamento e gli esiti del tirocinio. 

La funzione valutativa può risultare ancora più efficace se si utilizzano 

strumenti e procedure uniformate. 

Infatti, l’utilizzo di strumenti che abbiano un certo grado di strutturazione 

di standardizzazione aiuta non solo nella raccolta di feedback sull’attività 

svolta, ma permette anche progettare azioni successive secondo un 

progetto consapevole e articolato di intervento. 
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Il tirocinio è strutturato come un inserimento temporaneo e guidato, 

all'interno di una realtà produttiva. Il tirocinante può essere inserito in 

qualsiasi settore aziendale e durante il suo periodo di permanenza in 

azienda, oltre a dover svolgere le attività previste dal progetto formativo, 

deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro e mantenere la riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza.  

Inoltre il tirocinante deve rispettare i regolamenti aziendali e gli orari 

concordati con il responsabile aziendale o indicati nello stesso progetto 

formativo. 

In nessun caso i tirocini sono considerati dalla normativa vigente un 

rapporto di lavoro, ma solo un “rapporto di utilizzazione”. 

Per cui il tirocinante non matura ferie né è obbligato a giustificare 

formalmente eventuali assenze. È comunque buona norma comunicare 

preventivamente le assenze al proprio tutor aziendale.  

Ai tirocinanti sono riconosciuti i congedi previsti ai sensi della Legge n. 

104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate).  

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento per volontà di 

ciascuna delle parti. Poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non vi è 

alcun obbligo di corresponsione di denaro al tirocinante. Tuttavia il 

soggetto ospitante può decidere di erogare un compenso come rimborso 

spese o di stanziare per i tirocinanti i cosiddetti fringe benefit, come i buoni 

pasto e la spesa per i trasporti10.  

Alla fine del tirocinio il datore di lavoro non ha alcun obbligo di assunzione 

del tirocinante. 
  

                                                             
10 Sotto il profilo fiscale i rimborsi spese vengono trattati come redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente (D.P.R. 917/86 Art. 47, comma 1, lett. c.). 
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I tirocinanti possono partecipare, nell’ambito del normale orario di lavoro, 

alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi e alle 

condizioni previste per i dipendenti del soggetto ospitante, senza esercizio 
del diritto di voto. 
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Per attivare un tirocinio è necessaria la redazione di due documenti 

fondamentali: 

1. la Convenzione 

2. il Progetto formativo e di orientamento.  

 

La Convenzione è l’atto stipulato tra l'ente promotore e l’ente ospitante per 

legittimare i tirocini che verranno attivati. Per questo deve essere stipulata 

in anticipo, redatta in conformità al modello allegato al Decreto 

Ministeriale 142. 

Con la convenzione si stabilisce formalmente il rapporto tra ente 

promotore ed ente ospitante, tramite la definizione delle regole di 

svolgimento del tirocinio e degli oneri dei soggetti coinvolti. 

Affinché si possa avviare un tirocinio, è necessario che si affianchi alla 

convenzione un progetto formativo, che deve essere personalizzato per 

ogni tirocinante, anche facendo riferimento ad una stessa convenzione tra 

ente promotore e ente ospitante.  

 

Il Progetto formativo, anch’esso conforme al modello allegato al Decreto 

Ministeriale 142, costituisce il piano di riferimento del singolo percorso di 

tirocinio. Nel progetto formativo si definiscono metodologie, obiettivi, 

strumenti e attività del tirocinio ed è lo strumento che può determinare la 

buona riuscita dell'esperienza se ben costruito. 

Il progetto formativo può essere integrato e affinato anche durante lo 

svolgimento dell’esperienza di tirocinio, di comune accordo tra tirocinante, 

ente promotore e ente ospitante. 
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Fig. 1 - Iter di attivazione di un tirocinio 
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È possibile che al termine del tirocinio venga rilasciato un attestato finale 

che indichi la valutazione congiunta e sottoscritta da parte dei tre soggetti 

coinvolti. 

Questo atto può supportare la documentazione relativa al percorso 

formativo e lavorativo del tirocinante. 

Inoltre al termine del tirocinio, se saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi 

previsti nel progetto formativo, è possibile ricevere un documento (da 

parte dell’ente ospitante o dell’ente promotore) che certifica l’esperienza di 

tirocinio. 

Non tutte le aziende o enti rilasciano automaticamente questo documento, 

ma è un diritto del tirocinante farne richiesta agli uffici amministrativi di 

competenza. 

Non esistono regole rigide e uniformi per l’attestazione del tirocinio, 

perché dichiara solamente che si è svolto il tirocinio presso l’azienda di cui 

vengono riportati tutti i dati ufficiali, prendendo parte alle attività 

lavorative secondo i tempi e i modi prestabiliti. 

Inoltre, le attività svolte durante il periodo di tirocinio possono avere 

valore di credito formativo, da riportare nel curriculum dello studente o del 

lavoratore.  

Il credito formativo costituisce il valore attribuito alle competenze 

acquisite durante i periodi formativi o lavorativi è può essere utile sia per 

l’inserimento in altri contesti di istruzione e formazione, sia per facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro.  
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La Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento nella 

regione Lazio – approvata nel Marzo 2009, affronta la questione come 

segue: 

 

Il tirocinio centrato sulle competenze, intese come insieme di conoscenze ed abilità, 

collegabili alle attività svolte, termina con l'attestazione  dei risultati raggiunti, anche agli effetti della 

riconoscibilità da parte delle imprese e nei percorsi formativi. Gli esiti formativi del tirocinio possono 

avere come riconoscimento finale la Dichiarazione di competenze che assicura la descrizione 

trasparente, attendibile dei contenuti di competenze acquisiti. La Dichiarazione contiene anche 

l’indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio, a tal fine 

vanno indicati gli strumenti di verifica utilizzati. L’attendibilità dell’attestazione del livello di 

apprendimento raggiunto con il tirocinio è legata alla valutazione finale, che deve essere 

necessariamente  congiunta e sottoscritta dall’insieme dei  soggetti coinvolti:  tutor dell’ente proponente 

e dell’azienda e , tirocinante. 

Tale Dichiarazione riportata nel modello di Libretto formativo del cittadino pubblicato nella GU del 

3/11/2005  favorisce il percorso di ricerca di lavoro del tirocinante stesso ed arricchisce il bagaglio di 

informazioni in possesso dei servizi per l’impiego nell’attività di preselezione al lavoro. La 

Dichiarazione rappresenta la base per la Certificazione delle competenze. La Certificazione delle 

competenze acquisite può essere richiesta direttamente dal tirocinante al soggetto responsabile della 

certificazione, individuato dalla Regione all’interno di un apposito Regolamento che definisce: 

procedure, modalità e requisiti del sistema regionale di certificazione delle competenze. La 

Certificazione è la premessa per il riconoscimento dei Crediti formativi. Per Credito formativo si 

intende il valore attribuibile a competenze acquisite dall’individuo, trasferibile nei contesti formativi 

(Scuola, Formazione Professionale e Università) e riconosciuto ai fini dell’inserimento nei successivi 

percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale riconoscimento può  determinare la 

personalizzazione o la riduzione della durata del percorso formativo, in questo caso. Alla trasferibilità 

di tale riconoscimento provvede la struttura formativa che accoglie, anche in collaborazione con la 

struttura lavorativa o formativa di provenienza.” [Linee Guida dei tirocini formativi e di 

orientamento nella Regione Lazio – Regione Lazio Deliberazione n. 151 del 13 marzo 2009] 

 

Attualmente le procedure di attestazione delle competenze acquisite non 

hanno ancora trovato una prassi corrente condivisa e in qualche modo 

formalizzata, tuttavia un documento di certificazione dell’esperienza 

realizzata non solo rappresenta un utile riconoscimento, ma può costituire 
un modello da utilizzare in tutte le altre occasioni. 
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È importante menzionare nel curriculum vitae tutte le esperienze di 

tirocinio svolte, sia durante un percorso di formazione/istruzione sia 

successivamente al conseguimento di un titolo. 

La sezione più opportuna in cui inserire questa esperienza è quella relativa 

alle esperienze lavorative. Anche se il tirocinio non costituisce un rapporto 

di lavoro, di fatto ci si sperimenta in una reale situazione professionale, in 

cui vengono assegnati obiettivi, compiti e responsabilità. 

Inoltre nella sezione riguardante capacità e competenze tecniche, 

specialistiche, relazionali e trasversali (voci presenti nel formato 

EUROPASS per il curriculum) si possono sintetizzare e tradurre in capacità 

e competenze tutte le mansioni quotidiane di cui si è fatto esperienza 

durante il tirocinio. 

 

Esempio di come inserire nel curriculum l’esperienza del tirocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza 

professionale 

 

  

Date 06/2001 – 07/2001 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Tirocinio 

Principali attività e 

responsabilità 

Assistenza presso gli uffici amministrativi della 

società, alla contabilità di cassa e gestione dei contatti 

con la rete di vendita, gestione delle scadenze fiscali 

periodiche e delle buste paga 

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Benetton, 15 Brompton Road W1J 8RE London, 

United Kingdom 

 

Tipo di attività o 

settore 

Settore amministrativo 
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Il crescente impegno del mondo universitario in materia di orientamento e 

inserimento professionale dei propri studenti è ribadito con forza anche 

nella la dichiarazione della Sapienza nella Carta dei diritti e dei doveri degli 

studenti, art 19, elaborata nel 2006: 

 

Art. 19 - Inserimento professionale degli studenti 

L'Università agevola l'inserimento professionale dei propri studenti sia durante il percorso 

di studi, attuando i tirocini ed ogni altra iniziativa atta a favorire il raccordo tra 

esperienza formativa e attività professionale, sia al termine del percorso di studi, 

realizzando l'incontro tra Università e mondo del lavoro e favorendo esperienze di 

confronto degli studenti con la realtà lavorativa. L'Università favorisce l'incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro, anche preparando gli studenti ad usufruire delle misure 

previste dalle leggi nazionali, regionali e dagli interventi locali volti a favorire 

l'imprenditoria giovanile.  

 

Non a caso, da quando è stato attivato il progetto BLUS (2006), e 

successivamente il progetto SOUL (2008), molte aziende si sono rivolte 

agli operatori del back office per l'attivazione di tirocini post-laurea, 

riconoscendo l’istituto del tirocinio come uno strumento privilegiato per 

l'intermediazione con il mondo produttivo. É proprio nella prospettiva di 

agevolare le procedure amministrative e di favorire un costante 

monitoraggio sui tirocini attivati da università e imprese che si è pensato di 

progettare un applicativo per la gestione dei tirocini integrato nella 

piattaforma SOUL. 

Realizzare un sistema di gestione dei tirocini più trasparente ed efficace sia 

per le aziende sia per le università è stato infatti fin da subito uno dei 

principali obiettivi del sistema SOUL in accordo con la Regione Lazio. 

Attualmente le aziende possono avvalersi di uno spazio virtuale dove 

pubblicare opportunità di tirocinio, raccogliere candidature ed effettuare 

una prima selezione di aspiranti tirocinanti (attraverso l’indice di 

prossimità11).  

                                                             
11 L’indice di prossimità presente nel portale www.jobsoul.it è un sofisticato algoritmo basato 
su reti neurali che consente di calcolare la percentuale di coerenza tra un curriculum e una 

http://www.jobsoul.it/
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Le Università e le Facoltà possono validare opportunità riconosciute come 

“formative” per i loro studenti, eseguire on line tutte le procedure per 

l’attivazione dei tirocini e monitorarne l’andamento. 

I vantaggi offerti alle Università/Facoltà che decidano di far uso del 

Gestionale sono:  

 

• 

Chi utilizza il Gestionale, sarà guidato nelle procedure e nella gestione di 

moduli precompilati generati dal sistema, rispettando i modelli ufficiali 

previsti dalle Università di provenienza. 

 

• 

La piattaforma è pensata per supportare l’azienda e l’Università nella 

stipula di Convenzioni Quadro, evitando il proliferare di Convenzioni con 

singole facoltà. 

 

•  

La piattaforma tiene traccia di tutti i movimenti (lato azienda, lato 

Università e lato studente) e consente di monitorare in tempo reale lo stato 

di avanzamento di tutti i processi attivati. 

In questo modo è possibile effettuare una mappatura del numero e della 

tipologia di tirocini, delle caratteristiche delle imprese ospitanti e della 

tipologia di utenti/tirocinanti. 

 

•  

E’ previsto un questionario sia per lo studente sia per il tutor universitario, 

da compilare a fine esperienza per conoscere la rispondenza delle 

aspettative da entrambe le parti. 

 

• 

Tramite il Gestionale è possibile monitorare il modus operandi delle aziende 

e decidere se effettuare delle segnalazioni per eventuali irregolarità. 

                                                                                                                                 
opportunità di lavoro/tirocinio. Tale algoritmo può rappresentare un primo indicatore per la 
selezione delle aziende rispetto ai candidati e viceversa. 
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Un ulteriore vantaggio nell'utilizzo del Gestionale Tirocini è 

rappresentato dalla possibilità di effettuare on-line le comunicazioni 

obbligatorie da parte degli enti promotori alla Regione, che attualmente 

avvengono tramite fax. Dunque la connessione tra la piattaforma SOUL e 

quella della Regione consentirà in automatico il conferimento dei dati. 

 

Le aziende, previa iscrizione al sistema, hanno anch'esse una scrivania 

virtuale dalla quale possono: 

• Richiedere on line Convenzioni con le università aderenti a SOUL. 

• Inserire opportunità di tirocinio. 

• Selezionare i candidati. 

• Compilare le schede di valutazione del tirocinio di loro competenza. 

• Usufruire dell’assistenza di operatori in grado di sostenerli nella 

scelta dei profili più adeguati e nelle procedure da seguire. 

 

Gli studenti hanno l’opportunità di: 

• Conoscere quali sono le aziende e gli enti che hanno stipulato una 

convenzione con l’università. 

• Candidarsi on line alle offerte di tirocinio pubblicate. 

• Presentare autocandidature alle aziende iscritte per svolgere un 

tirocinio presso la loro sede. 

• Visualizzare i propri progetti formativi attivati. 

• Compilare le schede di valutazione previste nel corso del tirocinio.  

• Avvalersi dell’assistenza di operatori in grado di guidarli nelle scelte 

e nelle procedure. 
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Si ringraziano sinceramente tutti coloro che hanno collaborato e 

collaborano al Progetto SOUL: senza di loro, la pubblicazione della 

presente collana non sarebbe stata possibile. 

In particolare: 

- gli Assessori all’ Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della 

Regione Lazio prima Silvia Costa e poi Marco Di Stefano che, insieme 

all’Avv. Elisabetta Longo – Direttore Regionale Formazione professionale, 

Fse e altri interventi cofinanziati, dal 2006 hanno sostenuto le iniziative del 

Sistema SOUL; 

- l’Assessore al Lavoro Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione 

Lazio Alessandra Tibaldi e il Direttore Regionale Lea Battistoni a cui si 

deve l’attenzione alla rete istituzionale dei servizi per l’impiego; 

- il Presidente Francesco Bonura e il Direttore Pierluigi Mazzella di 

Laziodisu che hanno favorito il Progetto SOUL mettendo a disposizione i 

locali e che attualmente condividono numerose attività poste in essere dal 

Sistema; 

- l’ Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione della Provincia di 

Roma Massimo Smeriglio e la Dott.ssa Paola Bottaro - Dirigente 

Dipartimento XI Servizi per il lavoro e la formazione per il fattivo 

contributo all’attività di SOUL che ha permesso l’apertura dei CpI presso 

le Università aderenti all’Intesa. 

 

- I Rettori e i Delegati di tutte le Università che fanno parte del Sistema 

SOUL: 

- il Rettore Luigi Frati, il Prof. Pietro Lucisano e il Prof. Carlo Magni 

per La Sapienza 

- il Rettore Renato Lauro e il Prof. Paolo Coppa per Tor Vergata 

- il Rettore Guido Fabiani e il Prof. Massimo Margottini per Roma Tre 

- il Rettore Paolo Parisi e la Prof.ssa Stefania Sabatini per Foro Italico 

- il Presidente Cesare Romiti e la Dott.ssa Ursula Bonetti per Accademia 

delle Belle Arti 

- il Rettore Ciro Attaianese e il Prof. Livio Cricelli per Cassino 

- il Rettore Marco Mancini e il Prof. Alessandro Ruggieri per Tuscia. 
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- La dott.ssa Rosalba Natale e il personale amministrativo della IV 

Ripartizione Studenti della Sapienza a cui si deve il sostegno alla gestione 

centrale del Progetto SOUL e tutto il personale amministrativo delle 

Università che partecipano al Progetto. 

 

- I Partner istituzionali del Progetto: Caspur, Ministero del Lavoro, 

Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, Irfi, Italia Lavoro, 

BicLazio, CIGIL, CISL e UIL per il fattivo sostegno e il lavoro svolto fino 

ad ora; 

- i Relatori delle tre edizioni del Corso di Alta formazione per Operatori 

nei servizi per l’orientamento e per l’impiego che hanno trasferito 

metodologie e conoscenze agli Operatori dei back office e degli Sportelli di 

SOUL; 

- gli Operatori dei back office e degli Sportelli di orientamento, primi 

interlocutori dei giovani studenti e laureati alle prese con la ricerca del 

lavoro. 

 

- I Responsabili Risorse Umane che hanno collaborato alla stesura del 

quaderno sul colloquio rispondendo alle nostre domande, in particolare: 

- la dottoressa Eliana Parisi (Accenture) 

- il dottor Gabriele Silva (L’Oreal) 

- il dottor Danilo Di Caprio (Hippo Group Roma) 

- la dottoressa Maria Antonietta Procaccini (Meridiano12) 

- il dottor Gianfranco Chimirri (Vitrociset). 

 

- Il dott. Luca Tardiolo (Operatore CpI) per la revisione dei testi sui Centri 

per l’Impiego; 

- la prof.ssa Patrizia Sposetti e la prof.ssa Anna Salerni per il prezioso 

contributo redazionale. 

 

Si ringrazia infine il Fondo Sociale Europeo (FSE) per i finanziamenti che 

hanno sostenuto e sostengono molte delle attività del Progetto SOUL. 

 

La stampa della collana è stata finanziata dal Caspur e dalle Università aderenti 

all’Intesa SOUL. 
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Molti attori territoriali attivi a livello regionale si sono adoperati sia sul 

versante universitario, sia a livello di enti locali, nonché a livello aziendale, 

per promuovere lo strumento di tirocinio.  

Primo fra tutti l'Assessorato al Lavoro, che ha preso atto della necessità di 

migliorare l’istituto del tirocinio e si sta adoperando per la condivisione 

con i principali attori istituzionali di un percorso di maggior trasparenza e 

correttezza, in cui sia centrale la garanzia di uno standard di qualità e la 

lotta al lavoro irregolare, che spesso è celato nell'attivazione dei tirocini12. 

Inoltre, le Università, i Centri per l’Impiego (CPI) e i Centri di 

orientamento al Lavoro (COL) hanno sviluppato una buon numero di 

contatti e convenzioni, che permettono un efficace incontro tra enti 

ospitanti e aspiranti tirocinanti. 

                                                             
12  Le azioni portate avanti dalla Regione Lazio per migliorare l'utilizzo del tirocinio 

abbracciano più ambiti di intervento, tra cui : 

- regolamentazione più chiara (atto di indirizzo) sui tirocini, in cui enunciare meglio il sistema 

delle autorizzazioni, i diritti e doveri nei rapporti tra le parti, le funzioni di tutoraggio e di 

monitoraggio; 

- definizione e sperimentazione di un prototipo di comunicazione on line, per uniformare e 

semplificare le procedure gestionali (grazie anche ad un accordo formale con INAIL), nonché 

offrire il supporto per il monitoraggio in tempo reale del fenomeno da parte degli attori 

istituzionali; 

- integrazione tra attori (Regione, Agenzia Lazio Lavoro, Province, Università, Enti di 

formazione, INAIL, OOSS, Ispettorato Lavoro, ecc.), non solo attraverso tavoli di confronto, 

ma anche tramite la creazione di una rete informativa, che faciliti la conoscenza e lo scambio 

di buone pratiche, la diffusione ed il rispetto della cultura della legalità; 

- condivisione di un percorso comune a tutti i soggetti promotori, per assicurare il 

perseguimento di uno standard di qualità (Nota congiunturale sull'andamento del mercato del 

lavoro nel Lazio, 2007, n. 2). 
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Alcuni riferimenti utili per l’attivazione dei tirocini: 

 SOUL, che attraverso il gestionale permette alle Università aderenti 

al Sistema, alle aziende e agli studenti di attivare pratiche di tirocinio 

in Convenzione con gli Atenei (entro i 18 mesi dalla laurea).  

www.jobsoul.it 

 

 SPORTELLO TIROCINI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO, che 

promuove e attiva tirocini, anche nell’ambito di progetti a valere su 

finanziamenti pubblici.  

Via de Lollis, 22 (presso gli Uffici SOUL Sapienza) – 

mail:impiego.sapienza@provincia.roma.it e Via Ostiense, 169 (presso 

gli Uffici SOUL Roma Tre) mail:impiego.romatre@provincia.roma.it. 

 

 SPORTELLO TIROCINI DEL COMUNE DI ROMA, che dal 2000 

svolge la funzione di ente promotore tra le imprese del territorio e 

aspiranti tirocinanti. Via Macedonia,120 (vicino Piazza Zama). 

Telefono 06/67102195, Fax 06/67102209, E-mail: 

sportello.tirocini@comune.roma.it Altre indicazioni sui servizi offerti 

sono disponibili sul sito: http://www.romalavoro.net. 

 FINANZIARIA LAZIALE DI SVILUPPO (FILAS), che ha messo a 

disposizione, in differenti edizioni, borse di studio per tirocini 

formativi e scientifici rivolte a laureati in discipline scientifiche, oltre 

ad aver promosso il progetto Labornetfilas, per gli stage nel settore 

ICT. Informazioni Labornet: http://www.labornetfilas.it E-mail: 

http://jobassistant@labornetfilas.it Informazioni tirocini scientifici: 

http://www.filas.it/ Filas S.p.a. via Alessandro Farnese 3 - 00198 

Roma 

 FONDAZIONE CRUI, che gestisce 14 programmi di tirocinio con 

Enti pubblici e aziende, destinati a laureandi e laureati delle università 

italiane aderenti alle diverse convenzioni.  

Per visualizzare l’elenco completo dei programmi di tirocini: 

http://www.formazionepiu.it/?q=programmi_tirocini 

http://www.jobsoul.it/
mailto:sportello.tirocini@comune.roma.it
http://www.romalavoro.net/
http://www.labornetfilas.it/
mailto:jobassistant@labornetfilas.it
http://www.filas.it/
http://www.formazionepiu.it/?q=programmi_tirocini
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