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Appunti legislativi: Il tirocinio  

Extracurriculare 

I tirocini extracurriculari prevedono: 1. tirocini formativi e di orientamento, che sono destinati ai neo qualificati o neo-

diplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di  istruzione ed ai neolaurea-

ti, e devono essere promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo; 2. tirocini con finalità di inserimen-

to o reinserimento al lavoro, che sono rivolti a inoccupati, disoccupati, immigrati con regolare permesso di soggiorno, 

persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68, soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della legge  

8 novembre 1991 n. 381, ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o 

reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle Province; 3. 

tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di 

livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi. I 

soggetti promotori del tirocinio extracurriculare possono essere: enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione pro-

fessionale; enti accreditati o autorizzati ai servizi per il lavoro in base alla normativa regionale e nazionale; comunità te-

rapeutiche e cooperative sociali, iscritte agli specifici albi regionali. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un 

tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante, salvo nel caso di soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 

n. 68, cui si rinvia per le specifiche disposizioni. Il numero di tirocini attivabili in contemporanea presso uno stesso sog-

getto ospitante è variabile e dipende dal numero di dipendenti del soggetto. Il soggetto ospitante, inoltre, è tenuto alle 

comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini extracurriculari. Durata: i periodi di tirocinio e-

xtracurriculare sono cumulabili e la loro somma non può superare i 24 mesi nell’arco della vita formativa, ad eccezione  

dei soggetti disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo iscritti alle liste del collocamento mirato. Tra que-

sto tipo di tirocini, inoltre, il tirocinio formativo e di orientamento destinato ai neo-qualificati  o neodiplomati del sistema 

di istruzione e  formazione professionale, ai neodiplomati del sistema di istruzione ed ai neolaureati, e promossi entro 

dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo, deve avere una durata non superiore a sei mesi proroghe comprese, 

mentre il tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro ha una durata massima di 12 mesi, proroghe comprese.  

Continua nella pagina seguente  

Gli approfondimenti sono consultabili, scaricando la versio-

ne elettronica della Newsletter dalla sezione per i datori di 

lavoro del  sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

 
Che cos’è: il tirocinio extracurriculare non costituisce un rapporto di lavoro, ma un percorso di orientamento al lavoro e 

di formazione finalizzato ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Viene 

svolto  presso datori pubblici o privati, che non sono quindi tenuti a versare un compenso, ma possono riconoscere un 

rimborso. I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione, firmata da un soggetto promotore e da un soggetto ospi-

tante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione pre-

vista nel progetto individuale di formazione, che costituisce  parte integrante della convenzione stessa. 

Normativa: Il tirocinio viene regolato a livello nazionale dal DM 142/98, che attua l'art. 18 della legge 196/97, recente-

mente modificato dalla L.148/2011. A livello regionale, Regione Lombardia ha definito i livelli essenziali di tutela di chi 

svolge il tirocinio attraverso la delibera n.3153 del 20/ 03/2012 e  dato indicazioni operative per l’avvio dei tirocini attra-

verso il decreto dirigenziale n.10956 del 27/11/2012 .Il 24 gennaio 2013 è stato firmato l'Accordo tra Governo, Regioni e 

Province Autonome su nuove Linee Guida in materia, che da preambolo le Regioni e le Provincie Autonome si impegna-

no a recepire entro 6 mesi. 
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Dalla pagina precedente 

Per  l’avvio dei tirocini si prevede la stipula di una convenzione di 

tirocinio e del progetto formativo individuale del tirocinante. Esisto-

no tre tipologie di convenzione (singole, settoriali e territoriali), di 

cui quelle settoriali e  territoriali devono indicare il periodo di vigen-

za, che non può essere superiore ai 24 mesi. Tra i requisiti indicati 

da Regione Lombardia a garanzia dei tirocinanti si segnala che: i 

soggetti ospitanti possono avviare tirocini in coerenza con l’attività 

esercitata e ai fini del tirocinio devono essere considerati datori di 

lavoro; i soggetti promotori del tirocinio hanno compiti di verifica in 

merito all’applicazione delle regole del tirocinio (verifica della ap-

plicazione da parte del datore di lavoro dei limiti quantitativi previsti 

dalla delibera per la realizzazione dei tirocini; erogazione in proprio 

o verifica dell’erogazione della formazione prevista per il tirocinan-

te; verifica e monitoraggio dell’andamento del progetto di tirocinio e 

produzione e l’invio della documentazione attestante alla Regione). 

Per i disabili i tirocini extracurriculari non possono durare più di 24 

mesi, ma sono previste delle deroghe per disabilità con particolari 

difficoltà di inserimento previa autorizzazione del Comitato tecnico 

provinciale. Per le aziende è obbligatorio inserire nel progetto di 

tirocinio la formazione sulla sicurezza, che deve essere realizzata 

secondo le indicazioni riportate dall’Accordo della Conferenza Stato 

Regioni n.221 del 21/12/2011.  Per Approfondire 

Incentivi ProvincialiIncentivi ProvincialiIncentivi ProvincialiIncentivi Provinciali    

Sono stati avviati a marzo i seguenti bandi pro-

vinciali: 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTA-

MENTO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI 

di Brescia. Sono disponibili tirocini di 6 mesi 

rivolti a 32 neolaureati in giurisprudenza, eco-

nomia, ingegneria, servizi sociali ed equipollen-

ti. Scade il 20 marzo alle ore 12. Consulta 

LAVORO ACCESSORIO 2013 rivolto a tutti i 

comuni della provincia, che intendono utilizzare 

buoni lavoro, a sostegno dei propri cittadini in 

situazioni di difficoltà economica. I Comuni 

aderenti all'iniziativa, potranno avvalersi dell'at-

tività lavorativa di disoccupati/inoccupati, i-

scritti alle liste di mobilità e percettori di inte-

grazione salariale. Le domande dei Comuni do-

vranno essere inviate  entro il 29 marzo.  

Consulta 

Al momento sono inoltre attivi i seguenti bandi  

provinciali che finanziano l’assunzione di di-

soccupati: 

OVER 45 ANNI: attivo 1 bando per un totale di 

20 incentivi . 

OVER 55 ANNI: attivi 2 bandi per un totale di 

63 incentivi. Consulta i bandi 

 Marchio “Made in Provincia di Bre-Marchio “Made in Provincia di Bre-Marchio “Made in Provincia di Bre-Marchio “Made in Provincia di Bre-

scia”: scia”: scia”: scia”:   

 

 

    

Gli approfondimenti sono consultabili, scarican-

do la versione elettronica della Newsletter dalla 

sezione per i datori di lavoro del  sito: http://

sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Dati provinciali sul mercato del lavoro 

Nel mese di febbraio sono stati pubblicati i seguenti rapporti statisti-

ci utili ad approfondire le dinamiche del mercato del lavoro: 

- Dati delle Comunicazioni Obbligatorie I bimestre 2013: sono 

disponibili i dati delle COB del  relative agli avviamenti e alle cessa-

zioni per Comune della sede aziendale (confronto del 1^ bimestre 

2012 con il I^ bimestre 2013). Il saldo corrispondente è ottenuto co-

me differenza tra avviamenti e cessazioni.  

Consulta i dati 

- Bollettino Excelsior provinciale I trimestre 2013: contiene infor-

mazioni sulla domanda di lavoro e sulle variazioni occupazionali 

previste, sulle assunzioni dei lavoratori dipendenti (quota % sul nu-

mero delle assunzioni, quota % di donne e di giovani, settori che 

assumono), i profili professionali e le figure professionali richieste, 

le difficoltà di reperimento, la formazione richiesta dalle aziende. 

Consulta il rapporto 

La Provincia, nell’ottica di sostenere 

lo sviluppo economico locale, inten-

de valorizzare le eccellenze produt-

tive bresciane, sia nell’ambito dei 

beni che dei servizi, attraverso la 

diffusione di un marchio di 

“territorialità” che esprima le poten-

zialità e peculiarità delle nostre im-

prese di ogni settore.   

Per informazioni/adesioni 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213356339373&p=1213356339373&pagename=DG_IFLWrapper
http://economia.bresciagov.it/attachments/241_saldo_avviamenti_cessazioni_bim_2012_vs_bim_2013.pdf
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=670
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=342
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=287
http://sintesi.provincia.brescia.it/a16bs/sintedettaglionews.asp?IDN=5285
http://sintesi.provincia.brescia.it/a16bs/sintedettaglionews.asp?IDN=5282

