
IL TIROCINIO E LE SUE NORMATIVE 
Il tirocinio è  un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto 
all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro . 
Esistono due tipi di tirocini: 

• i tirocini curriculari , rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e 
finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio 
è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o 
enti di formazione accreditati;  

• i tirocini extracurriculari , finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite 
un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province 
autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti 
ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta 
la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in 
materia di tirocini". 

Per attivare un tirocinio  è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, 
scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante 
(azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il 
soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno 
il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella 
definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e 
nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono 
registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle 
linee-guida sono soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante. 

Normativa 
• Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento". 

• Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini". 

• Legge 99 del 9 agosto 2013- Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 28 
giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul Valore 
Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del d.l. 76/2013. 

• Circolare ministeriale n. 35/2013 – d.l. n. 76/2013 (conversione da Legge n. 99/2013) 
recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e 
altre misure finanziarie urgenti" – indicazioni operative per il personale ispettivo (le aziende 
multilocalizzate possono scegliere se applicare la disciplina regionale del luogo di 
svolgimento del tirocinio oppure quella della Regione presso cui si trova la sede legale) 

• Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita. 

• Raccomandazione del Consiglio dell'UE su un Quadro di Qualità per i Tirocini del 10 marzo 
2014. 

• Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". 

• Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di 
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui 
tirocini formativi e di orientamento. 

• Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione 
           (Fonte: Ministero del lavoro  e delle po litiche sociali) 


