
 

 

 
 

 
 

Tirocinio e alternanza scuola-lavoro 

In cosa consistono 
 

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che tuttavia non si 

configura come un rapporto di lavoro subordinato. 
 

Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di 

politica attiva che permette ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di 

organizzazioni selezionate allo scopo di favorire una conoscenza diretta di una professione o di 

un mestiere. 
 

Per attivare un tirocinio formativo è necessario sottoscrivere una convenzione tra l’ente 

promotore (ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI o altri enti 

accreditati) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, etc.), corredata da un 

progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi 

diritti e doveri e gli obiettivi dell’esperienza 
 

 

 

Soggetto Descrizione Ruolo 
SOGGETTO 

PROMOTORE 

Le Regioni e Province autonome individuano i 

soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, 

che possono promuovere i tirocini, ferma restando la 

facoltà della legislazione regionale di modificare o 

integrare. Tra questi rientrano: gli istituti di 

istruzione universitaria statali e non, le istituzioni 

scolastiche statali e non, i servizi per l’impiego e le 

agenzie regionali per il lavoro, i centri pubblici di 

formazione professionale, e così via. 

Il promotore monitora la qualità dell’esperienza e 

dell’apprendimento. 

In particolare, deve supportare il soggetto ospitante e il 

tirocinante nella fase di avvio e nella gestione 

delle procedure amministrative; 

fornire un’informativa preventiva sulla disciplina 

applicabile al tirocinio; individuare un tutor; predisporre 

il PFI; stendere il dossier individuale e rilasciare 

l’attestazione finale. 

SOGGETTO 

OSPITANTE 

Le linee-guida Stato-Regioni individuano la 

generalità dei soggetti pubblici e privati che possono 

ospitare i tirocinanti. 

I requisiti oggettivi e soggettivi per rivestire la 

qualifica di ospitante possono essere ulteriormente 

specificati dalla normativa regionale. L’attivazione 

di tirocini presso professionisti abilitati o qualificati 

all’esercizio di professioni regolamentate non è 

possibile qualora riguardi attività tipiche o riservate 

alla professione. 

I principali compiti sono: stipulare la convenzione con il 

soggetto promotore e collaborare con lui per definire il 

Pfi; trasmettere a questo le comunicazioni obbligatorie 

effettuate; designare un tutor per l’affiancamento al 

tirocinante; garantire un’adeguata informazione e 

formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; assicurare la realizzazione del tirocinio secondo 

quanto previsto dal progetto; collaborare alla stesura del 

dossier individuale del tirocinante e al rilascio 

dell’attestazione finale. 

TUTOR Il soggetto promotore del tirocinio nomina un 

referente o tutor per la stesura del progetto 

formativo e il monitoraggio delle attività; anche il 

soggetto ospitante nomina un tutor per favorire 

l’inserimento del tirocinante e predisporre la 

documentazione relativa all’apprendimento. I due 

tutor collaborano per definire le condizioni 

organizzative e didattiche, monitorare lo stato di 

avanzamento del percorso formativo, garantire 

l’attestazione dell’attività svolta. 

Il tutor del soggetto promotore ha diversi compiti tra cui: 

elaborare il Pfi in collaborazione con il soggetto 

ospitante, coordinare l’organizzazione e il programma 

relativo al percorso, monitorare l’andamento del 

tirocinio. 

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile 

dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul 

luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal Pfi: deve 

possedere esperienze e competenze professionali 

adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi 

del tirocinio. 



 

 

TIROCINANTE I tirocini extracurriculari di cui si occupano le linee-

guida di maggio 2017 possono essere attivati per: 

• soggetti disoccupati in base al Dlgs 150/2015; 

• lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto; 

• lavoratori a rischio di disoccupazione; 

• soggetti occupati ma in cerca di una nuova 

occupazione; 

• soggetti disabili e svantaggiati. 

Il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal 

progetto formativo osservando gli orari concordati e 

rispettando i regolamenti aziendali; seguire le 

indicazioni dei tutor e fare 

riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo; 

osservare gli obblighi di riservatezza e il segreto 

d’ufficio; aggiornare la documentazione relativa al 

tirocinio; rispettare le norme in materia di igiene, salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Importanti novità sulla disciplina dei tirocini sono state introdotte dalla Giunta Regionale Veneto 

con la DGR 1816 del 7 novembre 2017, in ottemperanza alle Linee Guida Nazionali emanate 

in Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, che fornisce una cornice normativa di 

riferimento  in tema di limiti numerici, ripetibilità del tirocinio, orario minimo, tutorato, indennità 

di partecipazione, controlli e sanzioni. 

Esistono diverse tipologie di tirocini (curriculari / non curriculari) che si distinguono sulla base 

delle caratteristiche proprie del tirocinante e, di conseguenza, dell’ente che può svolgere la 

funzione di soggetto promotore: 

• Tirocinio formativo e di orientamento destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo 

di studi da non più di 12 mesi; 

• Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo destinato a persone in età lavorativa; 

Tirocini estivi di orientamento destinato a studenti. In particolare, la fattispecie del tirocinio 

costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio per le organizzazioni ospitanti in quanto dà 

loro la possibilità di accogliere nel proprio organico studenti portatori di competenze tecniche 

e conoscenze scientifiche aggiornate, incentivando il ricambio generazionale e dando altresì 

alle aziende la possibilità di concretizzare a breve termine l’investimento formativo fatto 

inserendoli in forma stabile nel proprio organico. 
 
 

 

I Tirocini estivi di orientamento 
 

Promossi durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi con fini orientativi e 

formativi possono essere effettuati da soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o ad un 

ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.  

I tirocini estivi hanno una durata massima di 3 mesi, proroghe comprese, e possono essere 

ripetuti l’anno successivo, anche presso la medesima azienda. 

Alternanza scuola-lavoro 
 

Un ulteriore strumento formativo è l’alternanza scuola-lavoro, la quale costituisce una 

metodologia didattica che permette agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione 

https://www.edotto.com/download/conferenza-stato-regioni---linee-guida-in-materia-di-tirocini-di-formazione-e-di-orientamento-del-25-maggio-2017
https://www.edotto.com/download/conferenza-stato-regioni---linee-guida-in-materia-di-tirocini-di-formazione-e-di-orientamento-del-25-maggio-2017


 

 

superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di svolgere una parte del proprio percorso 

formativo presso  

un'impresa o un ente. 

 

L’alternanza scuola-lavoro ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al mondo 

del lavoro, coinvolgendo nella formazione degli studenti le aziende in qualità di partner educativi 

della scuola, come chiarisce la legge del 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona Scuola”). 

 

I progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro sono possibili 

per tutti gli studenti compresi tra il quindicesimo e il diciottesimo anno d’età e possono essere 

svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero. 

La Legge di Bilancio 2019 ha rinominato i percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e, dall’anno scolastico 2018/2019, 

sono attuati per una durata complessiva rideterminata in base all’ordine di studi: 

➢ 90 ore per i licei 

➢ 150 per gli istituti tecnici 

➢ 210 per gli istituti professionali. 

Si tratta di uno strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi scolastici, capace di 

combinare lo studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte in un contesto 

professionale. 

L’alternanza scuola-lavoro costituisce una vera e propria combinazione di preparazione 

scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, progettate in collaborazione con il mondo 

dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze e abilità e 

competenze utili allo sviluppo della loro professionalità. 

Il valore formativo dell’alternanza è sottolineato dal fatto che la titolarità del rapporto è 

dell’istituzione scolastica o formativa. 
 

 

Apprendistato duale 
 

Disciplinato dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) il sistema duale 

contraddistingue il regime dell’apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio.  

 

L’apprendistato duale si caratterizza per la compartecipazione dell’istituzione formativa (la 

scuola a cui il giovane è iscritto) e l’impresa nella formazione dell’apprendista, che si realizza 

sulla base di un Protocollo e di un Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) sottoscritti 

dall’istituto scolastico e dal datore di lavoro. Tali peculiarità comportano una serie di ricadute 



 

 

pratiche per le aziende in relazione all’attivazione di queste tipologie di rapporto. 

Il giovane assunto con contratto di apprendistato acquisisce il doppio status di studente e di 

lavoratore. 

Ciò comporta che unici destinatari di tale tipologia di apprendistato sono giovani studenti 

regolarmente iscritti ad un percorso di studio. 

 

Nel sistema duale è obbligatoria la sottoscrizione di un Protocollo da parte dell’azienda con 

l’istituzione formativa nel quale vengono definiti i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica 

della formazione interna  

ed esterna all’impresa. Inoltre, l’istituto scolastico dispone, coinvolgendo e sottoscrivendo con 

il datore di lavoro e lo studente, il piano formativo individuale.  

Il Protocollo e il PFI sono condizioni necessarie per la stipulazione del contratto di apprendistato 

in sistema duale: la loro mancanza determina l’impossibilità di attivare il rapporto di lavoro. 

 

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 12 ottobre 2015, è intervenuto per definire gli standard 

formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il 

diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore e dei percorsi di 

apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Il 21 giugno 2016, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Decreto del Ministero del 

Lavoro, La Regione del Veneto ha siglato due Accordi con le Parti Sociali che regolano gli 

standard formativi e i criteri generali per la realizzazione, rispettivamente, dei percorsi di 

apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria 

superiore e dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Confartigianato ha poi sottoscritto in data 1° ottobre 2018 l’”Accordo interconfederale regionale 

per l’apprendistato duale nelle imprese artigiane e le Pmi” per la disciplina dell’apprendistato 

duale. 

 

*** 
 

 

In caso di attivazione di tirocini o di alternanza scuola-lavoro, occorre osservare quanto previsto 

dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e pertanto si 

invitano le aziende a prendere contatto con il tecnico della sicurezza di riferimento o il proprio 

RSPP se incaricato esternamente. 

L’Area Tecnica di UPA Servizi Spa è in grado di fornire a ciascun Cliente “Sicurnet” in assistenza 

continuativa, supporto al Datore di Lavoro per la valutazione del “rischio” legato all’inserimento 

di un profilo con queste caratteristiche, aggiornando se necessario la documentazione di rif.to, 

senza ulteriore aggravio di costi.   

 

https://www.edotto.com/download/decreto-legislativo-n-81-del-9-aprile-2008-aggiornamento-al-luglio-2018


 

 

 

Qui di seguito il link per conoscere il servizio di Assistenza continuativa “Sicurnet”: 

https://www.confartigianatoimpresepadova.it/servizi-e-consulenze/ambiente-sicurezza-e-

energia/assistenza-tecnica-sicurnet/ 

 

Per ulteriori informazioni in merito, o per chiedere un “Sopralluogo gratuito” presso la Vostra 

Azienda, potete contattarci:  
 

 
I nostri Uffici Paghe sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportaVi 

nell’attivazione degli strumenti sopra evidenziati. 

 

 

Elisabetta Tono - Nikolas Vigato 
Nucleo Assistenza Paghe Provinciale 

Upa servizi Spa 

Via P. Masini, 6 – 35131 Padova 

Tel.  049 8206361/362 

nucleoassistenzapaghe@upa.padova.it  

www.upa.padova.it 
 

 
 

Scopri i nuovi servizi 
 
 
 
 
 
 
 

per informazioni contattare la sede di riferimento per il servizio paghe 
 

https://www.confartigianatoimpresepadova.it/servizi-e-consulenze/ambiente-sicurezza-e-energia/assistenza-tecnica-sicurnet/
https://www.confartigianatoimpresepadova.it/servizi-e-consulenze/ambiente-sicurezza-e-energia/assistenza-tecnica-sicurnet/
mailto:nucleoassistenzapaghe@upa.padova.it
http://www.upa.padova.it/

