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TIROCINI EXTRACURRICULARI – NUOVE LINEE GUIDA 
DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 25 maggio 2017, la 

Regione Lombardia, con apposita delibera della Giunta Regionale (n. 7763/2018) e del D.g.r. (n. 

6286/2018), ha recepito le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari.  

Nello Specifico, le nuove disposizioni riguardano: 

� tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento 

lavorativo; 

�  tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo. 

Sono esclusi invece:  

� tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi 

abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute 

dai cittadini degli Stati membri UE; 

� tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale; 

� tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; 

� borse di studio per sostenere l’attività di studio, ricerca e di specializzazione. 

Si precisa che le linee guida saranno operative dopo 30 giorni dalla pubblicazione del D.g.r. n. 

6286 del 7 Maggio 2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, avvenuta in data 10 

Maggio 2018, più precisamente dal 10 Giugno 2018. 

Si ricorda, infine, che il rapporto di tirocinio extracurriculare non è un rapporto di lavoro, bensì 

una modalità di formazione che si attua nell’ambito lavorativo. 

 

  Di seguito si riepiloga il contenuto delle nuove Linee Guida. 

 

Destinatari dei tirocini extracurriculari 
I tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento 

lavorativo) sono rivolti a: 

� soggetti in stato di disoccupazione ossia i soggetti privi di impiego che dichiarano 

in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività 

lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate 

con il centro per l'impiego, compresi coloro che hanno terminato i percorsi di 

istruzione secondaria superiore e terziaria; 

� lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di 

lavoro; 

� lavoratori a rischio di disoccupazione, 

� soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione; 

� soggetti disabili e svantaggiati.  

Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari durante il periodo estivo, i soggetti interessati 

sono esclusivamente gli studenti. 
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Soggetti promotori 
Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del 

tirocinio, attraverso la stesura, in accordo con il soggetto ospitante, del progetto formativo 

individuale e della convenzione.  

Ad eccezione dei tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo, per i 

quali è possibile rivolgersi esclusivamente al centro per l’impiego, l’attivazione dei tirocini è 

riservata ai seguenti soggetti: 

� istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM;  

� istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale 

ai sensi della Legge Regionale n.19/2007 ; 

� centri per l’impiego; 

� soggetti accreditati regionali ai servizi al lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 

22/2006;  

� soggetti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 

22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto 

nella D.g.r. del 18 aprile 2007, n.4561; 

� comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi 

regionali a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico 

quali utenti di servizi da loro gestiti.  

 

Soggetti ospitanti 
Con soggetto ospitante si intende la persona fisica o giuridica, per il quale viene realizzato il 

tirocinio, che sia in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con 

la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili. 

Oltre ai soggetti privi dei requisiti suindicati, non sono considerati “soggetti ospitanti” 

coloro che:  

� nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, hanno effettuato, nella medesima 

unità operativa dove avviene attivato il tirocinio, licenziamenti per giustificato 

motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamenti per mancato superamento 

del periodo di prova, licenziamenti per superamento del periodo di comporto, 

licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per 

volontà del datore al termine del periodo formativo, se le attività individuate nel 

PFI sono equivalenti a quelle svolte dal personale licenziato. Non si computano solo 

i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;  

� hanno in corso procedure concorsuali;  

� hanno in corso procedure di CIGS o CIG in deroga, nella medesima unità operativa, 

per attività equivalenti a quelle del tirocinio. 

 Il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor che sarà responsabile dell’inserimento e 

affiancamento del tirocinante, nonché dell’attuazione del piano formativo individuale.  
Ogni tutor può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti. 

 

Durata minima e massima del tirocinio e casi di sospensione  
A seconda della tipologia di tirocinio attivato, è prevista la seguente durata minima: 
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� 2 mesi per i tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento e 

reinserimento lavorativo, ridotta ad un mese per chi opera stagionalmente; 

� 14 giorni per i tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo. 

I seguenti limiti non si applicano ai tirocini extracurriculari sottoscritti in favore di disabili e 

soggetti svantaggiati.  

      Per quanto riguarda la durata massima, le Linee Guida prevedono i seguenti limiti: 

� 6 mesi per i tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di inserimento e 

reinserimento lavorativo, il cui piano formativo prevede l’acquisizione di 

competenze referenziate con EQF1 livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di 

ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di 

competenze referenziate con EQF di almeno livello 4; 

� 12 mesi per i tirocini formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento 

lavorativo per l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4; 

� 2 mesi per i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo; 

� 12 mesi per i tirocini extracurriculari sottoscritti in favore di i soggetti svantaggiati; 

� 24 mesi tirocini extracurriculari sottoscritti in favore di i soggetti disabili. 

 

Il tirocinio, inoltre, può essere soggetto a sospensione nel caso di: 

� maternità; 

� malattia o infortunio di durata pari o superiore a 30 giorni solari; 

� chiusure formalizzate dal soggetto ospitante della durata di almeno 15 giorni solari. 

Il periodo di sospensione del tirocinio non concorre al computo della durata complessiva del 

tirocinio stesso.  

 

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di 

gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti o per impossibilità a conseguire gli obiettivi 

formativi del progetto. 

In caso di recesso per iniziativa del tirocinante, lo stesso deve dare motivata comunicazione 

scritta sia al tutor del soggetto ospitante che a quello del soggetto promotore. 

 

Limiti numerici  di tirocini extracurriculari 
Il soggetto ospitante può attivare tirocini nel rispetto dei seguenti limiti numerici: 

� 1 tirocinante � unità operative prive o comunque fino a 5 risorse umane; 

� 2 tirocinanti � unità operative composte da 6 a 20 risorse umane; 

� 10% delle risorse presenti � unità operative con 21 o più risorse umane. 

La delibera della Giunta Regionale Lombardia, ricomprende nel concetto di “risorse umane”: 

� Il o i titolari di impresa; 

� I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato se il contratto ha 

inizio prima dell’avvio del tirocinio e con durata almeno pari al tirocinio stesso; 

                                                
1 Si allega una tabella descrittiva dei livelli previsti dal EQF (European Qualification 

Framework). 
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� I soci lavoratori di cooperativa. 

Gli apprendisti sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane. 

 

I soggetti con unità operative con più di 20 risorse umane possono attivare tirocini oltre al 

10% delle risorse presenti, se hanno assunto tirocinanti anche con un contratto di lavoro 

subordinato di almeno sei mesi (anche part time max 50%) nei seguenti termini:  

� 1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi 

precedenti;  

� 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi 

precedenti;  

� 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi 

precedenti; 

� 4 tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi 

precedenti. 

 

Divieti di attivazione di tirocini extracurriculari 
Sono previsti i seguenti di divieti di attivazione: 

� divieto di attivazione di tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative 

elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio; 

� divieto di attivazione di tirocini extracurriculari  per sostituzione di lavoratori 

subordinati nei periodi di picco delle attività o di  personale nei periodi di malattia, 

maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione; 

� divieto di attivazione di tirocini extracurriculari con persone con cui il soggetto 

ospitante ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o 

altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di 

alternanza scuola-lavoro); 

� divieto di attivazione di tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o 

qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero 

riservate alla professione. 

 

Indennità di partecipazione 
Salvo i casi di sospensione dei tirocini extracurriculari, al tirocinante spetta un’indennità di 

importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà 

essere inferiore a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, ridotta ad euro 

400 euro mensili, nel caso di corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio 

mensa.  

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 80% 

su base mensile; in caso contrario, l’indennità viene ridotta proporzionalmente, fermo 

restando il minimo di 300 euro mensili. 

Qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore, 

l’indennità sarà non inferiore a euro 350 mensili. 

Infine, nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in 

qualità di fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta. 
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Sanzioni 
In relazione alla violazione commessa, l’INL con la circolare n. 8/2018 ha delineato il 

seguente apparato sanzionatorio: 

� maxi sanzione e relativa riqualificazione del rapporto in contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, se il tirocinio supera la durata massima 

suindicata; 

� cessazione del tirocinio, pena l’interdizione all’attivazione di tirocini per un 

periodo da 12 a 18 mesi, per violazioni dei limiti numerici e dei divieti di 

attivazione dei tirocini, assenza del piano formativo individuale, assenza di 

convezione con l’ente promotore; 

� sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro a fronte della 

mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione. 

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 

Risorse Umane è a disposizione. 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: Descrizione dei livelli previsti dal EQF (European Qualification Framework) 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Livello 1 conoscenze generale di  bas e
abi l i tà  di  bas e neces sa rie a  svolgere 

ma nsioni  /compiti  s emplici

lavoro o studio, s otto la  di retta  supervis ione, in 

un contesto strutturato

Livello 2
Conos cenza pratica  di  bas e in un 

ambi to di  l avoro o di  s tudio

Abi l i tà  cogni tive e  pra ti che di  bas e 

necessa rie a l l ’uso di  informa zioni  

pertinenti  per s volgere compiti  e  

ri solvere problemi  ri correnti  usa ndo 

s trumenti  e regole s emplici

La voro o s tudio sotto la  s upervi s ione con una 

certo grado di  a utonomia

Livello 3

>Conos cenza  di  fatti , principi , process i  

e concetti  genera l i , in un a mbi to di  

l avoro o di  s tudio

Una  gamma  di  abi l i tà  cognitive e  

pratiche necessa rie a  s volgere compiti  e  

ri solvere problemi  scegl iendo e 

appl icando metodi  di  bas e, s trumenti , 

materia l i  ed informazioni

Ass umere la  respons abi l i tà  di  portare a  termine 

compiti  nel l ’a mbi to del  lavoro o del lo studio; 

a degua re i l  proprio comportamento a l le  

ci rcos ta nze nel la  soluzione dei  problemi

Livello 4

Conos cenza pratica  e teorica  in ampi  

contesti  in un ambito di  la voro o di  

s tudio

Una  gamma di  abi l i tà  cognitive e 

pratiche necessa rie a  ris olvere problemi  

s pecifi ci  in un campo di  lavoro o di  

s tudio

Sapers i  gestire autonomamente, nel  quadro di  

is truzioni  in un contesto di  l avoro o di  s tudio, di  

s ol i to prevedibi l i , ma soggetti  a  cambiamenti ;  

sorvegl iare i l  l avoro di  routine di  a l tri , 

a ss umendo una certa  respons abi l i tà  per la  

va luta zione e i l  migl ioramento di  attività  

lavorative o di  s tudio

Livello 5

Conos cenza  teorica  e pratica  

es auriente e specia l i zzata, in un 

ambito di  la voro o di  s tudio e  

cons apevolezza  dei  l imiti  di  ta le 

conoscenza

Una  gamma  esauriente di  abi l i tà  

cognitive e prati che neces sarie a  dare 

soluzioni  creative a  problemi  a stra tti

Saper gesti re  e  s orvegl ia re a ttivi tà  nel  contes to 

di  attivi tà  la vorative o di  s tudio esposte a  

ca mbiamenti  imprevedibi l i ; es aminare e 

svi luppa re le pres ta zioni  proprie e di  a ltri

Livello 6

Conoscenze avanzate in un ambito di  

l avoro o di  s tudio, che presuppongano 

una comprens ione cri ti ca  di  teorie e 

principi

Abi l i tà  avanzate, che dimostrino 

padronanza e innova zione necess arie  a  

ri solvere problemi  compless i  ed 

imprevedibi l i  in un a mbi to s pecia l izza to 

di  l avoro o di  s tudio

 Ges ti re  a ttivi tà  o progetti , tecnico/ profess ional i  

comples s i  ass umendo la  respons abi l i tà  di  

deci s ioni  in contes ti  di  la voro o di  s tudio 

imprevedibi l i ; a ssumere la  res ponsa bi l i tà  di  

gesti re  lo svi luppo profess ionale di  persone e 

gruppi .

Livello 7

Conos cenze a l ta mente specia l i zzata, 

parte del le qua l i  a l l ’avangua rdia  in 

un a mbi to di  l avoro o di  s tudio, come 

bas e del  pens iero originario e/o del la  

ricerca ;  consa pevolezza  cri tica  di  

questioni  legate a l la  conos cenza  

Abi l i tà  specia l izza te, orientate a l la  

s oluzione di  problemi , necess arie  nel la  

ricerca e/o nel l ’innovazione a l  fine di  

svi luppa re conoscenze e procedure nuove 

e integrare la  conos cenza  ottenuta  in 

ambiti  divers i

Gesti re  e  trasformare contes ti  di  l avoro o di  

s tudio compless i , imprevedibi l i  che ri chiedono 

nuovi  approcci  s trategici ; ass umere la  

res ponsa bi l i tà  di  contribuire a l la  conos cenza  e 

a l la  pra ss i  profess iona le e/o di  veri fi care le  

pres ta zioni  s tra tegiche dei  gruppi

Livello 8

Le conos cenze più a l l ’avanguardia  in 

un a mbi to di  l avoro o di  s tudio e 

a l l ’interfaccia  tra  s ettori  divers i

Le abi l i tà  e le  tecniche più avanzate e 

specia l i zzate, comprese le capa ci tà  di  

s intes i  e di  va luta zione, necessa rie a  

ri solvere problemi  compless i  del la  

ri cerca e/o del l ’innovazione e ad 

es tendere e  ridefinire le conos cenze o le  

pra ti che profes s iona l i  es i stenti

Dimostrare effettiva  autori tà , capa ci tà  di  

innova zione, autonomia, integrità  tipica  del lo 

studios o e del  profes s ionista  e impegno 

continuo nel lo svi luppo di  nuove idee o process i  

a l l ’avangua rdia  in contesti  di  l avoro, di  s tudio e  

di  ricerca
 


