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OGGETTO: NEWS IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI 

 

 

LA NORMATIVA 

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare 

l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per 

sostenere le loro scelte professionali. 

Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di una modalità formativa che 

fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro. 

Dal 2013 è in vigore la legge regionale n. 7, con cui la Regione disciplina 

tre tipologie di tirocinio extracurriculare, con caratteristiche, durata e 

destinatari diversi: 

 tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito 

un titolo studio da non più di 12 mesi; 

 tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a 

disoccupati, persone in mobilità, inoccupati; 

 tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio. 

La legge regionale prevede che in Emilia-Romagna ai tirocinanti sia 

attribuita un’indennità di almeno 450 euro al mese. 

I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il 

soggetto che ospiterà il tirocinante (un datore di lavoro pubblico o privato) 

e un soggetto promotore (ad esempio un ente di formazione come 

Sviluppo PMI srl), garante della regolarità e della qualità del percorso. 

Tutti i tirocini avviati dal 1° settembre 2014 si concludono al tal fine con il 

servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC), 

finanziato dalla Regione ed erogato da appositi organismi accreditati, 

come Sviluppo PMI srl. 

Si elencano, nell’ALL. 1 , i requisiti che devono essere posseduti dai 

Soggetti Ospitanti. 
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LE NOVITA’: 

-procedure on line 

-Garanzia Giovani 

PROCEDURE ON LINE 

Dal 16 marzo 2015, e con chiarimenti successivi, la compilazione, firma e 

invio di convenzione e progetto formativo si svolgono interamente online, 

sull'apposita piattaforma dedicata ai tirocini nel portale Lavoro per Te. 

I datori di lavoro che intendono ospitare un tirocinante (Soggetti Ospitanti) 

si devono iscrivere a Lavoro per Te e abilitarsi al SARE per poter 

visualizzare e firmare la convenzione con il Soggetto Promotore e il 

Progetto Formativo individuale del Tirocinante. 

Per essere abilitato al servizio, dopo aver fatto l’iscrizione a Lavoro per Te 

come Azienda, è possibile richiedere l'abilitazione dell’account per accedere 

al SARE. 

Il Soggetto Ospitante accreditato è abilitato a operare sulla nuova 

piattaforma dei Tirocini, alla quale è possibile accedere attraverso la portlet 

“Gestione Tirocini” presente sulla scrivania del portale Lavoro per Te 

cliccando sul pulsante “Gestione Convenzione e Progetto”. 

I tirocinanti, dal canto loro, possono accedere alle funzionalità presenti 

all’interno della nuova piattaforma dei Tirocini in seguito all’ottenimento 

dell’accreditamento forte del proprio account su Lavoro per Te. 

Il Centro per l’Impiego può dare supporto in tale operazione. 

 

GARANZIA GIOVANI 

La Regione Emilia Romagna ha ampliato l’utenza che può usufruire delle 

agevolazioni previste dal programma Garanzia Giovani, con specifico 

riferimento ai tirocini extracurricolari. 

Ora infatti ne possono usufruire i giovani fino a 29 anni che hanno assolto 

il diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale.  

MODALITA’ DI 

ATTIVAZIONE 

SVILUPPO PMI, in qualità di Ente Accreditato dalla Regione Emilia 

Romagna, può svolgere la funzione di Soggetto Promotore, rappresentando 

in tal modo  per le imprese il riferimento unico per l’avvio, la gestione e la 

certificazione (obbligatoria) delle competenze finali del tirocinio, 

operando in sinergia con l’azienda ed il candidato. 

Grazie alla collaborazione con soggetti abilitati a svolgere attività di ricerca 

e selezione del personale, Sviluppo PMI srl può supportare l’Azienda nella 

individuazione del candidato più adeguato al contesto organizzativo in cui 

dovrà effettuare l’esperienza di tirocinio. 

INFO 
Per informazioni: Sviluppo PMI – Dott.ssa Francesca Galli (tel. 0544 

280280 – fax. 0544 270210 – e mail : fgalli@sviluppopmi.com). 
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ALLEGATO 1 

CONDIZIONI DA 

RISPETTARE DA 

PARTE DEL SOGGETTO 

OSPITANTE 

 

Ai sensi dell’art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto 

ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai 

benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di 

atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di: 

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;c) non 

avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato 

motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le 

organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti 

l’attivazione del tirocinio; 

d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività 

equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva; 

e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti 

individuati. 

Inoltre, nel caso si volesse attivare più di un tirocinio, questi sono i 

parametri da rispettare in termini di rapporto dipendenti/tirocinanti: 

a) 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo 

indeterminato; 

b) massimo 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con 

un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; 

c) numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti 

nelle unità produttive con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato, con 

arrotondamento all'unità superiore. 

Anche per i tirocinanti l’azienda deve garantire l’ assolvimento dell'obbligo 

formativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, in base al livello di 

rischio di pertinenza dell’attività svolta dall’azienda medesima. 

Infine, in attuazione delle Linee Guida Stato-Regione, da gennaio 2013 è 

obbligatoria l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze 

acquisite a fine tirocinio. Laddove non sia documentata l'acquisizione di 

alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del 

tirocinio, si applicano le sanzioni previste all'art. 26 quinquies comma 3 

delle L.R. 17/2005 e cioè "al soggetto promotore e al soggetto ospitante è 

fatto divieto di attivare ulteriori tirocini per 12 mesi". 

 


