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OGGETTO: SVILUPPO PMI SRL ATTIVA IL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DEI TIROCINI” 
 

 

Sviluppo PMI srl, società di formazione e consulenza alle imprese promossa da CONFIMI 

IMPRESA Ravenna, quale soggetto accreditato dalla Regione per l'erogazione della 

formazione professionale, attiva il servizio di PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI 

TIROCINI. 

 

Facendo seguito all’entrata in vigore, lo scorso 16 settembre 2013, della legge regionale 7/2013 

che attua le “Linee guida in materia di tirocini” adottate da Governo, Regioni e Province 

autonome con l’accordo del 24 gennaio 2013, SVILUPPO PMI srl ha messo a punto un 

servizio a favore delle imprese che vogliano accogliere al proprio interno persone in tirocinio 

(si veda anche API INDUSTRIA NOTIZIE 3/2012). 

 

Riportiamo di seguito la sintesi della normativa. 

 

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione ha individuato 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 

competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

 

Con l’entrata in vigore di tale legge, vengono a configurarsi tre tipologie di tirocinio: 

 

a) la prima, con finalità orientativa e formativa, è rivolta alle persone che hanno conseguito 

un titolo studio negli ultimi dodici mesi. Il tirocinio secondo tale fattispecie può avere una 

durata massima di 6 mesi; 

b) la seconda è finalizzata all’inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati, 

persone in mobilità, inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di 

lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle 

politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. Il tirocinio secondo 

tale fattispecie può avere una durata massima di 12 mesi; 

c) la terza ha funzione di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento non 

solo lavorativo ma anche sociale in favore di persone con disabilità e in condizione di 

svantaggio. Il tirocinio rivolto a persone con disabilità può avere una durata massima di 24 

mesi, mentre per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio la durata massima è di 

12 mesi 

I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto all’Azienda ospitante e al 

tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa; sono regolati da apposita 

convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto , pubblico o privato, che ospita il tirocinante 

e sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante stesso. 

 

Possono essere soggetti promotori, tra altri: 

a) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale; 
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b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di 

titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli 

riconosciuti a livello nazionale ed europeo; 

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

 

Il soggetto promotore è tenuto ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, attraverso il sistema 

informativo, la convenzione e il progetto formativo.  Non può promuovere più di un tirocinio 

con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile. Deve 

infine attivare obbligatoriamente, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante, 

l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi. 

 

Il soggetto ospitante: 

 

- non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità 

di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata sopra specificati; 

 

- non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi 

formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il 

medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici sotto indicati; 

- deve:  essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

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

 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; 

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

equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva. 

 

Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti: 

 

a) nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato: n 1 tirocinante; 

b) nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei 

e venti: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;  

c) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con 

arrotondamento all'unità superiore: numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci 

per cento dei dipendenti. 

 

Sono esclusi dai limiti di cui sopra i tirocini in favore dei soggetti con disabilità e svantaggio. 

 

Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo 

dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile 

del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. 

Il tirocinante ha diritto a ricevere un’indennità che è commisurata mensilmente all’effettiva 

presenza del tirocinante. L'indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili. 

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno 

al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità non viene corrisposta, ma 
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viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella 

convenzione. 

 

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che 

si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione 

non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi. 

 

In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla legge per soggetti promotori e soggetti 

ospitanti, sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori 

tirocini nei successivi 12 mesi. Ancora, in caso di mancato o ritardato invio della convenzione e 

del progetto formativo, la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie. Altresì sanzioni da 

1.000,00 a 6.000,00 € sono applicabili a chi non corrisponde l’indennità dovuta al tirocinante. 

 

La vigilanza sul corretto utilizzo dei tirocini viene rafforzata, per prevenire ogni abuso, 

attraverso una più stretta connessione con le Direzioni regionali e territoriali del Ministero del 

Lavoro. 

 

 

Le Aziende interessate ad attivare un tirocinio possono rivolgersi agli uffici di SVILUPPO PMI 

srl, via Maestri del lavoro 42/f, Ravenna, ref.: 
 

- Dott.ssa Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com tel.: 0544 280280 

- Dott.ssa Silvia Baldini sbaldini@sviluppopmi.com tel.: 0544 280282. 

 

 

 

 

 


