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OGGETTO: RIPRESA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI 

DETERMINA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 810 DEL 19/05/2020 
 
 

A seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna N. 82 del 
17/05/2020, in data 18/05/20 nel portale regionale – sezione dedicata alle misure regionali in 
materia di Coronavirus, all’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus, è stato 
precisato che “Il punto 4 del succitato Decreto va inteso come possibilità di avviare o 
proseguire il percorso formativo di tirocinio per tutti i tirocini autorizzati o autorizzabili 

dall’Agenzia Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii.”; 

A tal proposito il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in data 19/05/2020 ha emanato 
una determina in cui si specifica che: 

- è consentita la ripresa dei tirocini in presenza a decorrere dal 18 maggio “laddove il 
soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, 
ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a 
distanza;  

- il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni 
tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti 
per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività”; 

- permane la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a 
distanza, fino al termine dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome 
da COVID-19, 

Inoltre stabilisce che: 
- la sospensione dei tirocini può essere prolungata, fino al termine dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, qualora non sia possibile la 
ripresa immediata presso il soggetto ospitante; 

- il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei 
protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus è responsabilità dell’ospitante e il promotore è tenuto a 
segnalare all’Agenzia eventuali irregolarità; 

- i tirocini restano sospesi: 

• qualora il soggetto ospitante non sia in grado di garantire il rispetto delle 
indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei 
protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di 
lavoro ove si realizza l’attività; 

• qualora il soggetto promotore, quello ospitante o il tirocinante non siano 
disponibili alla ripresa del tirocinio in presenza 

 
In ordine alla gestione delle comunicazioni obbligatorie per i tirocini sospesi viene chiarito 

che: 
- Per l’invio delle comunicazioni - in caso di tirocinio sospeso in conseguenza 

dell’interruzione dell’attività produttiva a seguito delle misure adottate per gestire 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - occorre procedere come segue:  
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o se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività 

produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si 
intende prolungata per il periodo non effettuato a causa della sospensione.  

o La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 
181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività 

produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio è svolto se la ripresa del 
tirocinio coincide con tale data; 

o La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 
181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio ove non 
coincidente con la data di ripresa dell’attività produttiva. 

 
Aziende che usufruiscono della Cassa integrazione 

I tirocini già avviati presso soggetti ospitanti che successivamente hanno usufruito di CIG 
straordinaria, in deroga, ordinaria o FIS non devono essere interrotti per tale motivo. 
In caso di tirocinio già avviato presso soggetto ospitante che fruisce di Cassa Integrazione 
Guadagni le cui attività siano integralmente sospese o, in caso di sospensione parziale, siano 

sospese le attività equivalenti a quelle del tirocinio, il tirocinio resta sospeso. 

In caso di riduzione di orario che coinvolga anche il tutor del tirocinante, occorre valutare se la 
presenza residua del tutor stesso gli consente di seguire il tirocinante nel raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
Salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
che permettano l’attivazione di tirocini, possono essere avviati nuovi tirocini solo per attività 

per le quali i soggetti ospitanti non fruiscono di CIG straordinaria ai sensi del D.lgs n. 148/2015 

e CIG in deroga (considerata equivalente nell’ordinamento alla straordinaria). Non è richiesto 
accordo in caso di fruizione di CIG ordinaria o Fis. 
 

Tirocini con persone straniere residenti all’estero 

Per i tirocini di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti 
all’estero”, il recupero del periodo di sospensione mediante proroga è possibile purché entro i 

limiti della durata del permesso di soggiorno del tirocinante. 

Per le richieste di visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento 
di cui alla propria determinazione n. 161/2020 per i tirocini di cui alle “Linee guida in materia di 
tirocini per persone straniere residenti all’estero” per tirocini con data di avvio prevista 
successiva al 18/05/2020 saranno istruite secondo le procedure di cui alla sopracitata propria 
determinazione n. 161/2020. 
 


