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TIPOLOGIE DI TIROCINI

1) Extracurriculari

• Esperienza formativa e di orientamento, finalizzata all’inserimento o al 

reinserimento lavorativo

2) Curriculari 

• Esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso 

di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master 

universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti 

in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che 

rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti 

Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del 

loro avvio.



TIROCINI EXTRACURRICOLARI: A CHI SI RIVOLGONO

• Soggetti in stato di disoccupazione (articolo 19 del D.lgs. 150/2015)

• Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza 

di rapporto di lavoro.

• Lavoratori a rischio di disoccupazione.

• Soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.

• Soggetti disabili e svantaggiati 



TIROCINI CURRICOLARI: A CHI SI RIVOLGONO

• Persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o 

formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master 

universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da 

enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale 

percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con 

valore pubblico



SOGGETTI PROMOTORI

• Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie

• Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione 

professionale

• Centri per l’impiego 

• Accreditati regionali ai servizi al lavoro

• Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro

• Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli 

specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate

• Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il 

periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri 

per l’impiego.



SOGGETTI OSPITANTI

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o

giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il

tirocinio.

Il soggetto ospitante deve:

• Essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive 

modifiche e integrazioni.

• Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici 

accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere 

tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle 

medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel 

corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. 

• Ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso 

procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle 

del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono 

tale possibilità.



TUTOR DEL SOGGETTO FORMATIVO

• Il tutor del soggetto formativo, d’intesa con il tutor aziendale, esegue il 

progetto formativo, il monitoraggio, la redazione del Dossier 

individuale, l’attestazione finale.

• Deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di 

laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica 

di IeFP. 

• Deve prevedere una verifica almeno quindicinale con il tirocinante. 



TUTOR AZIENDALE

• È responsabile dell’attuazione del progetto 

formativo e dell’inserimento e affiancamento 

del tirocinante sul luogo di lavoro. 

• Deve possedere esperienze e competenze 

professionali adeguate per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. 

• Ogni tutor del soggetto ospitante può 

accompagnare contemporaneamente fino ad 

un massimo di tre tirocinanti. 

• Il tutor del soggetto promotore e il tutor del 

soggetto ospitante collaborano per definire le 

condizioni organizzative e didattiche 

favorevoli all’apprendimento.



IL TIROCINANTE

• Ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel 

proprio progetto formativo individuale, 

svolgendo le attività concordate con i tutor del 

soggetto promotore e del soggetto ospitante. 

• Deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi 

formativi del tirocinio stesso, che non possono 

riguardare l’acquisizione di professionalità 

elementari, connotate da compiti generici e 

ripetitivi (ad es. competenze referenziate a 

European Qualification Framework -EQF-livello 

1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.



QUANDO NON PUÒ ESSERE ATTIVATO UN 
TIROCINIO EXTRACURRICOLARE?

• Per tipologie di attività lavorative elementari.

• Per sostituire i lavoratori subordinati o ricoprire ruoli necessari 

all'organizzazione.

• In presenza di procedure concorsuali.

• In favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni 

regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

• Con persone con cui l’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). 

Il soggetto ospitante può realizzare con lo stesso tirocinante un solo 

tirocinio extracurriculare. 



LIMITI ALL’ATTIVAZIONE

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici 

arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di 

svolgimento del tirocinio: 

• Strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza 

contemporanea di un solo tirocinante.

• Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di 

due tirocinanti.

• Strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di 

tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità 

superiore. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c’è cumulabilità 

tra tirocini curriculari ed extracurriculari. 

• Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere: 

• Il o i titolari d’impresa

• I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto 

abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello 

stesso

• I soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; 

• Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.



DURATA DEL TIROCINIO

• 2 mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che 

operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

• 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo stabilite dalle disposizioni 

degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari. 

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono: 
• 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di 

competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi 

qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di 

almeno livello 4.

• 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di 

competenze referenziate con EQF di almeno livello 4.

• 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.



DURATA DEL TIROCINIO

• La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra 

le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell’ambito delle previsioni 

dell’accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare 

per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di 

svolgimento.

• Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve 

essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il 

numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non 

possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, 

tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del 

percorso formativo. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia 

lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure 

formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione 

non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. 



DURATA DEL TIROCINIO

• Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto 

ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il 

tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in 

caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può 

essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di 

impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto. 

• Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto 

ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il 

tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in 

caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può 

essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di 

impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.



ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Al termine del tirocinio il 

soggetto promotore provvede a:
• Rilasciare una propria attestazione di 

svolgimento del tirocinio indicando la tipologia 

di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento 

e provvede alla registrazione sul libretto 

formativo del cittadino, ove disponibile, se il 

tirocinante ha partecipato almeno al 70% della 

durata prevista dal progetto formativo.

• Rilasciare un attestato di competenze 

eventualmente acquisite durante il periodo di 

tirocinio, con riferimento al Quadro regionale 

degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 

23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei 

requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r

2412/2011



INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari 

rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante 

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, riducibile a euro 400 mensili 

qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

- Euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero 

superiori a 4 ore. 

Qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la 

corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.



INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

• L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% 

su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di 

partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. 

• Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione 

dell’indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di 

forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è 

dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. L’indennità di partecipazione può 

comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per 

un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili 

qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

• Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di 

lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile 

con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali 

ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o 

l’erogazione del servizio mensa. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e 

delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di 

forfetizzazione. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale 

reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di 

partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal 

tirocinante.



Fabrizio Lops
Coordinatore settore 
apprendistato 1° livello



COS’E’ L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

L’apprendistato di primo livello è un contratto 

di lavoro per la formazione e l’occupazione 

dei giovani, finalizzato al conseguimento di un 

titolo di studio:

In Galdus ci occupiamo di:

• qualifica professionale

• diploma tecnico

• specializzazione tecnica superiore (IFTS)



A CHI E’ RIVOLTO

A giovani dai 15 ai 25 anni che non 

hanno ancora conseguito un titolo di 

studio oppure in possesso di una 

qualifica professionale e hanno 

intenzione di conseguire un diploma 

tecnico.

Ad aziende che intendono inserire nel 

proprio organico giovani senza 

ancora un titolo di studio a condizioni 

estremamente vantaggiose.



CHI PUO’ SOTTOSCRIVERLO

Per sottoscrivere l’apprendistato di 

primo livello è necessaria la 

partecipazione delle seguenti parti:

• Una azienda che assuma l’apprendista e che 

garantisca una parte di formazione (formazione 

interna anche in forma on the job) e una di 

produzione (lavoro)

• Un apprendista tra i 15 e 25 anni che debba 

ancora conseguire un titolo di studio tra quelli 

previsti

• Un ente formativo accreditato da Regione 

Lombardia (GALDUS) che eroghi la formazione 

esterna e condivida con l’azienda gli obiettivi 

formativi per il conseguimento del titolo di studio 



FORMA E DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

L’apprendistato è un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e 

deve avere una durata minima di 6 

mesi fino al conseguimento del 

titolo di studio previsto



FORMAZIONE

• La formazione, obbligatoriamente in orario di lavoro, prevede un monte ore complessivo 

(interna-esterna all'impresa) di massimo 990 ore per annualità

• Esterna all'impresa presso il soggetto formativo (massimo 60% delle ore di formazione 

strutturata 1° e 2° anno; massimo 50% delle ore di formazione strutturata 3° e 4° anno)

• Interna all'impresa per la rimanenza delle ore previste

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

In un anno di apprendistato un apprendista potrebbe svolgere 1920 ore di servizio, di cui:

• 200 ore di formazione esterna (presso l’ente formativo non retribuite)

• 790 ore di formazione interna (presso l’azienda ospitante retribuite il 10% del lordo previsto)

• 930 ore in assetto lavorativo (sempre presso l’azienda, pagate secondo CCNL di riferimento)



BENEFICI PER LE IMPRESE

Retribuzione

I contratti in apprendistato di primo livello prevedono uno sgravio retributivo per il 

datore di lavoro, in relazione al monte ore di formazione, in quanto:

• La formazione esterna non è retribuita dall'azienda

• La formazione interna è retribuita al 10% (salvo diversi accordi tra le parti sociali)

• Le restanti ore di lavoro sono retribuite come da contrattazione (fino a due livelli inferiori e 

con compenso progressivo di ingresso se previsto)



BENEFICI PER LE IMPRESE

Bonus occupazionali

Sono previsti bonus occupazionali messi a disposizione dal Ministero del Lavoro per le 

Politiche Sociali su programmi nazionali o di Regione Lombardia per le imprese che 

assumono in apprendistato di primo livello

Agevolazioni contributive

È prevista una aliquota contributiva agevolata in relazione all’annualità di riferimento

Gestione del contratto all’ottenimento del titolo di studio
Al raggiungimento del titolo di studio possibilità per le aziende di trasformare il contratto in 

apprendistato professionalizzante, per gli anni rimanenti, come previsto dal CCNL di riferimento



BENEFICI PER LE IMPRESE

Incentivi fiscali
• Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base 

imponibile IRAP

• Non è dovuto il versamento del contributo di licenziamento della NASPI nel caso 

di interruzione del rapporto di lavoro (pari al 41% della retribuzione di riferimento)

• Nessun obbligo di conferma del 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi 

precedenti



Più di 100 contratti attivati 

Settori in cui abbiamo attivato contratti:
1 - preparazione pasti 

2 - addetti alla sala e bar

3 - pasticceria e panificazione

4 - amministrativo segretariale

5 - edile

6 - informatica

7 - elettrico

8 - orafo

9 - benessere e acconciatura

10 - meccanica

11 - falegnameria

12 - impianti termoidraulici

13 - operatore meccanico

14 - servizi logistici

36 ragazzi qualificati e diplomati 

(i rimanenti hanno realizzato l’esame nell’anno 2018)
1° anno: 3 alunni

2° anno: 11 alunni

3° anno: 29 alunni

4° anno: 62 alunni
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