
Documenti  delle Commissioni di Studio 

 

 

 

GIUGNO 26, 2013 ANNO 1, NUMERO 9 

  

Cos'è un tirocinio formativo e di orientamento 

  

Un tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento previsto dalla legge che consente al 

giovane un’esperienza effettiva presso un’azienda, un ente pubblico o uno studio professionale 

permettendogli di mettersi alla prova  in un ambiente di lavoro in modo da orientare o verificare 

le sue scelte professionali e di acquisire un’esperienza pratica e certificata che  andrà ad 

arricchire il suo curriculum. 

Nello stesso tempo l'azienda ospitante avrà la possibilità di conoscere potenziali collaboratori da 

inserire in futuro nel proprio organico e di formarli in modo specifico secondo le proprie 

esigenze. 

Il tirocinio  non costituisce un rapporto  di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta il 

sorgere di obblighi retributivi e previdenziali  a carico dell’'azienda che non è obbligata ad 

assumere il tirocinante al  termine dell'esperienza. 

Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT. 

La partecipazione non comporta  spese per il tirocinante. 

Al tirocinante non è dovuto alcun compenso,  resta inteso che l’azienda ospitante può 

riconoscere al tirocinante un rimborso spese documentato, non soggetto a contribuzione 

previdenziale e fiscale dal momento che lo stage non costituisce rapporto di lavoro. 

Diversamente,  qualora venissero erogati compensi diversi dai precedenti, gli stessi sono 

qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con l’istituzione di un regolare 

cedolino paga soggetto alle normative fiscali vigenti ( con esclusione dell’obbligo previdenziale). 

- Ogni tirocinio è supportato da una convenzione tra il soggetto promotore e l’azienda 

ospitante e da un progetto formativo e di orientamento contenente obiettivi e modalità 

di svolgimento dello stesso e tutti gli estremi dell’assicurazione INAIL e Responsabilità 

Civile. Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e 

da un tutor del soggetto promotore. 

Il tirocinio formativo è una esperienza effettiva di lavoro avente lo scopo di agevolare le scelte 

professionali dei soggetti che abbiano già assolto all’obbligo scolastico.  

  

Chi sono i soggetti che possono essere avviati per il tirocinio: 

 

• Studenti che frequentano la scuola superiore per tirocini non superiori a 4 mesi 

• Allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale per tirocini non 

superiori a 6 mesi 

• Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di 

mobilità per tirocini non superiori a 6 mesi 

• Cittadini stranieri 
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• Soggetti portatori di handicap per tirocini non superiori a 24 mesi o soggetti con 

svantaggi sociali per tirocini non superiori a 12 mesi 

• Studenti universitari o neolaureati per tirocini non superiori a 12 mesi 

 

      Limiti numerici:  

 

Le aziende che hanno nel proprio organico da 1 a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato possono ospitare 1 tirocinante, da 6 a 19 dipendenti  possono ospitare non più di 

2 tirocinanti, aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 

tirocinanti in misura non superiore al 10% del suddetto organico. 

 

A parere nostro, questa formula può essere un buon incentivo per chi desidera ampliare il 

proprio organico senza aggravio di costi e con la possibilità di valutare l’opportunità di avvalersi di 

un futuro collaboratore da inserire in azienda. 

 

Si porta a conoscenza che è possibile attivare i tirocini formativi di orientamento , da parte delle 

aziende interessate recandosi presso il Centro per l’Impiego per espletare le dovute procedure 

burocratiche.  

 

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vs. disposizione. 
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