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Capitolo IV 

Tirocini curricolari: 

un’occasione di alternanza formativa 
 

di Umberto Buratti 

 

 
Il processo di riforma complessiva dell’apprendistato svoltosi negli ultimi anni 

è andato di pari passo con un’azione di intervento costante, seppur non sempre 

coerente, da parte del legislatore in materia di tirocini. Non si tratta, invero di 

una mera casualità. Nel sottoscrivere l’Intesa per il rilancio dell’apprendistato 

nel mese di ottobre 2010, infatti, Governo, Regioni e parti sociali convenivano 

contemporaneamente sulla necessità di porre mano a una revisione 

complessiva della legislazione sui c.d. stage. A determinare una simile urgenza 

sono stati diversi fattori: una normativa nazionale ormai datata, in quanto 

risalente alla l. n. 196/1997; una regolamentazione regionale frammentata e a 

macchia di leopardo, nonostante la competenza esclusiva riconosciuta in 

materia; un uso distorto dello strumento emerso da diverse rilevazioni sul 

campo. Proprio quest’ultimo elemento determinava le maggiori 

preoccupazioni tra i firmatari dell’intesa. Il rischio di un mancato intervento, 

infatti, era la trasformazione del tirocinio in una sorta di “mini-contratto” di 

lavoro a basso costo e senza alcun elemento qualificante
1
. Questo a danno 

                                                 
1
 La valorizzazione della qualità dei tirocini non costituisce unicamente un problema italiano. 

Sul punto anche a livello europeo si sono messe in campo delle politiche volte a tutelare la 

componente formativa degli stage e il livello di qualità dei percorsi proposti ai ragazzi. Si 

veda, in modo particolare, la Council recommendation on a Quality Framework for 

Traineeships, 10 marzo 2014, in Osservatorio ADAPT Transizioni occupazionali, piattaforma 

Tirocini formativi e di orientamento, database Documentazione comunitaria. Per un 
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tanto dei giovani quanto del rilancio dell’apprendistato ridefinito in modo tale 

da compensare flessibilità e sicurezza nel mondo del lavoro. 

 

 

1. Tirocini: il nodo della regolamentazione 

 

Il primo intervento sui c.d. stage è contenuto all’art. 11 del d.l. n. 138/2011 

convertito dalla l. n. 148/2011
2
. Come recita la rubrica dell’articolo, l’obiettivo 

in questo caso è quello di definire «livelli di tutela essenziali per l’attivazione 

di tirocini» garantendo, da un lato, una uniformità su tutto il territorio 

nazionale e, dall’altro, la potestà di disciplinare la materia propria delle singole 

Regioni. I contenuti e i limiti di azione del provvedimento sono stati chiariti 

dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2011
3
. Il 

documento precisa che il campo di applicazione della norma è limitato ai soli 

tirocini formativi e di orientamento: quelli finalizzati ad agevolare le scelte 

professionali dei giovani nel passaggio dal mondo della scuola a quello del 

lavoro. L’art. 11 del d.l. n. 138/2011 non veniva invece a toccare tutte le altre 

tipologie di tirocinio come ad esempio quelle finalizzate 

all’inserimento/reinserimento lavorativo o a favore di soggetti disabili o 

promosse dalle scuole e università come momenti di alternanza formativa. 

Nonostante un campo di azione piuttosto ristretto e la salvaguardia delle 

prerogative delle istituzioni regionali, a seguito di un ricorso alla Corte 

costituzionale, l’art. 11 del decreto-legge è stato dichiarato incostituzionale 

dalla sentenza 19 dicembre 2012, n. 287
4
. 

Nel frattempo, nel giugno 2012, il legislatore era già tornato sulla materia 

mediante la c.d. legge Fornero. I commi 34, 35, 36 dell’art. 1 della l. n. 

                                                 

commento al testo si veda U. BURATTI, Obiettivi formativi e di apprendimento: le basi per un 

tirocinio di qualità, in Boll. ADAPT, 17 marzo 2014, n. 11. 
2
 Si vedano sul punto M. TIRABOSCHI, Rilancio dell’apprendistato e contrasto all’utilizzo 

distorto dei tirocini formativi e di orientamento, e P. RAUSEI, La riforma dei tirocini fra 

vincoli e tutele, entrambi in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le 

nuove regole sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e 

all’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 

14 settembre 2011, n. 148, cit. 
3
 Il testo della circolare è disponibile in Osservatorio ADAPT Transizioni occupazionali, 

piattaforma Tirocini formativi e di orientamento, database Documentazione nazionale. 
4
 Si segnala che tra le Regioni ricorrenti vi era pure la Toscana. Il testo della sentenza della 

Corte Costituzionale è disponibile nell’Osservatorio ADAPT Transizioni occupazionali, 

piattaforma Tirocini formativi e di orientamento, database Giurisprudenza e interpelli. Si veda 

S. FACELLO, Tirocini formativi e di orientamento: l’intervento della Consulta e l’adozione 

delle linee guida (nota a C. cost. 19 dicembre 2012, n. 287), in DRI, 2013, n. 2. 

http://www.bollettinoadapt.it/obiettivi-formativi-e-di-apprendimento-le-basi-per-un-tirocinio-di-qualita/
http://www.bollettinoadapt.it/obiettivi-formativi-e-di-apprendimento-le-basi-per-un-tirocinio-di-qualita/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/17-marzo-2014-n-11/
http://adapt.it/transizionioccupazionali/wp/
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92/2012 disponevano il raggiungimento di un accordo in Conferenza Stato-

Regioni entro 6 mesi dell’entrata in vigore della legge stessa
5
. Tra gli elementi 

più importanti contenuti nella riforma del mercato del lavoro firmata 

dall’allora Ministro Elsa Fornero c’è la previsione, per la prima volta, della 

necessità di corrispondere al tirocinante una congrua indennità in relazione 

alla prestazione svolta. L’intesa prevista dalla l. n. 92/2012 è stata raggiunta a 

il 24 gennaio 2013. In quella data in Conferenza Stato Stato-Regioni sono state 

sottoscritte le linee-guida in materia di tirocini le quali davano ulteriori 6 mesi 

di tempo alle istituzioni regionali per recepire con propria normativa i principi 

contenuti nell’accordo. Nello stabilire il campo di azione delle nuove regole, 

però, l’intesa di gennaio precisa che esse si applicano non a tutte le tipologie di 

tirocinio, bensì unicamente a tre. Le linee-guida, infatti, riguardano i: 

1) tirocini formativi e di orientamento; 

2) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; 

3) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al 

lavoro per soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e 

titolari di protezione internazionale. 

Tutte le altre tipologie di tirocinio – tra cui il c.d. stage curricolare – non sono 

invece toccate dall’accordo del gennaio 2013
6
. 

 

 

2. Finalità e regolamentazione del tirocinio curricolare 

 

Se da un lato la complessa vicenda della regolamentazione dei tirocini a 

cavallo tra gli anni 2011, 2012 e 2013 non viene a toccare la disciplina dei c.d. 

stage curricolari, dall’altro contribuisce, sia direttamente che indirettamente a 

chiarirne la natura e la finalità. La già citata circolare ministeriale n. 24 del 

settembre 2011, infatti, contiene alcune precisazioni su che cosa si debba 

                                                 
5
 Si veda E. CARMINATI, S. FACELLO, M. TIRABOSCHI, Le linee guida sui tirocini formativi e di 

orientamento, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. 

Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, 2012. 
6
 Una prima analisi sull’attuazione delle linee-guida previste dalla l. n. 92/2012 è presente in 

G. BERTAGNA, U. BURATTI. F. FAZIO, M. TIRABOSCHI (a cura di), La regolazione dei tirocini 

formativi in Italia dopo la legge Fornero. L’attuazione a livello regionale delle Linee-guida 

24 gennaio 2013: mappatura e primo bilancio, ADAPT University Press, 2013. L’intera 

normativa sui tirocini predisposta dalle Regioni è raccolta nell’Osservatorio ADAPT 

Transizioni occupazionali, piattaforma Tirocini formativi e di orientamento, database 

Normativa regionale. 

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/13003/mod_resource/content/9/ebook_vol_16.pdf
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http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?id=9089
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intendere con tirocini curricolari e a chi competa la loro disciplina
7
. Si legge 

che questi sono «i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di 

studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme 

regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso 

formale di istruzione o formazione, la cui finalità non sia direttamente quella 

di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di 

apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. 

In altri termini […] sono esclusi dall’intervento [dell’art. 11 del d.l. n. 

138/2011] i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei 

propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza». 

Il documento elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è 

dunque preciso nell’indicare i confini di cosa si debba intendere come tirocinio 

curricolare, riconoscendo la regolamentazione dello stesso alle istituzioni 

formative. La circolare ministeriale, tuttavia, aggiunge altri elementi 

chiarificatori. Perché si possa parlare di tirocinio curricolare occorre che si 

verifichino le seguenti condizioni: 

1) promozione del tirocinio da parte dell’università/o istituto di istruzione 

universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici; di una istituzione 

scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale; di un centro di 

formazione professionale operante in regime di convenzione con la 

Regione o la Provincia; 

2) destinatari della iniziativa siano gli studenti universitari (compresi gli 

iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola 

secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di 

formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il 

tirocinio è promosso; 

3) svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di 

studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del 

riconoscimento di crediti formativi. 

Il tirocinio curricolare così come pensato dal legislatore è uno dei canali 

possibili per favorire l’alternanza scuola-lavoro. Per tale motivo la sua 

disciplina è rimessa alle istituzioni formative responsabili del percorso 

didattico e la sua finalità non è direttamente riferibile all’inserimento 

lavorativo. Il valore aggiunto del c.d. stage curricolare è costituito dal bagaglio 

di esperienze e di competenze che lo studente, sia esso universitario o di una 

scuola secondaria superiore o di un centro per l’IeFP, matura attraverso il 

canale dell’alternanza scuola lavoro. 

                                                 
7
 Sul punto si era già espressa la nota Min. lav. 14 febbraio 2007 che aveva, tra le altre cose, 

escluso i tirocini curricolari dal novero delle c.d. comunicazioni obbligatorie. 
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3. Le politiche nazionali a sostegno dei tirocini curricolari 

 

Nel 2013 il legislatore nazionale è tornato ad agire in materia di tirocini 

attraverso l’art. 2 del d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013. Il testo del 

provvedimento ritorna tocca sia gli stage extra-curricolari che quelli 

curricolari. Riguardo a quest’ultima tipologia due sono gli interventi. Il primo 

è contenuto ai commi 10, 11, 12 e 13 del sopramenzionato art. 2. Si prevede 

per l’anno accademico 2013/2014 uno stanziamento complessivo di oltre 10 

milioni di euro finalizzato a promuovere l’alternanza scuola-lavoro degli 

studenti universitari mediante lo strumento del tirocinio curricolare. Le 

modalità di attuazione di questa azione sono state definite dal d.m. Miur 13 

dicembre 2013, n. 1044. In particolare l’allocazione delle risorse è stata 

distribuita in maniera premiale tanto alle singole università statali quanto ai 

ragazzi coinvolti nella sperimentazione. Il finanziamento complessivo serve a 

sostenere economicamente il tirocinio curricolare concedendo con cadenza 

mensile ad ogni studente un importo massimo di 200 euro al quale si sommano 

altri 200 euro erogati dall’azienda pubblica o privata ospitante. 

Il secondo intervento previsto dall’art. 2 del d.l. n. 76/2013 è contenuto al 

comma 14. Si prevede la predisposizione di un piano di intervento di durata 

triennale «per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurriculare 

presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, 

destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo 

grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, 

sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito». Ai ragazzi che 

svolgeranno tali tirocini verranno riconosciuti crediti formativi. La 

regolamentazione concreta di questo piano di intervento è rimessa ad un 

apposito decreto interministeriale che, allo stato attuale, non risulta essere 

stato emanato nonostante il d.l. n. 76/2013 desse come limite per la sua 

promulgazione 60 giorni di tempo. Questo programma che prevede una vera 

alternanza scuola-lavoro è, dunque, al momento sospeso in attesa di una 

regolamentazione che lo attui. È da segnalare, poi, che a differenza dei tirocini 

curricolari per gli studenti universitari, per questo secondo intervento il 

legislatore non ha previsto alcun finanziamento o sostegno di tipo economico. 
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4. La regolamentazione dei tirocini in Toscana 

 

In anticipo rispetto a tutto il procedimento di revisione della disciplina sui 

tirocini innescato dalla l. n. 92/2012, Regione Toscana ha provveduto in 

autonomia a regolamentare la materia. I punti di riferimento a livello 

normativo sono la l.r. 16 luglio 2002, n. 32, recante il Testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro così come modificata dalla 

l.r. n. 3/2012 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal d.P.G.R. 8 

agosto 2003, n. 47/R, così come modificato dal d.P.G.R. 22 marzo 2012, n. 

11/R
8
. 

All’interno della disciplina regionale le indicazioni sui tirocini curricolari sono 

limitate. Questo in coerenza con il riparto di competenze in materia. L’art. 17-

bis della l.r. n. 32/2002 al comma 4 riferisce della facoltà della Regione di 

promuovere «anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le 

università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle 

università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di 

istruzione per realizzare l’alternanza studio-lavoro». Il successivo art. 17-

sexies al comma 1 prevede, inoltre, la possibilità da parte della Regione di 

«concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario 

a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante». 

In attuazione di questi due riferimenti normativi la Regione Toscana, 

nell’ambito delle proprie politiche a favore della popolazione giovanile 

definite nel progetto Giovani Sì, ha previsto un apposito finanziamento dei 

tirocini curricolari. Tale sostegno economico varia dai 300 ai 500 euro. 

Tuttavia, esso riguarda solo gli studenti universitari e non anche quelli delle 

scuole secondarie superiori. La possibilità di accedere ai fondi è attualmente 

bloccata, a causa della scadenza del bando avvenuta il 31 ottobre 2014. 

 

 

4.1. Gli spazi di intervento per una alternanza scuola-lavoro tramite 

il tirocinio curricolare 

 

La non semplice ricostruzione del quadro normativo nazionale e regionale in 

materia di tirocini permette ora di inquadrare quali siano gli spazi di intervento 

per una promozione di tale strumento. 

                                                 
8
 Per un’analisi e un commento sulla disciplina della Regione Toscana si rimanda a A. 

INNESTI, Toscana: in anticipo rispetto le Linee-guida, in G. BERTAGNA, U. BURATTI. F. 

FAZIO, M. TIRABOSCHI (a cura di), op. cit. 
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Il primo dato da sottolineare è che, essendo la regolamentazione dei c.d. stage 

curricolari, rimessa pressoché interamente agli istituti formativi è loro il 

compito di favorirne o meno la piena diffusione, nel rispetto dei vincoli 

didattici comunque previsti dall’ordinamento vigente. Nella propria 

programmazione scolastica, dunque, ogni istituto ha la facoltà di valorizzare il 

ricorso dei tirocini curricolari o, al contrario, favorire modalità di 

insegnamento più tradizionali. 

In quest’ottica, a livello regionale, potrebbe essere utile far riferimento ai 

flebili spazi di azione previsti dal comma 4 dell’art. 17-bis della l.r. n. 32/2002 

sopramenzionato. Gli istituti secondari superiori, così come già fatto dalle 

università, potrebbero cercare un accordo per favorire una maggiore diffusione 

dei c.d. stage curricolari. Tale accordo, più che sulla componente retributiva, 

di per sé marginale per studenti delle scuole superiori, potrebbe incentrarsi 

sulla costruzione di partenariati e reti di collaborazione con le imprese per 

garantire al maggior numero possibile di giovani l’opportunità di momenti 

formativi in alternanza. 

Da ultimo, per quanto interessanti paiano rimanere ancora sul piano 

meramente ipotetico le aperture concesse dal comma 14 dell’art. 2 del d.l. n. 

76/2013. In mancanza del decreto interministeriale che sblocchi concretamente 

la sperimentazione, infatti, la norma è destinata a rimanere sulla carta.


