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Campania 

 

di Giovanni Fiorillo 

 
Introduzione 

 

Dopo mesi di annunci e dichiarazioni, anche la Regione Campania, 

recependo le Linee-guida contenute nell’Accordo approvato in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 24 gennaio 2013, con 

la delibera della Giunta regionale n. 243 del 22 luglio 2013 si è dotata di 

una nuova normativa in materia di tirocini al fine di uniformare la 

disciplina regionale ai principi nazionali e contrastare un utilizzo distorto 

di tale strumento. La delibera, entrata in vigore lo scorso 13 agosto, 

regola il tirocinio nel rispetto degli standard minimi previsti dalle Linee-

guida nazionali, entro i quali le Regioni e le Province autonome hanno 

facoltà di stabilire disposizioni di maggiore tutela. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

Il documento definisce il tirocinio come una misura di politica attiva del 

lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un 

contesto produttivo e di orientamento al lavoro attraverso il quale si 

consente al tirocinante di acquisire competenze professionali arricchendo 

il proprio curriculum e favorendo l’inserimento o il reinserimento 

lavorativo.  
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La delibera della Giunta regionale n. 243/2013 chiarisce e ribadisce che 

lo stage non configura rapporto di lavoro tra tirocinante e soggetto 

ospitante. 

Le tipologie disciplinate sono le seguenti: 

 

• tirocini formativi e di orientamento per giovani che hanno 

acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti; 

• tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo; 

• tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o 

reinserimento in favore di soggetti disabili, di persone 

svantaggiate, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione 

internazionale; 

 

Non rientrato, viceversa, tra le tipologie disciplinate: 

 

• tirocini curriculari; 

• tirocini transnazionali; 

• tirocini estivi; 

• tirocini per soggetti extracomunitari residenti all’estero, ospitati 

nell’ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa 

nazionale; 

• tirocini di pratica professionale ed i tirocini per l’accesso alle 

professioni. 

 

 

Durata del tirocinio 

 

La durata del tirocinio non potrà mai essere inferiore ad un mese né 

eccedere i seguenti periodi: 

 

• tirocini formativi e di orientamento: sei mesi;  

• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: dodici mesi; 

• tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate: dodici mesi;  

• tirocini in favore di soggetti disabili: ventiquattro mesi, fermo 

restando il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie 

c.d. protette. 
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La legge consente che la durata iniziale del tirocinio possa essere 

inferiore a quella massima consentita. In tal caso, se il programma 

originariamente previsto non è stato integralmente realizzato, è consentita 

una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto 

periodo massimo. 

È consentito, inoltre, stipulare più convenzioni di tirocinio fra gli stessi 

soggetti a condizione che la somma dei periodi delle due distinte 

convenzioni anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non 

ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti. 

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o 

malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata 

pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non 

concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i 

limiti massimi precedentemente indicati. 

 

 

Soggetti promotori 

 

La normativa individua i seguenti soggetti promotori:  

 

a) centri per l’impiego; 

b) l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS); 

c) università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli 

accademici;  

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di 

studio con valore legale; 

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 

professionale e orientamento;  

f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti 

in regime di convenzione con la Regione ovvero da essa 

accreditate e autorizzate;  

g) comunità terapeutiche, gli Enti ausiliari e le cooperative sociali 

iscritte negli appositi albi;  

h) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti 

pubblici delegati dalla Regione; 

i) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 
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settembre 2003, n. 276, o dalla Regione ai sensi della legge 

regionale n. 14/2009. 

 

 

Soggetti ospitanti 

 

Possono ospitare tirocinanti soggetti pubblici o privati che possiedono i 

seguenti requisiti: 

 

• essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

• essere in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei 

disabili; 

• non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità 

operativa per attività equivalenti quelle del tirocinio nei dodici 

mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli 

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o diversi accordi 

sindacali; 

• non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di 

cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività 

equivalenti a quelle del tirocinio. 

 

Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del 

tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l’accoglimento dei 

tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili 

è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in 

forza presso il soggetto ospitante.  

In considerazione di ciò è possibile accogliere: 

 

a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso fra 1 e 4, massimo un tirocinante; 

b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso fra 5 e 8, massimo 2 tirocinanti; 

c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso fra 9 e 12, massimo 3 tirocinanti; 

d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso fra 13 e 16, massimo 4 

tirocinanti; 
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e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso fra 17 e 20, massimo 5 

tirocinanti; 

f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre 20 dipendenti a tempo 

indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da 6 non 

superiore al 20% dell’organico a tempo indeterminato. 

 

I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa 

stregua del lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 

Sono esclusi dal computo i tirocini in favore di disabili, delle persone 

svantaggiate, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione 

internazionale. Un’ulteriore esclusione è prevista per gli stage svolti 

presso gli artigiani con la qualifica di Maestro artigiano e le Botteghe-

scuola. 

Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo 

indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, la 

delibera consente ai titolari di aziende artigiane di artigianato del 

commercio e dei servizi e alle piccole imprese in cui siano impiegati in 

via continuativa soci o collaboratori familiari di ospitare un tirocinante, a 

condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari 

espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti 

costituita con soci o collaboratori familiari. 

Un’ulteriore deroga è prevista per le aziende stagionali che operano nel 

settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo 

determinato. Queste possono usufruire dei tirocini formativi a condizione 

che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il 

periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero 

dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei 

lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo 

del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare. 

 

 

Modalità di attivazione 

 

L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una 

convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante o un suo 

procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal 

tirocinante ovvero dal suo rappresentante legale se minore. 
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La convenzione di tirocinio, da stipulare secondo il modello allegato alla 

delibera della Giunta regionale n. 243/2013, riporta i dati identificativi 

del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi 

cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. Questa 

può essere generale, riguardare più tirocini di diverse tipologie, essere 

riferita a più stage nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa 

regionale. 

Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante è predisposto dal 

soggetto ospitante con la collaborazione di un tutor designato dal 

soggetto promotore e deve contenere le seguenti informazioni: 

 

a) dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e 

del tirocinante;  

b) il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore e del 

tutor nominato dal soggetto ospitante: 

c) la sede di svolgimento, l’area professionale di riferimento e il 

settore di attività; 

d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative 

previste e le modalità di svolgimento del tirocinio; 

e) la durata del tirocinio; 

f) l’entità e l’articolazione dell’orario di svolgimento del tirocinio; 

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l’Inail contro 

gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice 

abilitata per la responsabilità civile; 

h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di 

partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente 

previste. 

 

 

Garanzie assicurative 

 

Quest’aspetto della normativa è poco chiaro. Infatti se all’articolo 25 

comma 4 della delibera si legge che il soggetto promotore è tenuto a 

«assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto 

ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile 

verso terzi» nello schema di convenzione si legge che «il soggetto 

ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 
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operanti nel settore. […] In caso di incidente durante lo svolgimento del 

tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i 

tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al 

soggetto promotore». 

 

 

Comunicazioni obbligatorie 

 

In capo al soggetto ospitante è posto l’obbligo di comunicare 

preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale 

delle comunicazioni obbligatorie l’avvio di ciascun nuovo tirocinio di 

formazione, unitamente a copia della convenzione e del progetto 

formativo. L’avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di 

conferimento nei confronti dell’ispettorato del lavoro e dei soggetti 

promotori. Il soggetto promotore ha la responsabilità delle verifiche e 

delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento 

dell’obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante, il quale è 

chiamato anche ad assolvere gli obblighi informativi previsti dal contratto 

nazionale di categoria. 

 

 

Modalità di attuazione 

 

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con le previsioni del progetto 

formativo sotto la supervisione del tutor aziendale. 

 

• Il tirocinante: è obbligato a svolgere le attività previste dal 

progetto formativo, rispettare le disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal soggetto ospitante, 

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti acquisiti durante l’esperienza, partecipare agli incontri 

concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-

organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo. 

Egli può in qualsiasi momento interrompere il tirocinio dandone 

comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor 

delle attività didattico-organizzative. 
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• Il soggetto promotore: svolge un ruolo particolarmente delicato in 

quanto è tenuto a garantire la qualità, l’efficacia e la coerenza 

normativa dell’esperienza formativa del tirocinante mediante il 

supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, 

nella gestione delle procedure amministrative e nella 

predisposizione del progetto formativo. Inoltre, il promotore 

nomina anch’esso un tutor responsabile delle attività didattico-

organizzative. Non è chiaro se l’assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi sia di 

competenza del promotore (articolo 25 comma 4) oppure sia a 

carico del soggetto ospitante (come riportato sullo schema di 

convenzione).  

• Il soggetto ospitante: i suoi compiti consistono nel definire il 

progetto formativo, in collaborazione con l’ente promotore e nel 

designare il tutor del tirocinante. Il soggetto ospitante assicura poi 

la realizzazione del percorso di tirocinio definito dal progetto e 

valuta l’esperienza svolta dal tirocinante, ai fini del rilascio, da 

parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività e delle 

competenze acquisite. Questi può interrompere un rapporto di 

tirocinio esclusivamente se si verificano gravi o reiterate 

inadempienze da parte del tirocinante oppure nel caso in cui 

sorgano, successivamente alla stipula della convenzione, 

impreviste ed imprevedibili condizione di accentuate difficoltà 

organizzative, economiche o produttive nell’ambito del settore o 

reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a 

procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa 

integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per 

riduzione e messa in mobilità del personale. 

 

 

Tutorship 

 

Il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal 

soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, 

capacità ed esperienza adeguate alla natura dell’incarico. I compito del 

tutor sono:  
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• collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, 

d’intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, 

individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire; 

• coordinare l’organizzazione e la programmazione del percorso di 

tirocinio; 

• monitorare l’andamento del tirocinio, anche attraverso periodici 

incontri con il tirocinante; 

• acquisire dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e 

agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un’eventuale 

prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da 

una pubblica amministrazione; 

• concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto 

ospitante, alla redazione dell’attestazione finale. 

 

Chi può essere nominato tutor? Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutor 

può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo 

indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici 

mesi, oppure un socio lavoratore. Per le aziende artigiane e per le piccole 

imprese, se sprovviste di lavoratori a tempo indeterminato, il tutor del 

tirocinante è il titolare dell’azienda oppure il socio o il collaboratore 

familiare che ne svolge l’attività prevalente. Ogni tutor può 

accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti e ha il compito di 

favorire l’inserimento del tirocinante, promuovere la sua acquisizione di 

competenze, aggiornare la documentazione ad esso relativa, attestare la 

regolarità dell’attività svolta e, infine, redigere una relazione finale. 

 

 

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

Al termine del tirocinio il tutor nominato dal soggetto ospitante trasmette 

al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive 

dell’attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il 

competente centro per l’impiego provvede alla registrazione sul libretto 

formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite mediante il 

tirocinio svolto, a condizione che lo stesso tirocinante abbia partecipato 

ad almeno il 70% delle ore di attività formativa originariamente previste. 
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Indennità di partecipazione 

 

Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante 

un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. 

L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura 

forfetaria, non potrà essere inferiore a 400 euro. La Regione potrà definire 

agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di 

ammontare dell’indennità.  

L’indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in 

regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta 

in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno 

del reddito. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione le 

convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere 

coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai 

tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa 

consentita per finalità formative. 

La Regione ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in 

materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità. La percezione 

dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di 

disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 

Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca 

rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l’indennità di partecipazione ha 

natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. 

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di 

lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di 

altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante 

ai propri dipendenti. 

 

 

Monitoraggio 

 

La Regione promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini 

della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell’accertamento in 

itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell’impatto 

occupazionale da essi determinato. L’Arlas redige annualmente un 

rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base 

delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni 

obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, 
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valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono 

tenuti a conferirle, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad 

integrare i dati e la documentazione trasmessi. 

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi saranno effettuati 

controlli incrociati per la verifica dell’assolvimento degli obblighi a carico 

del soggetto promotore e del soggetto ospitante. 

I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti 

e indiretti di assunzione di tirocinanti sono utilizzati dalla Regione ai fini 

della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed 

efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di 

accreditamento. 

Il mancato assolvimento degli obblighi informativi sono puniti a norma 

delle vigenti leggi e precludono al soggetto ospitante la stipula di nuove 

convenzioni di tirocinio di formazione. 

Nell’ipotesi di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione 

da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio costituisce 

titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni 

suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata 

una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell’indennità 

non erogata, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro seimila. 

Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta 

conforme alla disciplina, il personale ispettivo procede, sussistendone le 

condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con 

relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione 

amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei 

contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. I casi di 

irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti 

sanzionatori di cui al presente articolo sono utilizzati dalla Regione ai fini 

della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed 

efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di 

accreditamento. 
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Campania – Delibera della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 243 

Tipologie di tirocinio  a) formativi e di orientamento; 

b) inserimento/reinserimento lavorativo; 

c) orientamento e formazione o di inserimento o 

reinserimento in favore di soggetti disabili, di persone 

svantaggiate, dei richiedenti asilo e dei titolari di 

protezione internazionale. 

Durata Durata minima: 1 mese 

Durata massima: 

a) 6 mesi;  

b) 12 mesi; 

c) 12 mesi (persone svantaggiate), 24 mesi (soggetti 

disabili)  

Soggetti promotori a) centri per l’impiego; 

b) L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Istruzione 

(ARLAS); 

c) Università statali e non statali;  

d) Istituzioni scolastiche statali e non statali; 

e) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di 

formazione professionale e orientamento;  

f) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, 

operanti in regime di convenzione con la Regione 

ovvero da essa accreditate e autorizzate;  

g) Comunità terapeutiche, gli Enti ausiliari e le 

cooperative sociali iscritte negli appositi albi;  

h) Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da 

enti pubblici delegati dalla Regione; 

i) Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. 10 

settembre 2003, n. 276, o dalla Regione ai sensi della 

legge regionale n. 14/2009. 

I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello 

nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI 

Soggetti ospitanti Soggetti pubblici o privati in regola con la normativa sulla 

salute e sicurezza, con la normativa per il diritto al lavoro 

dei disabili e che non abbiano effettuato licenziamenti o 

attivato procedure di cassa integrazione nella medesima 

unità operativa per attività equivalenti quelle del tirocinio 

nei 12 mesi precedenti, fatti salvi quelli per giusta causa o 
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giustificato motivo soggettivo o diversi accordi sindacali. 

Limiti numerici (su dipendenti a tempo indeterminato) (1): 

a) 0 dipendenti: 0 tirocinanti (eccetto artigiani con soci o 

collaboratori familiari: un tirocinante); 

b) numero di dipendenti fra 1 e 4: un tirocinante;  

c) numero di dipendenti fra 5 e 8: 2 tirocinanti; 

d) numero di dipendenti fra 9 e 12: 3 tirocinanti; 

e) numero di dipendenti fra 13 e 16: 4 tirocinanti; 

f) numero di dipendenti fra 17 e 20: 5 tirocinanti; 

g) oltre venti dipendenti: da 6 e non oltre 20%. 

Modalità di attivazione Convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto 

ospitante, corredata di un progetto formativo sottoscritto 

anche dal tirocinante. 

Garanzie assicurative La normativa regionale non è chiara nello stabilire se sia 

compito del soggetto ospitante o di quello promotore 

garantire le coperture assicurative per i tirocinanti. 

Comunicazioni 

obbligatorie 

Sì 

Modalità di attuazione Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con le previsioni 

del progetto formativo sotto la supervisione del tutor 

aziendale. 

Tutorship 1 tutor didattico-organizzativo del soggetto promotore + 1 

tutor aziendale 

Attestazione delle 

competenze 

Il centro per l’impiego provvede alla registrazione sul 

libretto formativo del tirocinante delle competenze 

acquisite, a condizione che lo stesso tirocinante abbia 

partecipato ad almeno il 70% delle ore previste. 

Indennità di 

partecipazione 

Minimo 400 euro 

Monitoraggio • accertamento in itinere del percorso formativo; 

• rilevazione ex post dell’impatto occupazionale; 

• rapporto annuale di analisi e monitoraggio (Arlas). 

Misure di vigilanza, 

controllo ispettivo e 

disciplina sanzionatoria 

• mancato assolvimento degli obblighi informativi sono 

puniti a norma delle vigenti leggi e precludono al 

soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di 

tirocinio di formazione. 

• mancata corresponsione dell’indennità di 

partecipazione: riscossione anche coattiva da parte del 

                                            
(1) In caso di aziende stagionali operanti del settore del turismo i dipendenti a tempo 

determinato concorrono nel conteggio assieme ai dipendenti a tempo indeterminato. 
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tirocinante del suo credito e sanzione amministrativa 

di ammontare pari a quello dell’indennità non erogata 

fino a 6 mila euro; 

• tirocinio non conforme alla disciplina: riqualificazione 

del rapporto come di natura subordinata, con relativa 

applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione 

amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al 

recupero dei contributi previdenziali e dei premi 

assicurativi omessi.  


