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Toscana 

 

di Alessandra Innesti 

 
Introduzione 

 

Il 31 marzo 2012, con la pubblicazione sul BURT del regolamento 

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.11/R del 22 

marzo 2012, è entrata in vigore la legge regionale n. 3/2012 Modifiche 

alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa 

della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini. Il 

provvedimento precede di quasi un anno l’approvazione delle Linee-

guida nazionali sui tirocini previste ai sensi dell’articolo 1, comma 34, 

legge 28 giugno 2012, n. 92.  

Proprio l’essere antecedente all’accordo siglato il 24 gennaio 2013 in 

Conferenza Stato-Regioni pone alcune perplessità interpretative riguardo 

la validità del provvedimento della Regione Toscana. Non vi è dubbio, 

infatti, che la normativa regionale abbia per molti versi “anticipato” le 

Linee-guida e sia ad esse conforme. Tuttavia, rimane aperta la questione 

se serva un ulteriore recepimento – anche solo formale – delle stesse o, 

invece, la disciplina contenuta nella legge regionale n. 3/2012 e nel 

successivo regolamento di marzo 2012 sia di per sé sufficiente. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

La legge n. 3/2012 all’articolo 17-bis, comma 1, definisce il tirocinio non 

curriculare come un’esperienza formativa, orientativa o 
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professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso 

soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. 

I tirocini non curriculari previsti sono: 

 

a) tirocini di formazione e orientamento; 

b) tirocini di inserimento destinati ai soggetti inoccupati; 

c) tirocini di reinserimento lavorativo, destinati ai soggetti 

disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione 

destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e 

in deroga; 

d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a 

categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui 

all’articolo 17-ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione 

della Giunta regionale.  

 

I tirocini non curriculari possono essere svolti solo da soggetti di età non 

inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo scolastico. 

I tirocini formativi e di orientamento sono attivati in favore di neo-

diplomati e neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica 

professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo. 

Ai tirocini attivati in favore di cittadini comunitari e non appartenenti 

all’Unione europea, che soggiornano regolarmente in Italia, si applicano 

le disposizioni previste dagli articoli da 17-bis a 17-quater, della legge 

regionale n. 3/2012. 

La Regione, attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le 

università, promuove altresì i 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 e lavoro.  

 

 

Durata del tirocinio 

 

La durata del tirocinio è diversificata in ragione delle competenze da 

acquisire e degli obiettivi di apprendimento e, in ogni caso, non può 

essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi proroghe comprese.  

La durata è estesa fino a dodici mesi per i laureati che svolgono tirocini di 

inserimento destinati ai soggetti inoccupati, oppure tirocini di 

reinserimento lavorativo, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in 
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mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa 

integrazione guadagni straordinaria e in deroga. I tirocini per i disabili 

possono avere una durata fino a ventiquattro mesi. Inoltre, la durata 

massima del tirocinio è di dodici mesi se i destinatari sono soggetti 

svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, legge n. 381/1991. 

 

 

Soggetti promotori 

 

Il tirocinio non curriculare può essere promosso da: 

 

1) centri per l’impiego; 

2) enti bilateri; 

3) associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

4) università; 

5) cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e 

dei consorzi; 

6) soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale 

dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; 

7) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato. 

 

 

Soggetti ospitanti 

 

Possono ospitare i tirocini soggetti pubblici e privati, i quali rispettino i 

seguenti obblighi: 

 

a) devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

b) devono essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei 

disabili; 

c) non devono avere effettuato licenziamenti per attività 

equivalenti, se non per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo e salvi specifici accordi sindacali stipulati con le 

organizzazioni provinciali più rappresentative, nei ventiquattro 

mesi che precedono l’attivazione del tirocinio; 
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d) non devono aver attivato procedure di cassa integrazione 

guadagni straordinaria o in deroga per attività equivalenti a 

quelle del tirocinio; 

e) devono attivare tirocini soltanto per attività per le quali sia 

necessario un periodo di formazione. 

 

Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività 

per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può invece far 

ricorso al tirocinio per sostituire i contratti a termine o il personale nei 

periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari 

all’interno della propria organizzazione. 

Il Regolamento di attuazione del 22 marzo 2012, n. 11/R, stabilisce che 

ogni soggetto ospitante privato può realizzare annualmente un numero di 

tirocini, con riferimento alla singola unità produttiva, che è proporzionato 

alle proprie dimensioni, nel rispetto dei seguenti limiti: 

 

a) ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non 

è consentita l’attivazione di tirocini, fatta eccezione per le 

aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale, di cui 

all’articolo 8 e all’allegato A del regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 2009, n. 

55/R, per le quali è consentito un tirocinante; 

b) fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

c) tra 7 e 19 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

d) se i dipendenti a tempo indeterminato sono 20 o più, 2 

tirocinanti; 

I soggetti ospitanti pubblici possono avere un numero di tirocinanti non 

superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato. 

Non sono calcolati nel computo dei tirocini attivabili annualmente: 

 

a) i tirocinanti disabili e soggetti svantaggiati; 

b) gli apprendisti; 

c) i tirocinanti assunti con contratto a tempo indeterminato durante 

l’anno solare; 

d) i tirocinanti che hanno effettuato meno del 70% delle ore 

previste dal progetto formativo. 
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I soci lavoratori delle società cooperative sono invece considerati, ai soli 

fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato. 

Per quanto concerne i tirocini curricolari, il tirocinante non può svolgere 

più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere 

ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. Tali limiti non si 

applicano ai soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 8, della legge 

regionale n. 3/2012. 

 

 

Modalità di attivazione 

 

I tirocini non curricolari sono attivati da uno dei soggetti promotori sopra 

menzionati. I tirocini sono regolati da convezioni stipulate tra i soggetti 

promotori e quelli ospitanti conformemente allo schema-tipo approvato 

che deve riportare i dati identificativi del soggetto promotore, ospitante e 

gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo, così 

come dettagliati del regolamento approvato dalla Regione Toscana nel 

marzo 2012. La convenzione può riferirsi a più tirocini, nel rispetto dei 

limiti numerici sopra indicati. Alla convenzione è allegato il progetto 

formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire e la 

durata nei limiti di cui sopra. Il soggetto promotore, d’intesa con il tutor 

del soggetto ospitante, predispone per ogni tirocinante il piano formativo 

che deve contenere: 

 

a) dati identificativi del soggetto promotore, ospitante e del 

tirocinante;  

b) nominativo del tutor nominato dal soggetto promotore e del 

tutore nominato dal soggetto ospitante; 

c) durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore 

all’orario previsto dal Ccnl applicato dal soggetto ospitante; 

d) obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di 

svolgimento del tirocinio; 

e) estremi identificativi delle assicurazioni; 

f) sede di svolgimento e il settore di attività; 

g) entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso 

spese. 

 

 



Toscana 227 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

Garanzie assicurative 

 

Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante direttamente, oppure 

per il tramite del soggetto ospitante, presso l’Inail e contro la 

responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La 

copertura assicurativa comprende anche le attività che il tirocinante 

svolge al di fuori dell’azienda e sono previste dal progetto formativo. Se il 

promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono 

a carico del soggetto ospitante. 

 

 

Comunicazioni obbligatorie 

 

Il soggetto promotore, se non è un centro per l’impiego, è tenuto a 

effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 510/1996, 

articolo 9bis, comma 2, s.m.i. e ad inviare copia della convenzione e del 

progetto formativo al centro per l’impiego. Inoltre, deve inviare una copia 

della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale 

competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi 

locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale. 

 

 

Modalità di attuazione 

 

Il tirocinio deve essere attuato nel rispetto della normativa e di quanto 

previsto nella convenzione e nel progetto formativo. Al soggetto 

promotore spetta il presidio sulla qualità e l’efficacia dell’esperienza 

formativa di tirocinio.  

Tra i compiti del soggetto ospitante vi sono la stipula della convenzione 

di tirocinio con il soggetto promotore e la definizione con quest’ultimo 

del progetto formativo; il soggetto ospitante inoltre, trasmette la relazione 

sull’esperienza formativa svolta dal tirocinante ai servizi per l’impiego per 

la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle competenze 

acquisite. 
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Tutorship 

 

Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività 

didattico-organizzative che viene scelto tra soggetti dotati di 

professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da 

svolgere. Questi ha una funzione di raccordo tra il soggetto promotore ed 

il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo 

che concorre ad elaborare d’intesa con il tutor nominato dal soggetto 

ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze che il tirocinante 

deve acquisire. Anche il soggetto ospitante nomina un tutor che è 

responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento del tirocinante per 

tutta la durata del tirocinio. Il soggetto ospitante nomina un tutor per 

ciascun tirocinante che sceglie tra i propri dipendenti a tempo 

indeterminato con esperienza e capacità coerenti con l’attività del 

tirocinio prevista all’interno del progetto formativo. 

Il tutor nelle aziende artigiane è il titolare dell’azienda. Il tutor aziendale 

rappresenta il punto di riferimento del tirocinante per le esigenze di 

carattere organizzativo o altre evenienze che possono verificarsi nel corso 

del tirocinio; inoltre, si occupa di coordinare l’attività del tirocinante, ne 

attesta la regolarità, tiene il registro delle presenze e redige la relazione 

finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.  

 

 

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale 

sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per 

l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino. Affinché 

avvenga la registrazione delle competenze sul libretto formativo, il 

tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le 

attività di tirocinio. 

 

 

Indennità di partecipazione 

 

Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del 

soggetto ospitante non inferiore a 500 euro lordi mensili. Il rimborso 

spese non è dovuto se, il tirocinio è svolto da un soggetto percettore 
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dell’indennità di mobilità anche in deroga, dell’indennità di 

disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in 

deroga, ad eccezione dei casi in cui l’importo della suddetta indennità 

risulti inferiore al rimborso spese forfettario, pertanto viene corrisposta 

un’integrazione al tirocinante. La legge regionale stabilisce che la 

Regione possa concedere contributi per la copertura totale o parziale 

dell’importo corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese e per la 

corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per 

lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni. 

 

 

Monitoraggio 

 

Il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative si occupa di 

monitorare l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici 

incontri con il tirocinante. I centri per l’impiego verificano il rispetto degli 

obblighi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio e si occupano di 

monitorare i tirocini attivati nell’anno solare precedente al fine di 

valutarne l’efficacia in termini occupazionali e di inviare i risultati alla 

Regione. 

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

Le Province, per il tramite dei centri per l’impiego, garantiscono il 

corretto utilizzo dei tirocini attraverso attività di informazione e controllo. 

Nell’ipotesi in cui l’organo di controllo accerti il mancato rispetto della 

convenzione e del progetto formativo, il soggetto ospitante non potrà 

attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento e dovrà 

rimborsare le quote eventualmente corrisposte dalla Regione.  
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Toscana – Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 11/R 

Tipologie di tirocinio  a) formazione e orientamento: coloro che hanno 

conseguito una qualifica professionale o un titolo di 

studio nei 12 mesi precedenti. 

b) inserimento: soggetti inoccupati; 

c) reinserimento lavorativo: disoccupati e in mobilità, e 

in cassa integrazione guadagni; 

d) inserimento o reinserimento al lavoro: soggetti 

svantaggiati, diversi da quelli di cui all’art. 17-ter, 

comma 8.  

Durata Durata minima: 2 mesi 

a) 6 mesi; 

b) 12 mesi; 

c) 12 mesi; 

d) 12 mesi; 24 (disabili) 

Soggetti promotori • centri per l’impiego; 

• enti bilaterali; 

• associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori; 

• università; 

• cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative 

sociali e dei consorzi; 

• soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco 

regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di 

servizi al lavoro; 

• associazioni iscritte nel registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato. 

Soggetti ospitanti Soggetti pubblici o privati: 

• in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

• in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei 

disabili; 

• che non hanno effettuato licenziamenti (se non per 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o 

procedure di CIG per attività equivalenti, nei 24 mesi 

precedenti; 

Limiti numerici (basati sul numero di dipendenti a tempo 

indeterminato e soci lavoratori delle società cooperative): 

• 0 dipendenti: 0 tirocinanti (aziende artigiane di 

artigianato artistico e tradizionale: un tirocinante); 

• fino a 6 dipendenti: un tirocinante; 

• tra 7 e 19 dipendenti: un tirocinante; 

• oltre 20: 2 tirocinanti; 
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• soggetti ospitanti pubblici: massimo 10%. 

Modalità di attivazione Convezione tra i soggetti promotori e ospitanti, con allegato 

il progetto formativo 

Garanzie assicurative Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante presso 

l’Inail e contro la responsabilità civile verso i terzi (anche 

per le attività al di fuori dell’azienda). Se il promotore è un 

soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a 

carico del soggetto ospitante. 

Comunicazioni 

obbligatorie 

Sì 

Modalità di attuazione Devono attivare tirocini soltanto per attività per le quali sia 

necessario un periodo di formazione. 

Un tirocinante non può fare più stage nello stesso ambito 

lavorativo; la stessa persona non possa essere ospitata più 

di una volta presso lo stesso soggetto. 

Tutorship 1 tutor didattico-organizzativo + 1 tutor del soggetto 

ospitante 

Attestazione delle 

competenze 

• attestazione delle attività svolte 

• registrazione nel libretto formativo del cittadino, a 

fronte di una presenza pari ad almeno il 70%. 

Indennità di 

partecipazione 

Minimo 500 euro lordi mensili 

Monitoraggio I centri per l’impiego monitorano le attivazioni e passano i 

dati alla Regione 

Misure di vigilanza, 

controllo ispettivo e 

disciplina sanzionatoria 

Mancato rispetto della convenzione e del progetto 

formativo: il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini 

per il periodo di un anno e dovrà rimborsare le quote 

eventualmente corrisposte dalla Regione. 


