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Proiezione informatica delle normative regionali 
 

a cura di Matteo Monetti 

 
1. Abruzzo 

 

Deliberazione n. 154 del 12 Marzo 2012 

Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione 

Abruzzo  

 

Deliberazione n. 154 del 12 Marzo 2012  

Allegato "A" - Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari 

nella Regione Abruzzo  

 

Deliberazione n. 154 del 12 Marzo 2012 

Allegato B - Convenzione di tirocinio extracurriculare attivato in Regione 

Abruzzo 

 

Deliberazione n. 154 del 12 Marzo 2012 

Allegato C - Schema di Progetto formativo di Tirocinio extracurriculare 

 

 

2. Basilicata 

 

Deliberazione n. 747 del 27 Giugno 2013 

Recepimento Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell'art.1, 

co. 34 L.n. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome  
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3. Bolzano 

 

Deliberazione n. 949 del 24 Giugno 2013 

Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da 

parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione 

professionale  

 

Convenzione Quadro del 24 Gennaio 2001 

Convenzione quadro tra la provincia autonoma di Bolzano, le 

associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in 

provincia di Bolzano 

 

 

4. Calabria 

 

Deliberazione n. 268 del 29/07/2013 

Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate 

in Accordo Stato/regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria  

 

 

5. Campania 

 

Deliberazione n. 243 del 22/07/2013 

Modifiche al regolamento regionale 2 Aprile 2010, n. 9 - Regolamento di 

attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 Novembre 2009, art. 

54 comma 1 lett. B) "Testo Unico della Normativa della Regione 

Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la 

promozione della qualità del lavoro" - Disciplina dei tirocini di 

formazione e orientamento  

 

Deliberazione n. 243 del 22/07/2013 

Allegato "A" - “Schema di convenzione per l'attivazione di tirocini 

formativi in Regione Campania  

 

Deliberazione n. 243 del 22/07/2013 

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di 

attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, 
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comma 1, lett. b) Testo Unico della normativa della Regione Campania in 

materia di lavoro  

 

 

6. Emilia Romagna 

 

Legge Regionale n. 7 del 19 Luglio 2013 

Disposizioni In materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1 

agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della 

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)  

 

 

7. Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0166/Pres del 13 

settembre 2013 

Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 

1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per 

l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).  

 

 

8. Lazio 

 

Deliberazione n. 199 del 18 Luglio 2013 

Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 

28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei 

tirocini.Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009.  

 

Nota esplicativa Prot. 167150 del 09 Settembre 2013 

Nota esplicativa in merito all'allegato A della Delibera della Giunta 

regionale n.199 del 18 luglio 2013  

 

Determinazione n. B04116 del 20 Settembre 2013 

Modifica degli allegati 1 "Modello - Convenzione" e 2 "Modello - 

Progetto formativo" dell'allegato A della deliberazione della Giunta 

regionale, 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla 
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Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in 

applicazione dell?art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine 

alla regolamentazione dei tirocini".  

 

 

9. Liguria 

 

Deliberazione n. 1052 del 05 Agosto 2013 

Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e 

di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e 

tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012  

 

 

10. Lombardia 

 

Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (Testo in corso di 

pubblicazione sul Bollettino Regionale) 

 

 

11. Marche 

 

Deliberazione n. 1134 del 29 Luglio 2013 

L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri 

applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” definite ai 

sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 

608/2006 e DGR n. 1007/2008  

 

 

12. Molise 

 

Legge Regionale n. 13 del 29 Luglio 2013 

Disposizioni in materia di tirocini  

 

 

13. Piemonte 

 

Deliberazione n. 74-5911 del 03 Giugno 2013 
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LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi 

e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. 

Attestazione delle attivita' svolte e delle competenze acquisite dai 

tirocinanti".  

 

 

14. Puglia 

 

Legge Regionale n. 23 del 05 Agosto 2013 

Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e 

all’inserimento nel mercato del lavoro  

 

 

15. Sicilia 

 

Direttiva applicativa Prot. n. 43881/US1/2013 del 25 Luglio 2013 

Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013  

 

Deliberazione n. 269 del 23 Luglio 2013 

Recepimento delle linee guida, in materia di tirocini formativi, indicate 

nell'Accordo Stato-Regioni sancito in data 24 gennaio 2013  

 

 

16. Toscana 

 

Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro  

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11/R del 22 Marzo 

2012 

Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R 

(Regolamento di esecuzione della 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  

 

 

http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=13
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=13
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=13
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=13
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=14
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=14
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=14
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1802
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1802
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=16
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=16
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=16
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=17
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=17
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&mode=single&page=17
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805
http://moodle.adaptland.it/mod/data/view.php?d=94&rid=1805


436 Matteo Monetti 

 
www.bollettinoadapt.it 

17. Trento 

 

Legge Provinciale n. 16 del 09 Agosto 2013 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 

2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 

provinciale 2014)  

 

Legge Provinciale n. 19 del 16 Giugno 1983 

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro  

 

 

18. Umbria 

 

Legge Regionale n. 269 del 10 Settembre 2013 

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 

1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 

12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di 

nuove iniziative imprenditoriali) 

 

 

19. Veneto 

 

Deliberazione n. 1324 del 23 Luglio 2013 

Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato 

Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 

44 del 14.05.2013.  

 

Deliberazione n. 1324 del 23 Luglio 2013 

ALLEGATO A - Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 

della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3  
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