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Premessa:

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica
attiva finalizzata agli  obiettivi  dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro. Questi tirocini si dividono in curriculari ed extracurriculari e queste due categorie si articolano in sottocategorie.
Lavorare Insieme ha accolto tutte le categorie di tirocinanti normativamente previste ed è felice di continuare a farlo. Se
sei interessato a svolgere un tirocinio da noi compila il form cliccando qui. Per conoscere le varie possibilità di tirocinio
leggi di più

TIROCINI CURRICOLARI
FINALITA’ Esperienza formativa ed orientativa
DESTINATARI Persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello

secondario, terziario, master e dottorati, previsti nei relativi piani di studio
DURATA Stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi
INDENNITA’ di partecipazione La Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono

l’eventuale indennità di partecipazione
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TIROCINI EXTRA CURRICOLARI

TIPOLOGIA FINALITA’ DESTINATARI DURATA massima
INDENNITA’ di

partecipazione *

Formativi e di
orientamento

Agevolare le scelte 
professionali e 
l’occupabilità
dei giovani nel percorso
di transizione tra scuola
e lavoro

 Soggetti che 
hanno conseguito 
un titolo di studio 
entro e non oltre 
12 mesi

 Inoccupati in cerca
di occupazione

 Disoccupati
 Occupati con 

contratto di lavoro 
o collaborazione a 
tempo ridotto

6 mesi
Minimo 

400 euro mensili 

300 euro mensili se 
 buoni pasto/mensa
 l’attività di tirocinio 

non supera le 4 ore
al giorno

Al lordo ritenute fiscali Inserimento/
re-

inserimento
al lavoro

Percorsi di 
inserimento/reinserimen
to
nel mondo del lavoro

 Inoccupati in cerca
di occupazione

 Disoccupati,
 Lavoratori sospesi,

in mobilità 
 Occupati con 

contratto di lavoro 
o collaborazione a 
tempo ridotto

12 mesi

In favore 
di disabili/

svantaggiati

Formativi e di 
orientamento
oppure 
Inserimento/re-
inserimento al lavoro

Disabili di cui 
all’articolo 1, comma 1, 
della legge 
n. 68/99; 
persone svantaggiate 
ai sensi della legge 
381/91:
invalidi fisici, psichici e 
sensoriali, 
gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, 
i soggetti in trattamento
psichiatrico, 
i tossicodipendenti, 
gli alcolisti, 
i minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà 
familiare, 
le persone detenute o 
internate negli istituti 
penitenziari, 
i condannati e gli internati 
ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e 
al lavoro all'esterno

Per gli svantaggiati: 12
mesi, 
fatto salva l’estensione 
fino a 24 mesi nel caso
di parere rilasciato da 
un soggetto terzo 
competente;

Per i disabili: 24 mesi, 
fatto salvo che 
particolari difficoltà di 
inserimento lavorativo 
sulla base di 
valutazione espressa 
dal Comitato Tecnico 
Provinciale, ai quali 
non si
applicano vincoli di 
durata e di ripetibilità 
del tirocinio

La Convenzione di 
tirocinio e il
Progetto formativo 
individuale definiscono 
l’indennità di 
partecipazione anche 
sulla base della
valutazione delle 
capacità e abilità 
residue del tirocinante
espressa dal Comitato
Tecnico Provinciale.

Estivi
di

orientamento

Fini orientativi e di 
addestramento pratico

Adolescenti o giovani, 
regolarmente iscritti ad 
un ciclo di studi presso 
un’istituzione scolastica 
o formativa

3 mesi
Definita in Convenzione/
Progetto formativo 
individuale
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