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NUMERO TOTALE DI AVVIAMENTI IN TIROCINIO 

2016 2017 2018
AVVIAMENTI IN TIROCINIO 27.595 27.927 29.378

NUMERO TOTALE DI AVVIATI IN TIROCINIO

2016 2017 2018
AVVIATI IN TIROCINIO 26.107 26.459 27.919



TIPOLOGIA TIROCINI AVVIATI IN EMILIA-ROMAGNA
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TIPOLOGIA DI TIROCINI 

COMPOSIZIONE TIROCINI
2016 2017 2018

TOTALE % TOTALE % TOTALE %

A Tirocini formativi e di orientamento 4.945 17,9% 5.404 19,4% 4.953 16,9%

B

Disoccupato 10.844 39,3% 11.858 42,5% 12.188 41,5%

Inoccupato 3.245 11,8% 3.453 12,4% 3.171 10,8%

Lavoratore in mobilità 24 0,1% 16 0,1% 8 0,0%

Lavoratore in regime di cassa integrazione 1 0,0% 3 0,0% 5 0,0%

C

Persona con disabilità ex l.68/99 1.842 6,7% 1.614 5,8% 1.179 4,0%

Persona svantaggiata ex l. 381/91 1.077 3,9% 567 2,0% 664 2,3%

Richiedente asilo o titolare di protezione 
internazionale o umanitaria 1.173 4,3% 1.462 5,2% 1.801 6,1%

D Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento 
finalizzati all'inclusione sociale 4.444 16,1% 3.550 12,7% 5.409 18,4%

TOTALE 27.595 100,0% 27.927 100,0% 29.378 100,0%



EFFICACIA OCCUPAZIONALE
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ESITI OCCUPAZIONALI (CONTRATTO DI LAVORO) DEI TIROCINANTI IL CUI TIROCINIO SI È CONCLUSO

Tirocinanti avviati 2017

Tirocinanti con un avviamento entro 3 mesi dalla conclusione 39,2%

Tirocinanti con un avviamento entro 6 mesi dalla conclusione 46,3%

Tirocinanti con un avviamento entro 12 mesi dalla conclusione 60,2%
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CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI - I TIROCINANTI

Non esistono più le tipologie a,b,c.

Il requisito fondamentale: assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione (articolo 1 D.lgs. 76/2005)

I tirocini possono avere caratteristiche diverse a seconda delle diverse condizioni del tirocinante:
• condizioni di svantaggio (soggetti destinatari di tirocini inclusivi; iscritti L68/99; svantaggiati ai sensi della

L381/91; richiedenti asilo; vittime di tratta o di violenza). Se esiste una di queste condizioni di svantaggio, questo
concorrerà a gestire diversamente i limiti di durata del tirocinio.

• condizione occupazionale (sospeso – disoccupato percettore). Se il tirocinante è percettore, questo concorrerà a
gestire diversamente i limiti minimi di indennità previsti.

Resta però la tipologia “Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”
di cui alle linee guida del 2015.

Non possono fare tirocini i professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività
tipiche, ovvero riservate alla professione.
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CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI - I PROMOTORI

Elenco dei Soggetti Promotori

La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono 
promuovere tirocini nel territorio regionale

Non sarà possibile produrre una Convenzione se il Promotore non è compreso nel «catalogo» promotori

Primo elenco il 18 giugno (RER)

Aggiornamenti successivi (ARL)
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CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI - GLI OSPITANTI

Computo
Il n. massimo di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente dipende dal n. di dipendenti a tempo
indeterminato e/o determinato:
• 0-5 : 1 tirocinante;

• 6-20: 2 tirocinanti;

• > 20: n. max. tirocinanti pari al 10%.

Premialità: si può ospitare un ulteriore tirocinio per ogni proprio tirocinante assunto, fino a 4.
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CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO - DURATA

Massima:
• 6 mesi;

• 12 mesi: se il beneficiario è: persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991; richiedente / titolare di
asilo e protezione internazionale o umanitaria / titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ; vittima
di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali / titolare di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale vittima di tratta ai sensi del d.lgs. 4
marzo 2014, n.24;

• 24 mesi: se è indicato lo svantaggio ”persona con disabilità l.68” e se il tirocinio è di tipo “inclusione sociale”;

Minima:

• 2 mesi oppure 1 mese in caso di attività stagionale.
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CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO - INDENNITÀ

L’obbligo di erogazione è in capo all’ospitante ma la legge regionale n. 1/2019 prevede che con DGR possano essere 
introdotte deroghe su corresponsione e ammontare non solo per i tirocini dell’area dello svantaggio.

Per i percettori di ammortizzatori sociali:

• Per i lavoratori sospesi l’erogazione dell’indennità in presenza di ammortizzatori è possibile solo fino al 
raggiungimento dell’importo minimo di indennità;

• Per i disoccupati è possibile cumulare NASPI e indennità.
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CONTROLLI

I controlli finalizzati all’autorizzazione sono esplicitati in una pista di controllo:
• Controlli di primo livello sul 100% dei tirocini. Tutti effettuati dalla piattaforma:

o In fase di compilazione (viene inibita la possibilità di inserire dati in contrasto con normativa vigente (p. es.
durata);

o In fase di controllo (congruenza tra CO e progetto e verifica da tirocini precedenti).

• Controlli di II livello sul 5% su condizioni autodichiarate dai soggetti:
o Promotore e ospitante si assumono la responsabilità di tutte le dichiarazioni contenute nel Progetto ai

sensi del DPR 445/2000;
o Il promotore si impegna a controllare anche i requisiti soggettivi del tirocinante (che comunque potranno

essere controllati anche dall’ARL).
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IMPIANTO SANZIONATORIO (ART. 26 SEXTIES)
Promotore

• 3 anni: avvio del tirocinio senza autorizzazione, mancata assicurazione del tirocinante;

• 12 mesi (4 mesi se sanate): mancata individuazione del tutore, violazione dei limiti di durata massima e minima;

• Interdizione raddoppiata per seconda violazione, interdizione permanente per terza violazione;

• Promozione da parte di soggetto non presente nell’elenco: sanzione pecuniaria.

Inoltre: Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, con
riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione
e certificazione.
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IMPIANTO SANZIONATORIO (ART. 26 SEPTIES)
Ospitante

• 3 anni: avvio del tirocinio senza autorizzazione, mancata assicurazione del tirocinante, riqualificazione del
tirocinio da parte di ITL, attivazione del tirocinio con promotore non legittimo, tirocinio con persona che abbia
avuto in precedenza un rapporto di lavoro presso l’ospitante…..

• 12 mesi (4 mesi se sanate): mancata individuazione del tutore, violazione dei limiti di durata massima e minima,
mancato rispetto delle quote di contingentamento….

• Interdizione raddoppiata per seconda violazione, interdizione permanente per terza violazione.

Inoltre: Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, con
riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione
e certificazione. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni è imposto di restituire quanto percepito
come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore
ospitante.
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AUTORIZZAZIONE DEI TIROCINI (NORMATIVA PREVIGENTE)
ANNO TIROCINI INSERITI IN UN PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ

2016 27.706

2017 32.556

2018 31.608

2016 2017 2018
I SEM II SEM TOT I SEM II SEM TOT I SEM II SEM TOT

GIORNATE MEDIE 57,5 47,3 53,0 27,7 20,0 24,0 15,8 13,1 14,5

Tempi medi di istruttoria (in giorni), dal momento in cui i sistemi informativi applicano la pista di controllo 
(10 giorni dall’invio dell’ultimo documento):
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INCONGRUENZE DA SANARE (NORMATIVA PREVIGENTE)
Le richieste di intervento per sanare incongruenze rilevate dalla piattaforma vertono essenzialmente su:

• Qualifica

• Durata

• CF soggetto promotore

• CF soggetto ospitante

• CF tirocinante

Le incongruenze che riguardano le anagrafiche dei soggetti (CF promotore, ospitante, tirocinante), ma anche la
qualifica SRQ, impediscono al sistema di collegare progetto e convenzione alla comunicazione SARE di avviamento
del tirocinio.
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TEMPISTICHE PER L’ATTIVAZIONE

INVIO PROGETTO E
CONVENZIONE

(ULTIMA FIRMA APPOSTA)

INVIO COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA (AZIENDA)

ISTRUTTORIA

ISTRUTTORIA

- 3 GG DALL’AVVIO

- 2 GG DALL’AVVIO - 1 GG DALL’AVVIO

ELABORAZIONE NOTTURNA

STAND BY
PROCEDURA

RICEZIONE CO DAL
SISTEMA

INVIO PROGETTO E
CONVENZIONE

(ULTIMA FIRMA APPOSTA)

INVIO COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA (AZIENDA)

- 11 GG DALL’AVVIO

- 10 GG DALL’AVVIO

RICEZIONE CO DAL
SISTEMA

10 GG - 1 GG DALL’AVVIO

ELABORAZIONE NOTTURNA

ELABORAZIONE NOTTURNA ELABORAZIONE NOTTURNA
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PIATTAFORMA TIROCINI – POSSIBILI STATI DI UN TIROCINIO

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI STATI DEL TIROCINIO:

In compilazione Il progetto è in fase di compilazione da parte del Promotore e non sono state ancora apportate le firme

Inviato Il progetto è stato firmato (e inviato) e non è stato ancora agganciato alla CO di riferimento

In attesa di istruttoria Il progetto è stato agganciato alla CO ma non è ancora stata lanciata la pista di controllo (10gg o 1g)

Da lavorare     
È stata lanciata la pista di controllo e sono emerse incongruenze. Il tirocinio non è ancora stato preso in
carico da alcun operatore

In lavorazione
È stata lanciata la pista di controllo, sono emerse incongruenze e il tirocinio è stato preso in carico da un
operatore

Non autorizzato
Il tirocinio Non è stato autorizzato (stato automatico allo scadere dei 30gg dalla notifica di rilevazione
incongruenze oppure stato attribuito dall’utente Regione)

Autorizzato Il tirocinio è stato autorizzato
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IL FLUSSO DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA

 L’autorizzazione è 
preventiva: il tirocinio 
non può partire se il 
semaforo non è VERDE
 La responsabilità di 
effettuare i controlli, 
sistemare gli errori e 
lanciare la pista di 
controllo è in capo al 
Soggetto Promotore

Invio COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

(soggetto ospitante)
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DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE
DGR 1143/2019 ALLEGATO 1 -1-

• SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ

Può essere un soggetto diverso dall’ospitante:

• Tirocini dell’area dello svantaggio/disabilità:
• nell’ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza 

pubblica in attuazione di piani, programmi, progetti e interventi regionali
• a carico di altre risorse pubbliche o private; se i tirocinanti non sono in carico ad alcun Servizio 

pubblico è necessario il parere positivo preventivo del Servizio Territoriale dell’Agenzia Regionale per il 
Lavoro.

• Altri tirocini: 
• nell’ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza 

pubblica in attuazione di piani, programmi, progetti o interventi regionali per l’occupazione 
• piani, programmi, progetti o interventi territoriali per l’occupazione, previa autorizzazione della Giunta 

regionale 
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DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE
DGR 1143/2019 ALLEGATO 1 -2-

• AMMONTARE DELL’INDENNITA’

• Tirocini dell’area dello svantaggio/disabilità: importi minimi rispetto a fasce di presenza oraria mensile
• fascia 1 - fino a 50 ore: nessuna indennità 
• fascia 2 - tra 51 e 100 ore: euro 200,00 
• fascia 3 - oltre le 100 ore: euro 450,00 

• l’indennità di tirocinio, su base mensile, qualora il tirocinante partecipi alle attività previste per meno del 
70% per cento della durata prevista, è calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate 
effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo

• In caso di finanziamento pubblico l’indennità è calcolata diversamente
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DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE
DGR 1143/2019 ALLEGATO 1 -3-

• RIPETIBILITA’
• Tirocini dell’area dello svantaggio/disabilità:

• per persone con > 79% disabilità o invalidità psichica: 1 ripetizione automatica, N. ripetizioni previo
parere positivo;

• per gli altri beneficiari in condizione di svantaggio: 1 ripetizione previo parere positivo.

Il parere è rilasciato da: Servizio che ha in carico il tirocinante o Servizio territoriale del Lavoro dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro (per tirocinanti non in carico a Servizi)

• Tirocini inclusivi: l’art. 26 novies prevede che possano essere prorogati a seguito di attestazione, da parte 
del Servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura



LAVORI IN CORSO -1-
PROTOCOLLO CON ISPETTORATO DEL LAVORO

La legge regionale (art. 26 quinquies, comma 3) prevede che Regione, Agenzia e Ispettorato Interregionale del
Lavoro stipulino un accordo per definire modalità e procedure per i controlli di competenza.

E’ stata predisposta la bozza di Protocollo, che prevede:

• Lo scambio di tutte informazioni relative ai controlli, all’attivazione e all’andamento dei tirocini, nonché ai
relativi provvedimenti sanzionatori

• Momenti di diffusione delle informazioni e dei dati di monitoraggio alle Parti sociali e agli stakeholders;

• La creazione di un tavolo tecnico per sviluppare e consolidare la collaborazione tra Regione, Agenzia e
Ispettorati territoriali del Lavoro
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LAVORI IN CORSO - 2 -
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO
Al fine di valutare la qualità dei tirocini attivati, la legge regionale (art. 26 quinquies, comma 5) prevede che
l’Agenzia definisca un format di questionario di valutazione da somministrare al tirocinante, su base volontaria,
al termine del tirocinio

Il Direttore dell’Agenzia ha approvato il format del questionario che verrà reso pubblico nei prossimi giorni

Il questionario verrà compilato sulla piattaforma per la gestione dei tirocini e le domande verteranno su:

• Inserimento e accompagnamento del tirocinante

• Qualità del tutoraggio

• Raggiungimento degli obiettivi formativi
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LAVORI IN CORSO - 3 -
VALUTAZIONE SU N. TIROCINANTI/TUTOR OSPITANTE
Stiamo valutando una proposta di attuazione della deroga al numero di tirocini dell’area dello
svantaggio/disabilità che il tutor del soggetto ospitante potrà seguire contemporaneamente

Si propone di conteggiare il rapporto fra tutor e assistiti in proporzione alla fascia oraria prevista, considerando
le «equivalenze» di percorsi di tirocinio con impegno orario ridotto rispetto ai tirocini con presenza mensile
«piena»

• 3 tirocini con fascia di presenza mensile bassa (0-50 ore mensili) verrebbero conteggiati come 1 tirocinio

• 2 tirocini con fascia di presenza mensile media (51-100 ore mensili) verrebbero conteggiati come 1 tirocinio
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AUTORIZZAZIONE TIROCINI

Al 13 novembre 2019 sono stati autorizzati tramite la piattaforma 8.468 Tirocini (dal 1° luglio)

La procedura che prevede l’istruttoria immediata è la più utilizzata (autorizzazione all’avvio entro 3 gg)

Sono stati approvati 3 provvedimenti dirigenziali dell’ARL con cui si autorizzano 7.890 Tirocini (a regime atti
amministrativi di autorizzazione ogni 15gg)
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EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA

Dall’entrata in vigore della nuova legge regionale sono state introdotte delle migliorie nella piattaforma:

• La possibilità di inserire un secondo periodo di sospensione

• Il calcolo dei giorni di stand by del sistema prima del lancio della pista di controllo parte dal giorno di
invio della prima CO e non più dal giorno in cui questa viene recepita dalla piattaforma

• E’ stata aumentata la frequenza dei passaggi automatici di dati tra i sistemi informativi per favorire lo
scambio di informazioni nell'arco della giornata e accorciare il più possibile i tempi di autorizzazione (anche 2
gg)
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