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Cosa sono 

I tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento) sono finalizzati a 
creare un contatto diretto tra l'azienda o ente ospitante e il 
laureando/laureato allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di 
conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento 
lavorativo.

Consistono in un periodo di orientamento al lavoro e di 
formazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Si realizzano sulla base di una convenzione e un progetto formativo 
concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che 
definisce gli obiettivi formativi da raggiungere e le modalità per 
conseguirli.

Importante: valenza orientativa del tirocinio per l’avvio di una carriera 
professionale



Indicazioni Generali

I tirocini sono normati da leggi Regionali

La durata minima del tirocinio è di 2 mesi, quella massima di 6 mesi  
(proroghe comprese). Importante: non sono previsti periodi di prova.

Non è possibile attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o 
qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche 
riservate alla professione

E’ prevista l’erogazione di un'indennità minima di partecipazione definita 
dalla Regione in cui si svolge il tirocinio

L’attivazione può essere gestita dai soggetti promotori autorizzati dalle 
regioni come Centri per l’impiego, le Agenzie per il lavoro, ecc.



In Emilia Romagna

Dal 1 luglio 2019 è entrata in vigore la normativa tirocini della Regione 
Emilia Romagna

La legge prevede maggiori tutele per i tirocinanti e un sistema di 
controllo, con autorizzazione preventiva, e di monitoraggio finalizzato a 
garantire il corretto utilizzo del tirocinio

Impossibilità di attivare il tirocinio se hai prestato opera per il soggetto 
ospitante nei due anni precedenti con qualunque altra forma 
contrattuale  

L’indennità minima di 450€ che deve essere erogata se effettui almeno il 
70% della durata mensile prevista nel progetto

I tirocini vengono attivati nella piattaforma regionale LavoroXTe

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2019;1&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.emilia-romagna.it%2FMyPortal%2F


Come trovare il tirocinio

La prima cosa da fare è preparare una candidatura efficace composta 

da cv e lettera motivazionale. A questo scopo potete utilizzare i servizi di 

Ateneo e i laboratori specifici organizzati dal Job placement

I laureati possono visualizzare offerte di tirocinio post laurea proposte dalle 

aziende all’Università di Bologna e candidarsi tramite l’applicativo tirocini

a cui è possibile accedere anche tramite SOL

Realizzare il proprio profilo nella piattaforma Linkedin

https://jobplacement.unibo.it/it/studenti-e-laureati/preparati-al-mondo-del-lavoro
https://idp.unibo.it/adfs/ls/?SAMLRequest=hVLLbsIwELz3KyLf83KAEIsEURAqElURhB56QcZxitXETr0Oav%2B%2BSYBSLvTo0c7s7IxH46%2BysI5cg1AyRr7jIYtLpjIh32O0Tef2EI2ThxHQssAVmdTmINf8s%2BZgrAkA16bhTZWEuuR6w%2FVRML5dL2N0MKYC4rpGaMWEFE4txV45wvwiLs1y2DFaFHvKPsasEFyanaQljzeT5yWedgCyZs0uIanpDF5kRVZdFVshtwAXWXOlGe9MxiinBXBkLWYx2nk%2B7w1xEGWR5%2Fci39uzfgPwXtBjOAjziGb9aJDTZhpWFEAc%2BZUPUPOFBEOliRH2sG%2F7no3D1A8IHpCg7wzC8A1ZK62MYqp4FPIUXq0lURQEkPYmIIaR9i6CHY%2FsT0NAntJ0Za9eNimyXi8l4LaEphYJ5BT7fa3qvBglp5ZI51i3WZTU3Oe2iMjsvBslTdzCfN%2Fsvk%2Bnlx%2BAkv%2F7Hrl%2F7SXn5%2B2fSn4A&RelayState=%3FspidL%3D1%26spidACS%3D0


Come trovare il tirocinio – Applicativo tirocini

Dal menù "offerte" è possibile visualizzarle DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL 
TITOLO

e inviare richieste di tirocinio a quelle di interesse, allegando il cv e lettera 
di presentazione



Come trovare il tirocinio – Applicativo tirocini

Nella sezione "aziende/enti" sono visibili le aziende convenzionate con 
l'Ateneo. Utilizzando i filtri di ricerca è possibile visualizzare le sole aziende 
che operano nei settori e nella provincia di interesse e inviare loro una 
autocandidatura. 



Attivazione del tirocinio

L'Università di Bologna fornisce a laureati e aziende/enti un servizio di 

consulenza. 

Per la successiva attivazione del tirocinio, laureati e aziende dovranno 

rivolgersi ai Soggetti promotori autorizzati dalla Regione dove si svolge il 

tirocinio. Per la Regione Emilia Romagna l’elenco è disponibile 

sul sito della Regione

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/soggetti-promotori


Schema progetto formativo 
del tirocinio



Schema progetto 
formativo del tirocinio



Schema convenzione



Durante il tirocinio

Periodi di sospensione
Il tirocinio può essere sospeso per maternità, malattia (di almeno 30 giorni) 
o infortunio.



Legge di stabilità 2022

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 
artt. 720-726
Prevede che la Conferenza Stato regioni emani entro 6 mesi una 
riforma della disciplina del tirocinio extracurricolare con linee guida 
nazionali di cui la norma già specifica alcuni criteri molto stringenti:

– i tirocinanti dovranno essere "soggetti con difficolta di inclusione 
sociale "

– obbligo di un compenso " congruo"
– definizione della durata massima 
– definizione dei limiti numerici di tirocinanti in azienda, in rapporto 

alle dimensioni
– in entrata obbligo di redigere il bilancio delle competenze, e al 

termine, una certificazione delle competenze acquisite
– attivazione di nuovi tirocini solo previa verifica di una quota 

minima di assunzioni nei precedenti tirocinanti

https://www.fiscoetasse.com/files/13530/legge-bilancio-2022-gazzetta-ufficiale-31-12-21.pdf




www.unibo.it

Angelo Guerriero

AFORM – Settore orientamento, tirocini e mobilità internazionale

angelo.guerriero@unibo.it


