I TIROCINI
alla luce dell’art.11 legge148/2011 e Circolare n.24/2011

TIPOLOGIA DI
TIROCINIO
Formativo e di
orientamento

DESTINATARI




Reinserimento
inserimento al lavoro

Curriculari (o stage)









Extra-Curriculari





Categorie disagiate








neo diplomati
compresi gli
extracomunitari
regolarmente
soggiorn.Italia
neo laureati
compresi gli
extracomunitari
reg.sogg.Italia
disoccupati
inoccupati
lavoratori in mobilità

SOGGETTI PROMOTORI

DURATA

CONDIZIONI PER
L’ATTIVAZIONE

tutti gli intermediari (interpello
36/2011):

vedere art.6 d.lgs.276/03
come modificato dall’art.29
legge 111/2011

Centri Impiego sì

massima di 6 mesi,
proroghe comprese

attivabili entro e non oltre 12
mesi dal conseguimento del
titolo di studio.
Attivazione
=
data
di
pubblicazione del bando o
data di emanazione atto
idoneo
a
individuare
beneficiari del tirocinio (FAQ
Ministero)

esistenza
di
una
specifica
normativa
regionale

i tirocini di questo tipo
proseguono solo se
attivati dai ns.CPI prima
del 13 agosto 2011.




studenti universitari
(compresi gli iscritti ai
master e ai corsi di
dottorato)
studenti di scuola
secondaria superiore
allievi di istituti
professionali e di
corsi di formazione
studenti universitari
(compresi gli iscritti ai
master e ai corsi di
dottorato)
studenti di scuola
secondaria superiore
allievi di istituti
professionali e di
corsi di formazione



disabili
invalidi fisici, psichici e
sensoriali
soggetti in trattamento
psichiatrico
tossicodipendenti
alcolisti e detenuti
ulteriori categorie di
soggetti svantaggiati
individuate dalle Regioni
e dalle Provincie









quelli previsti dalla
normativa regionale
Centri Impiego
attualmente no (per
mancanza di specifica
normativa regionale); i
tirocini di questo tipo
proseguono solo se attivati
dai ns.CPI prima del 13
agosto 2011.
Università o istituzione
scolastica o centro di
formazione frequentato dallo
studente
Centri Impiego no

massima di 6 mesi,
proroghe
comprese
(art.7 DM 142/98)

Università o istituzione
scolastica o centro di
formazione frequentato dallo
studente
Centri Impiego no

massima di 6 mesi,
proroghe
comprese
(art.7 DM 142/98)

enti accreditati con
specifiche competenze nella
materia



specifica, prevista dal
corso di studi



SI

d.lgs 196/97
dm 142/98

DM 22.03.2006

SI
circolare24/2011
manca normativa
regionale (per la
Lombardia)

NO

SI



svolgimento del tirocinio
all’interno del periodo di
frequenza del corso.
no crediti formativi



legge 68/99

SI



RIFERIMENTI
NORMATIVI

art.11 l.148/2011
circolare24/2011
FAQ Ministero

svolgimento del tirocinio
all’interno del periodo di
frequenza del corso.
attribuzione di crediti
formativi



Vedere Legge treu

COB
SI/NO

Esclusi dalla legge
148/2011
Per la Regione
Lombardia Decreto
n.3103 del
31.03.2009 Linee
guida percorsi IFP

FAQ Ministero

Legge 68/99
circolare24/2011
legge Treu

documento aggiornato al 05.10.2011
a cura dei Centri per l’Impiego della Provincia di Mantova

