
Cosa è un Tirocinio (o stage)?

Una prima  grande  differenziazione  è  quella  tra  i  tirocini  curriculari,  cioè 
svolti durante un percorso formativo, e quelli extracurriculari, svolti cioè una 
volta terminato il percorso. Si intende che i primi vengano svolti con la finalità 
di affiancare alla formazione teorica i rudimenti di una formazione pratica, e 
di orientarsi  nel  mondo delle  professioni;  e  che invece i  secondi  vengano 
svolti con l’obiettivo di mettere un piede nel mercato del lavoro.

La circolare 24/2011 del  Ministero del  Lavoro definisce i  tirocini  curriculari 
come quelli «promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri 
studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio 
e lavoro». In particolare «sono curriculari i tirocini formativi e di orientamento 
inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di 
norme  regolamentari  ovvero  altre  esperienze  previste all’interno  di  un 
percorso  formale  di  istruzione  e  formazione,  la  cui  finalità non  sia 
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare 
il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta 
alternanza». Quindi è definibile come curriculare ogni stage che soddisfi tutti i 
seguenti  tre  requisiti: che  l’ente  promotore  sia  un’università  o  un  ente  di 
formazione abilitato al rilascio di titoli di studio; che il soggetto beneficiario sia 
uno studente di scuola superiore, università, master o dottorato universitario, 
o un allievo di istituti professionali e corsi di formazione; che lo stage venga 
svolto  durante il  percorso  di  studio  (anche  se  non  direttamente  correlato 
all’acquisizione di crediti).  È esplicitamente previsto  dalla  circolare  che sia 
possibile attivare uno stage curriculare anche per la stesura di una tesi di 
laurea.

Il rapporto di stage richiede l'incontro di tre soggetti:

• il tirocinante,
• il  soggetto ospitante - imprese, associazioni e studi professionali, 

cooperative, fondazioni, enti pubblici, ecc.
• l'ente promotore - università, scuole superiori (pubbliche e private), 

provveditorati  agli  studi,  centri  per  l'impiego,  agenzie  per  l'impiego, 
centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni 
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dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, 
servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private 
non a scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

Tipologia, destinatari e durata

Esistono  diverse  tipologie  di  tirocinio/stage  a  seconda  delle  finalità,  delle 
categorie di soggetti interessati, degli enti proponenti.

• Tirocinio  curriculare previsto  nei  piani  di  studio  degli  istituti 
scolastici  e  delle  università  a  favore  dei  propri  studenti  e  allievi 
frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Destinari:  studenti  che  frequentano  la  scuola  secondaria,  studenti 
universitari,  studenti  che  frequentano  corsi  di  diploma  universitario, 
dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-
secondari.
Durata:  massimo  4  mesi  per  gli  studenti  di  scuola  secondaria, 
massimo  12  mesi  per  gli  altri
Crediti  formativi:  questa  tipologia  di  stage  può  consentire 
l'acquisizione  di  crediti  formativi  se  qualificato,  debitamente 
documentato e coerente con il  tipo di studi in corso. Per gli  studenti  
della  scuola  superiore,  l'eventuale  credito  ottenuto  si  aggiungerà  al 
punteggio  riportato  nelle  prove scritte  e  orali  dell'esame di  maturità, 
mentre per gli studenti universitari le modalità di conteggio dei crediti 
ottenuti vengono stabilite autonomamente da ogni Ateneo.

• Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le 
scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola 
lavoro mediante  una formazione a  contatto  diretto  con il  mondo del 
lavoro.
Destinatari: neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non 
oltre  i  12  mesi  successivi  al  conseguimento  del  titolo.
Durata: massimo 6 mesi

• Tirocinio  di  inserimento/reinserimento  nel  mercato  del 
lavoro finalizzato  a  percorsi  di  recupero  occupazionale.
Destinatari: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e 
lavoratori  in  cassa  integrazione  sulla  base  di  specifici  accordi.
Durata: massimo 12 mesi

• Tirocini  formativi  e  di  orientamento o  di  inserimento/reinserimento al 
lavoro in favore di  disabili,  persone svantaggiate,  richiedenti 
asilo e  titolari  di  protezione  internazionale  



Durata: massimo 24 mesi per i disabili, massimo 12 mesi per persone 
svantaggiate

Modalità di attivazione e svolgimento

Lo stage viene attivato sulla base di una  convenzione stipulata tra l'ente 
promotore e il  soggetto ospitante,  corredata da un  progetto formativo 
che  contiene  indicazioni  sulla  durata,  l'orario  di  lavoro,  la  posizione 
assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, obblighi e impegni del tirocinante.

I  soggetti  promotori  devono  inoltre  obbligatoriamente  provvedere 
all'assicurazione degli stagisti contro gli  infortuni  sul  lavoro e per la 
responsabilità  civile  verso  terzi.
Sia  il  soggetto  promotore  che  l'ospitante  dovranno  prevedere  un 
tutor/referente per seguire il tirocinante nel corso dell'esperienza.

Al termine dell'esperienza, è previsto il rilascio di un'attestazione delle 
competenze: il tirocinio viene registrato sul libretto formativo del cittadino e 
il  soggetto  promotore  rilascia  un'attestazione  dell'attività  svolta  e  delle 
competenze acquisite.

Linee guida in materia di tirocini

Come previsto dalla  Riforma del mercato del lavoro, il 24 gennaio 2013, la 
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  Governo,  Regioni  e  Province 
autonome ha approvato le  Linee guida in materia di tirocini con l’intento di 
stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare abusi o un uso 
distorto  dei  tirocini,  sostenendo  il  ricorso  all'apprendistato  come  canale 
preferenziale di accesso dei giovani al lavoro. Le linee guida dovranno essere 
recepite  entro  6  mesi  dalle  Regioni,  che  potranno  eventualmente  anche 
migliorare gli standard stabiliti.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai tirocini formativi e di  
orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e ai tirocini  
formativi/inserimento  in  favore  di  disabili,  persone  svantaggiate,  
richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale.  

Sono  esclusi  quindi  i  tirocini  curriculari inseriti  nei  percorsi  formativi  di 
atenei  e  scuole,  i  periodi  di  pratica  professionale,  gli  stage  transnazionali 
(come i tirocini dei programmi europei) e quelli estivi.
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- Tirocini curriculari: tirocini svolti all’interno di un percorso di istruzione e/o 
formazione che si  conclude con il  conseguimento di  un titolo  di  studio  di 
qualifica  o  diploma  professionale,  laurea  o  certificazione  riconosciuta  sul 
piano nazionale (art. 4 comma 52 legge 92/2012). I soggetti promotori di tale 
tipologia  di  tirocinio  possono  essere  le  Università,  gli  Istituti  di  istruzione 
universitaria abilitati  al  rilascio di  titoli  accademici,  le Istituzioni  scolastiche 
che rilasciano titoli  di  studio aventi  valore legale,  o i  Centri  di  formazione 
professionale, operanti in regime di convenzione con la Regione a favore di 
propri allievi o studenti;.

Le regole si applicano anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una 
Pubblica Amministrazione.



Faq

1. Cosa si intende per tirocini curriculari?
Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a 
crediti  formativi  ed inclusi  nei  piani  di  studio  delle  Università,  degli  Istituti 
scolastici  sulla  base di  norme regolamentari.  Sono altresì  da considerarsi 
come  curriculari  i  tirocini  previsti  all’interno  di  un  percorso  formale  di 
istruzione  o  di  formazione  sebbene  non  direttamente  finalizzati  al 
conseguimento  di  crediti  formativi  allorché  si  verifichino  le  seguenti 
condizioni:
1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione 
universitaria  abilitato  al  rilascio  di  titoli  accademici,  di  una  istituzione 
scolastica  che  rilasci  titoli  di  studio  aventi  valore  legale,  di  un  centro  di 
formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione 
o la Provincia o accreditato;
2) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai 
master  universitari  e  ai  corsi  di  dottorato),  studenti  di  scuola  secondaria 
superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso 
di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di 
studi o del corso di formazione.

2. Quale normativa si applica ai tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di 
formazione.  Tali  regolamenti  disciplinano  tutti  gli  aspetti  relativi  alle 
convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro 
riconoscimento formativo. I citati regolamenti di Ateneo, tuttavia, per quanto 
da  essi  non  espressamente  previsto  nonché  per  la  disciplina  dello 
svolgimento  in  concreto  del  tirocinio  curriculare,  richiamano  le  eventuali 
discipline regionali e quella statale.

3. Un regolamento di Ateneo, nel disciplinare un tirocinio curriculare,  
può prevedere disposizioni in contrasto con la normativa regionale o  
statale sui tirocini formativi e di orientamento?
I  regolamenti  di  Ateneo disciplinano i  tirocini  curriculari.  Tuttavia,  laddove 
espressamente previsto, possono essere gli stessi regolamenti di Ateneo a 
rinviare alla disciplina regionale e statale per gli aspetti non regolamentati. 
Pertanto,  per  l’esatta  individuazione  della  normativa  applicabile  ai  tirocini 
curriculari, sarà necessario guardare preliminarmente alla regolamentazione 
di Ateneo. Qualora tali regolamenti non contengano una disciplina esaustiva 
ed  operino  dei  richiami  espressi,  occorrerà  applicare  altresì  la  normativa 
regionale e statale. Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro 
generale  e  delle  specifiche tutele  inderogabili  del  tirocinante  previsti  dalle 
norme  (convenzione  di  tirocinio,  progetto  formativo,  tutor  del  soggetto 



ospitante, tutor del soggetto promotore, assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e per la responsabilità civile verso terzi).

4.  Un tirocinio curriculare deve necessariamente concludersi  entro il  
conseguimento del titolo?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di 
formazione.  Tali  regolamenti  disciplinano  tutti  gli  aspetti  relativi  alle 
convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro 
riconoscimento formativo. Pertanto, saranno tali regolamenti a disciplinare gli 
aspetti  che concernono l’inserimento dei  tirocini  nei  piani  di  studio,  il  loro 
inizio  e  il  momento  di  conclusione.  Qualora  non  disciplinino  tali  aspetti,  
parrebbe  opportuno  distinguere  tra  tirocini  curriculari  che  danno  diritto  a 
crediti formativi e tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi. 
Quelli del primo tipo, necessari per maturare i crediti formativi necessari per 
raggiungere il titolo di studio, dovranno necessariamente concludersi prima 
del conseguimento dello stesso. I tirocini curriculari che non danno diritto a 
crediti  formativi,  invece,  non  essendo  strettamente  necessari  al 
conseguimento del titolo essendo destinati  maggiormente al miglioramento 
della formazione degli studenti, se iniziati prima del conseguimento del titolo 
potranno continuare fino alla naturale scadenza. 

5.  Un tirocinio  curriculare  può essere  svolto  presso un’associazione  
culturale che non sia un datore di lavoro?
Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio 
presso una associazione culturale senza scopo di lucro, fermo restando in 
ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele 
inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.

6. Può un ente di formazione privato promuovere tirocini curriculari?
I tirocini curriculari possono essere promossi da:
- Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie 
che rilascino titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o 
orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione 
o la provincia competente, ovvero accreditati.

7. Come si qualifica un tirocinio attivato nell’ambito di un master che  
abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?
Un  tirocinio  che  costituisce  parte  integrante  del  curriculum  formativo  del 
master è da qualificarsi  come tirocinio curriculare, anche se di fatto abbia 
inizio dopo il completamento delle lezioni in aula (vedi inoltre le faq n. 18 e 
23).



8. Se un tirocinio viene attivato in Regione diversa rispetto a quella in  
cui l’azienda ha la sede legale, quale normativa si applica?
Nelle  linee  guida  è  stato  adottato  il  criterio  secondo  il  quale,  in  caso  di 
soggetto ospitante multi  localizzato o di Pubblica Amministrazione con più 
sedi territoriali,  il  tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della 
Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
Le medesime linee guida prevedono tuttavia la possibilità che le Regioni e le 
Province  autonome  definiscano,  con  appositi  accordi,  disposizioni  volte  a 
tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga al 
criterio sopra menzionato.
Il  comma 5-ter dell’art.  2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, introdotto con la 
Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 99, prevede la possibilità per i datori 
di lavoro  pubblici e privati con sedi in più Regioni di fare riferimento alla sola 
normativa della regione dove è ubicata  la  sede  legale  e  di accentrare le 
comunicazioni di cui  all'articolo  1,  commi 1180 e seguenti, della legge 27 
dicembre  2006,  n.  296,  presso  il  Servizio  informatico  nel  cui  ambito 
territoriale è ubicata  la  sede legale.
La possibilità di accentrare le Comunicazioni Obbligatorie è riferita alle ipotesi 
in cui dette comunicazioni sono obbligatorie restando esclusi da tale obbligo i 
tirocini curriculari.

9. Un tirocinio può essere prorogato?
Sì, un tirocinio può essere prorogato entro i limiti massimi di durata previsti 
dalle regolamentazioni regionali.

10. Il fondo istituito dall’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, conv. in  
Legge  9  agosto  2013  n.  99  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  
politiche sociali per il pagamento delle indennità a favore di coloro che  
svolgeranno un tirocinio formativo e di orientamento presso una PA,  
riguarda anche i tirocini curriculari?
No, il fondo in parola riguarda i tirocini formativi e di orientamento.
Tuttavia,  il  medesimo  art.  2  del  D.L.  cit.  destina  ulteriori  risorse  per  il  
pagamento delle indennità a favore degli studenti che svolgano un tirocinio 
curriculare.

I  criteri  di  assegnazione  delle  risorse agli  studenti  saranno 
determinati  con  un  decreto  di  competenza  del  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.



Informazioni

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  -  Centro  di 
contatto

Indirizzo: - Roma (RM)

Telefono: Numero gratuito 800.196.196

Email: centrodicontatto@lavoro.gov.it

Sito web: http://www.lavoro.gov.it

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - URP

Indirizzo: Via Dandolo, 3 - 00153 ROMA (RM)

Telefono:  06.58492377  -  06.58492755  -  06.58492379  -  06.58492796  - 
06.58492803

Fax: 06.58492057

Email: urp@istruzione.it

Sito web: http://www.istruzione.it
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