
4. TIROCINIO FORMATIVO
4.1. CHE COSA È ? 

Il tirocinio  che definiremo “Tirocinio formativo” - per 
distinguerlo meglio dal tirocinio inclusivo - in base alle 
linee guida nazionali e alla normativa regionale dell’E-
milia Romagna (LR n.1/2019) è uno strumento utile per 
formarsi al lavoro. Non costituisce un rapporto di lavoro, 
ma è finalizzato prevalentemente a favorire l’acquisizio-
ne di conoscenze e competenze professionali, median-
te il contatto diretto con il mondo del lavoro, a definire 
le proprie aspirazioni e a orientarsi nella scelta del tipo di 
mestiere. Le persone disabili (con certificato di invalidità 
civile superiore al 45%) o le persone in condizione di 
svantaggio psichico, certificato da un Servizio pubblico, 
possono usufruire dei tirocini che prevedono particolari 
caratteristiche ed agevolazioni. In generale la persona 
svolge un percorso che si basa sull’apprendimento di 
conoscenze e capacità, secondo una specifica qualifica 
lavorativa e professionale definita dal Sistema Regiona-
le delle Qualifiche e che può essere certificata alla fine 
del percorso da Enti abilitati ed accreditati. Inoltre il tiro-
cinio formativo permette di affrontare una realtà difficile 
come quella del lavoro, di rimettere in moto abilità e 
competenze e di soddisfare in maniera efficace, i propri 
bisogni, desideri e le richieste del contesto aziendale.

4.2. A CHI È RIVOLTO?
Il tirocinio formativo promosso dal Dipartimento Salute 
Mentale Dipendenze Patologiche , è rivolto a tutti i cittadi-
ni in età da lavoro e che abbiano assolto l’obbligo scolasti-
co e formativo, seguiti dai Centri di Salute Mentale ,  dai 
Servizi Dipendenze Patologiche  e dalle Unità Operative 
della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza .

4.3. QUALI SONO GLI OBIETTIVI ?
Il tirocinio formativo permette alla persona di perseguire 
i seguenti obiettivi:

 ■ entrare in un ambiente di lavoro per sperimentarsi 
in un percorso formativo e di crescita personale e 
relazionale; 

 ■ agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mer-

cato del lavoro attraverso un’esperienza professio-
nale presso un datore di lavoro, pubblico o privato; 

 ■ acquisire, attraverso un’esperienza pratica, cono-
scenze e capacità, riconosciute e valorizzate trami-
te una certificazione; 

 ■ orientare o  verificare le proprie scelte professionali; 
 ■ svolgere un’esperienza formativa che potrebbe 

concludersi in un’assunzione.

4.4. A CHI RIVOLGERSI?
L’utente disoccupato o inoccupato che vuole utilizzare 
un percorso di tirocinio formativo, può rivolgersi alla pro-
pria equipe curante, con la quale più frequentemente 
si confronta sulle sue necessità lavorative.  L’equipe o 
un operatore di essa presenterà successivamente con 
un incontro, la persona ad un operatore di riferimento 
dell’inserimento lavorativo del Servizio di appartenenza 
(CSM o SerDP o NPIA).

4.5. COME SI SVOLGE?
L’operatore del Servizio che si occuperà del tirocinio for-
mativo, aiuterà la persona nelle varie fasi del suo per-
corso e sarà il suo tutor didattico/organizzativo durante il 
suo svolgimento. Le fasi principali previste per organiz-
zare e svolgere un tirocinio formativo sono:

 ■ colloqui tra utente ed operatore per conoscere le 
aspirazioni, le competenze, le difficoltà ed i proble-
mi della persona interessata;

 ■ definizione di ipotesi del tipo di lavoro, del settore 
lavorativo, del progetto e degli obiettivi ;

 ■ reperimento del luogo di lavoro con le mansioni ri-
cercate e secondo la qualifica utile;

 ■ accordo tra utente, azienda e Servizio su tempi e 
modi di svolgimento del tirocinio (durata, orario, in-
dennità, tutor di riferimento, compiti e profilo lavo-
rativo, aiuti e agevolazioni alla persona);

 ■ individuazione e scelta dell’ente che si occuperà 
del percorso di certificazione delle competenze la-
vorative e professionali del tirocinante per il rilascio 
della “Scheda Capacità e Conoscenze”;

 ■ accreditamento del tirocinante per poter accedere 
alla piattaforma on line dei tirocini (Portale regionale 
Lavoro per Te);



 ■ attivazione della pratiche amministrative e legali 
(convenzione, progetto, Comunicazione Obbligatoria 
SARE, formazione sulla sicurezza, busta paga e CUD), 
compilazione e firma dei documenti del tirocinio;

 ■ attesa dell’autorizzazione alla partenza del tirocinio 
da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;

 ■ svolgimento del tirocinio e verifiche periodiche 
sull’andamento dell’attività;

 ■ conclusione o rinnovi 

4.6. DURATA
La durata minima del tirocinio formativo non può essere 
inferiore a 2 mesi. 

La durata massima dei tirocinio formativo:

 ■ per persone con disabilità psichica o con disabilità 
fisica superiore al 79%, è di 24 mesi e il tirocinio 
può essere rinnovato più volte previo parere positivo 
del competente Servizio sanitario che ha in carico il 
tirocinante; 

 ■ per persone con una disabilità fisica tra il 46% e il 
79%, è di 24 mesi e il tirocinio può essere rinnovato 
solo una volta previo parere positivo del competente 
Servizio sanitario che ha in carico il tirocinante;

 ■ per persone svantaggiate (utenti in carico ad un Ser-
vizio sanitario ma non certificati con invalidità civile) il 
tirocinio ha una durata di 12 mesi e può essere rinno-
vato solo una volta previo parere positivo del compe-
tente Servizio sanitario che ha in carico il tirocinante.

I tirocini formativi descritti in questo opuscolo sono pro-
mossi dal DSM DP ma l’utente può usufruire delle stes-
se opportunità attraverso i percorsi regionali del Fondo 
Regionale Disabili in tema di collocamento mirato dei 
disabili legge 68/99 o della Legge Regionale n.14/2015 
in tema di sostegno all’inserimento al lavoro, all’inclu-
sione sociale e all’autonomia, attraverso il lavoro, delle 
persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. La rea-
lizzazione di questi percorsi di tirocinio, tramite appositi 
bandi pubblici, è affidata ad Enti gestori (Enti di forma-
zione, Cooperative Sociali).

4.7. DOVE SI SVOLGE?
In normali ambienti di lavoro e che sono ufficialmente 

riconosciuti “datori di lavoro” come aziende private, co-
operative di lavoro, cooperative sociali, pubbliche ammi-
nistrazioni, artigiani, associazioni, fondazioni, ecc.

4.8. QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?
Dato che il tirocinio formativo non costituisce un rappor-
to di lavoro,  fornisce  soprattutto opportunità di forma-
zione al lavoro. L’azienda/ente/cooperativa non è tenuta 
e non è obbligata per legge ad assumere il tirocinante. 
Però durante lo svolgimento del tirocinio o al suo ter-
mine, può verificarsi l’assunzione da parte di un datore 
di lavoro che ha bisogno di nuova manodopera e che 
ha valutato positivamente il percorso. Ciò accadrà più 
facilmente qualora il tirocinante venga valutato idoneo 
al tipo di lavoro per cui si è formato dall’azienda/ente/
cooperativa ove si è svolto il tirocinio.

4.9. RIMBORSI E INDENNITÀ
E’ corrisposta al tirocinante un’indennità per la parteci-
pazione al tirocinio formativo che viene calcolata e inse-
rita nel Progetto secondo questi valori:

FASCIA 1 – fino a 50 ore mensili si può corrispondere 
un’indennità di partecipazione tra 0 e 150 euro mensili;

FASCIA 2 – tra 51 e 100 ore mensili si deve corrispon-
dere un’indennità di partecipazione di almeno 200 euro 
fino a 350 euro mensili;

FASCIA 3 – oltre le 100 ore mensili si deve corrispondere 
un’indennità di partecipazione di almeno 450 euro mensili;

Inoltre le norme regionali definiscono che l’indennità 
effettiva è erogata  mensilmente nel seguente modo:

qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 
70% delle giornate mensili previste nel Progetto, l’in-
dennità di partecipazione viene corrisposta per intero; 
qualora il tirocinante partecipi per meno del 70% delle 
giornate mensili previste nel Progetto, l’indennità è cor-
risposta per la percentuale corrispondente alle giornate 
effettivamente frequentate.

4.10. LINK
www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pagine/Stage.aspx

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini


