
5. TIROCINIO DI 
ORIENTAMENTO, 
FORMAZIONE E 
INSERIMENTO O 
REINSERIMENTO 
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, 
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA 
RIABILITAZIONE COSIDDETTO “INCLUSIVO”

5.1. CHE COSA È ? 
Il tirocinio inclusivo può essere realizzato solo in favore 
di persone prese in carico da un servizio sociale o da un 
servizio sanitario competente. E’ regolato dalle linee gui-
da nazionali e dalla normativa della Regione Emilia Ro-
magna (LR n.14/2015, LR n.1/2019). Non costituisce un 
rapporto di lavoro ma è uno strumento utile per inserirsi 
gradualmente nella realtà del mondo del lavoro, frequen-
tando un vero luogo lavorativo e  seguendone impegni 
e regole. E’ costruito in modo tale che chi lo svolge può 
ricevere l’attenzione necessaria e il forte sostegno per 
affrontare i bisogni e le difficoltà che emergono nel corso 
dello svolgimento di un’attività lavorativa.  

Di regola la persona svolge un percorso che si basa non 
solo sull’apprendimento di specifiche mansioni ma an-
che sulla crescita e sul rinforzo di quelle abilità e com-
petenze personali come  autostima, senso di sicurezza 
in se stessi e sentirsi accettati. Il tirocinio inclusivo non 
si prefigge necessariamente l’ obiettivo di perseguire 
la formazione sul luogo di lavoro quanto l’inserirsi nel 
luogo di lavoro attraverso l’opportunità di scambi relazio-
nali con gli altri colleghi. Persegue prioritariamente degli 
obiettivi riabilitativi a cui si possono aggiungere anche 
gli obiettivi  delle competenze lavorative e professionali.

Tutte le persone in carico ai Centri di Salute Mentale , ai 
Servizi Dipendenze Patologiche  e alle Unità Operative 
della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  
dell’Azienda USL possono usufruire dei tirocini inclusivi. 

5.2. A CHI È RIVOLTO?
Il tirocinio inclusivo promosso dal Dipartimento Salute 
Mentale Dipendenze Patologiche , è rivolto a tutti i cit-
tadini in età da lavoro e che abbiano assolto l’obbligo 
scolastico e formativo, seguiti dai CSM,  dai SerDP  e 
dalle UO NPIA.

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

 ■ organizzare e gestire il proprio trasferimento verso 
il lavoro e dal lavoro,  cercando di conseguire un’au-
tonomia negli spostamenti;

 ■ frequentare con continuità e regolarità;
 ■ apprendere ed eseguire i compiti assegnati con 

consapevolezza della qualità del proprio lavoro;
 ■ comunicare e relazionarsi nel nuovo contesto di la-

voro;
 ■ rispettare i ruoli e le regole del nuovo contesto di 

lavoro;
 ■ avere una buona cura della propria persona
 ■ accrescere in autostima, fiducia in se stessi e nei 

colleghi, acquisire motivazione al
 ■ nuovo lavoro;
 ■ cogliere gli aspetti positivi di recovery dell’avere un 

ruolo sociale oltre la condizione di paziente.

5.4. A CHI RIVOLGERSI?
L’utente disoccupato o inoccupato che vuole utilizzare 
un percorso di tirocinio inclusivo, 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 successi-
vamente con un incontro, la persona ad un operatore 
di riferimento dell’inserimento lavorativo del CSM,del 
SerDP, della NPIA.

5.5. COME SI SVOLGE?
L’operatore del Servizio che si occuperà del tirocinio, 
aiuterà la persona nelle varie fasi del suo percorso e 
sarà il suo tutor didattico/organizzativo durante il suo 



http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tiroci-
ni

svolgimento. Le fasi principali previste per organizzare 
e svolgere un tirocinio inclusivo 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 progetto 
e degli obiettivi ;

 ■ reperimento del luogo di lavoro con le mansioni ri-
cercate;

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

 ■ 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 
 ■ La durata massima del tirocinio inclusivo è 24 mesi, 

rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi su richiesta e de-
cisione del Servizio di presa in carico.

Nel caso di tirocinio inclusivo per cui si opti anche per 
l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali, 
si adotta per la loro certificazione quanto stabilito per 
i tirocini formativi. I tirocini inclusivi descritti in questo 
opuscolo sono promossi dal DSM DP.  

5.6. DURATA
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 
mesi. La durata massima del tirocinio inclusivo è 24 mesi 
e può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi a 
seguito di attestazione, da parte del Servizio pubblico che 
ha in carico la persona, della necessità di prolungarlo.

5.7. 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.

5.8. QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?
Il tirocinio inclusivo è l’occasione evolutiva per acquisire 
e per maturare abilità e competenze personali e lavorati-
ve che permettono alla persona di soddisfare, in maniera 
efficace, i propri bisogni e le richieste del contesto lavo-
rativo. Per la persona è un’occasione di avvicinamento o 
riavvicinamento graduale al mondo del lavoro, è un mo-
mento di verifica della propria condizione, è l’occasione 
per sviluppare e per rimettere in moto le competenze 
personali, sperimentandosi come lavoratore. 

Comunque può essere un’opportunità di formazione al 
lavoro, dato che permette anche di formarsi sulle compe-
tenze tecnico - professionali di una specifica qualifica la-
vorativa. Alla fine del percorso, l’azienda/ente/cooperati-
va non è tenuta e non è obbligata per legge ad assumere 
il tirocinante però il tirocinio inclusivo può essere prepa-
ratorio per esperienze successive di formazione al lavoro, 
maggiormente orientate verso l’occupazione lavorativa.

5.9. RIMBORSI E INDENNITÀ
E’ corrisposta al tirocinante un’indennità per la parte-
cipazione al tirocinio che viene calcolata e inserita 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 corrispondere 
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 effet-
tiva è erogata  mensilmente nel seguente modo: qualora 
il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% delle 
giornate mensili previste nel Progetto, l’indennità di parte-
cipazione viene corrisposta per intero; qualora il tirocinante 
partecipi per meno del 70% delle giornate mensili previste 
nel Progetto, l’indennità è corrisposta per la percentuale 
corrispondente alle giornate effettivamente frequentate.

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