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 Il tirocinio: definizione

Il tirocinio è uno strumento di politica attiva e prevede un 
periodo di orientamento e di formazione svolto in un 
contesto lavorativo, per facilitare l'inserimento nel mondo del 
lavoro, ma non si configura come un rapporto di lavoro.

Un’esperienza professionalizzante a 
completamento di un percorso di formazione



✔ D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), art.27, c.1, 
lett. f)

✔ DPR 394/99, art 40, c. 9 lett. a) e c.10

✔ Accordo 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante "Linee guida in materia di 
tirocini per persone straniere residenti 
all’estero, modulistica allegata e ipotesi di 
piattaforma informatica”

✔ Normative regionali

Riferimenti normativi



I visti di ingresso per motivi di formazione vengono rilasciati nel limiti di un 
contingente triennale stabilito con un decreto interministeriale.

Nel triennio 2020-2022 sono previsti un max di 7.500 ingressi. 

La durata del tirocinio va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, 
compresivi di eventuali proroghe.

Il tirocinio formativo per i cittadini stranieri residenti in paesi terzi prevede 
l’ingresso in Italia finalizzato allo svolgimento di un’esperienza 
professionalizzante  presso un’azienda/organizzazione, sulla base di un progetto 
formativo presentato a cura di un ente promotore abilitato.

Ingresso in Italia per tirocinio formativo
 D.lgs. 286/1998, art.27, comma 1, lettera f)
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I soggetti coinvolti

Soggetto promotore

Soggetto pubblico o privato, 
accreditato o autorizzato, abilitato 
all’attivazione di tirocini presso datori 
di lavoro pubblici e privati. 

Le Linee guida individuano diverse categorie 
di soggetti, anche tra loro associati, la 
competenza a integrare e modificare i 
rispettivi elenchi è delle Regioni e Province 
autonome

Soggetto ospitante

L’azienda/organizzazione presso la quale 
si svolge l’esperienza di formazione 
professionalizzante

Datori di lavoro pubblici o privati presso i 
quali viene realizzato il tirocinio (es. 
università, imprese, aziende, fondazioni, 
associazioni, studi professionali, ecc.). 



I soggetti coinvolti

I Tutor 

l soggetto promotore e il soggetto ospitante nominano 
rispettivamente un tutor responsabile 
didattico-organizzativo e un tutor responsabile 
aziendale, che insieme coadiuveranno a:

✔la stesura del Piano formativo individuale 
✔l’inserimento del tirocinante nel nuovo contesto 

lavorativo,
✔la definizione delle condizioni organizzative e 

didattiche, 
✔il monitoraggio del percorso formativo  attestazione 

dell'attività svolta.

IL Tirocinante

Cittadino extracomunitario che fa 
ingresso in Italia con un visto per studio 
(tirocinio), rilasciato dalla Rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana all’estero 
territorialmente competente. 

Deve attestare un percorso di formazione 
da completare con un tirocinio in Italia
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Vademecum Tirocini

Clicca sull’immagine 
per accedere  al 
vademecum



Qualche dato….
Tirocini attivati in Italia per cittadinanza. Biennio 2020-21



Tirocini attivati  in Piemonte per nazionalità



Tirocini attivati  in Lombardia per nazionalità   



Tirocini attivati in Piemonte. Biennio 2020-21



Tirocini attivati in Piemonte per genere. Biennio 2020-21



Tirocini attivati in Lombardia. Biennio 2020-21



Tirocini attivati in Lombardia per genere. Biennio 2020-21



Merci beaucoup pour votre attention!


