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Nuove Disposizioni Regionali in materia di tirocini
La Giunta Regionale, a seguito del parere favorevole della Terza Commissione Consigliare e la
condivisione con le Parti Sociali, ha approvato le nuove Disposizioni in materia di tirocini (DGR
337 del 6/03/1012, ai sensi LR 3/2009, art. 41). Il provvedimento risponde a quanto recentemente
disposto dal legislatore nazionale che, con l’art.11 del DL 138/2011, ha stabilito un livello
essenziale di tutela per l’attivazione dei tirocini, affinchè siano contenuti i possibili abusi. Non
sono più ammissibili quindi tirocini di durata maggiore di 6 mesi e, ad eccezione di quello
riabilitativo, il tirocinio presso uno stesso soggetto ospitante è unico e non ripetibile. Lo
strumento deve caratterizzarsi infatti sempre come un’esperienza formativa e di orientamento
anche quando lo scopo è l’inserimento lavorativo. Lo chiarisce la circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011.
Le disposizioni approvate dalla Giunta costituiscono quindi un testo organico per l’applicazione
del tirocinio in Veneto. In sintesi sono questi i punti principali:










Quali tirocini: il regolamento si applica a tutti i tirocini con finalità di formazione,
orientamento, inserimento o reinserimento lavorativo svolti in Veneto.
Quanti tirocini: presso lo stesso ente ospitante il numero di tirocini che possono essere
attivati contemporaneamente dovrà essere proporzionato al numero dei lavoratori a
tempo indeterminato presenti nell’ente stesso.
Chi sono i tirocinanti: 1) per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento, i
soggetti identificati sono neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati, neo-dottorati; 2)
per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, soggetti disoccupati/inoccupati,
persone disabili, soggetti in condizioni di svantaggio e categorie particolari di persone
svantaggiate; 3) infine, i tirocini estivi di orientamento sono dedicati agli studenti.
I soggetti promotori i tirocini, oltre le Università, sono i Servizi per l’Impiego, gli
organismi accreditati ai servizi per il lavoro, gli organismi di formazione professionale
accreditati, le ULSS, le istituzioni scolastiche di secondo grado, cooperative sociali
di tipo A iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali. L'art.6 stabilisce le tipologie
di tirocinio ammesse per ciscun soggetto promotore.
La durata massima dei tirocini è di 6 mesi, proroghe comprese, per tutti i tirocini formativi
e di orientamento da una parte e di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti
disoccupati o inoccupati dall’altra; è prevista la possibilità di ulteriori proroghe nel caso di
persone disabili e soggetti in condizioni di svantaggio; la durata dei tirocini estivi è di 3
mesi.
Ripetibilità: ogni tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto
ospitante, ad eccezione di soggetti disabili o svantaggiati che svolgono tirocini di natura




riabilitativa e i tirocini estivi.
Attestazione delle competenze: al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà al
tirocinante un’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite, che
saranno registrate nel libretto formativo.
Inoltre sono elencate le caratteristiche delle convenzioni, dei progetti formativi e di
orientamento e del tutorato didattico-organizzativo e aziendale.

Sarà la stessa Regione del Veneto a controllare la corretta applicazione dell’istituto del tirocinio e
a monitorare periodicamente l’andamento dei tirocini sotto il profilo quali-quantitativo. Nel caso di
gravi violazioni da parte dei soggetti promotori, saranno applicati i provvedimenti restrittivi previsti
dai sistemi di accreditamento.
I tirocini curriculari, di accesso alla professione e quelli per i migranti extracomunitari
all’interno delle quote di ingresso continueranno ad essere disciplinati dalle rispettive norme
specifiche.

In breve

Anagrafe studenti

Appuntamenti

Gli Stati Generali
dell'economia Veneta:
sostenere le imprese e
l'occupazione

AROF: Raccolta dati iscritti
alle scuole secondarie
superiori e CFP

Mobilità europea: Giornata
informativa per i giovani
sulle opportunità di
formazione e lavoro in UE

Il giorno 27 febbraio si sono riuniti gli
'stati generali' del mondo produttivo ed
economico del Veneto, con l'obiettivo di
fare il punto sull'andamento
dell'economia regionale e capire quali
politiche attivare per sostenere le
imprese e l'occupazione, orientare la
formazione ed aiutare i giovani ad
allinearsi alle trasformazioni in atto.
Convocati dalla Commissione Attività
produttive del Consiglio Regionale e
dalla Conferenza Regionale Economia
e Lavoro, hanno partecipato oltre 300
rappresentanti delle istituzioni, del
mondo dell'economia e delle categorie
produttive, delle parti sociali e delle
agenzie formative. Ciò che è emerso nel
corso del confronto dei tre gruppi di
lavoro dedicati alle imprese, al mercato
del lavoro e alla formazione, è che di
fronte ad un tasso di disoccupazione
triplicato a scapito dei giovani (1 su 4
non ha lavoro), l'impresa rimane il punto
di forza del modello veneto. Per quanto
riguarda le politiche, si punta sulle reti di
protezione sociale, sulle risorse per
premiare i talenti, sull'investimento in
formazione e rinnovamento, e sul
sostegno di idee imprenditoriali
vincenti. Alla tavola rotonda conclusiva
ha partecipato l'Assessore alle Politiche
dell'Istruzione, Formazione e Lavoro
Elena Donazzan. Per maggiori
informazioni sugli esiti dell'incontro clicca
qui.

L'Anagrafe Regionale dell'Obbligo
Formativo (AROF) è uno strumento
prezioso che la Regione del Veneto
mette a disposizione delle scuole, delle
Province e dei Comuni per il controllo
dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e di formazione. In questa
anagrafe sono contenuti i dati di tutti/e
i/le giovani tra i 14 e i 18 anni che
siano residenti o che frequentino scuole
nel Veneto. I dati sono inseriti dalle
scuole secondarie di primo e secondo
grado, dai Centri di formazione
professionale e rilevati in automatico dal
sistema per quanto riguarda i giovani in
apprendistato. Grazie alla collaborazione
di tutti questi soggetti, la mancata
frequenza di un/a giovane nei percorsi
previsti dalla legge per l'assolvimento del
diritto - dovere all'istruzione e alla
formazione è prontamente segnalata ai
Centri per l'Impiego delle Province che
contattano la famiglia del/la giovane. Il
sistema deve essere alimentato
quotidianamente, ma sono previsti
specifici momenti dell'anno in cui si
attuano comunicazioni "massive": è il
caso di marzo in cui, entro il 22, è
richiesto a tutte le scuole secondarie
di primo grado di inserire i dati delle
iscrizioni alle scuole di secondo
grado o ai CFP. Nel caso in cui un
allievo non comunica la propria scelta, è
considerato a rischio di abbandono e
viene quindi seguito con speciale
attenzione.

Scadenza 22 marzo 2012

L'appuntamento è per il 22 Marzo presso
l'Università Ca' Foscari di Venezia: una
giornata informativa rivolta ai giovani
sulle opportunità di studio, lavoro,
stage, ricerca e volontariato offerte
dall'Unione Europea. Nell'arco della
giornata, organizzata dalla Rete italiana
dei Centri di Documentazione Europea,
interverranno rappresentanti di istituzioni
chiave - sia a livello territoriale che
comunitario - al fine di illustrare le
iniziative e le opportunità esistenti
attualmente per i giovani di studiare o
lavorare all'estero. La Regione del
Veneto sarà presente all'evento
attraverso la partecipazione del
coordinamento EURES del Veneto.
Scarica la locandina.

Per orientare i cittadini, operatori dell'orientamento,
giovani e adulti sulle opportunità di istruzione e
formazioni è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
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