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 Corsi di Formazione Professionale 
 

TIROCINIO FORMATIVO (facoltativo) 
 
 
Per associare al percorso formativo un'esperienza lavorativa, è possibile richiedere di 
effettuare un Tirocinio (Stage) presso un'Azienda del settore. 
 
Il tirocinio é finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il 
tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e 
l'acquisizione di competenze professionali. 

 
Il Tirocinio curriculare non è retribuito e non comporta, da parte dell’azienda ospitante, 
alcun obbligo di assunzione o di rimborso spese. 
 
Si richiede all'allievo una collaborazione attiva nella ricerca dell'azienda ospitante, con 
il supporto del tutor di stage, per agevolare l'inserimento in un contesto adeguato. 
 
Corso Sicurezza lavoratori 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 conforme agli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, che 
sancisce l'obbligo formativo di tutti i lavoratori (anche tirocinanti) presenti all'interno 
dell'organizzazione aziendale.  
Con rilascio Attestato di Partecipazione 
 
Stesura del Curriculum vincente 
Ottimizzazione del Curriculum, studio dell'impostazione ed elaborazione dei contenuti 
per renderli precisi ed efficaci. Allegare una lettera di presentazioni per mettere in risalto 
i vantaggi che l'azienda avrebbe dalla vostra assunzione. 
 
Per presentare domanda di Tirocinio, il corso deve essere interamente pagato e l'allievo 
deve aver ottenuto una valutazione positiva a tutti i test intermedi.  
Inoltre deve tenere un comportamento consono al ruolo professionale che si intende 
ricoprire. 
 
Inoltre si impegna a: 
- conseguire l'Attestato di Partecipazione al corso Sicurezza Lavoratori almeno 10 gg. 
prima dell'inizio del tirocinio 
 
I cittadini extracomunitari devono presentare permesso di soggiorno in originale, codice 
fiscale e documento di identità  personale in corso di validità. 
Per i cittadini stranieri è richiesto un buon livello di conoscenza, scritta e orale, della 
lingua italiana. 
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In regola con i punti precedenti, l'Istituto procederà per quanto segue: 
 
Selezione azienda ospitante 
 
La ricerca dell'azienda ospitante, contattata direttamente dalla scuola, anche su eventuale 
segnalazione dell’allievo, avviene in collaborazione con l'allievo, tramite colloqui di 
lavoro individuali. 
 
L'allievo si impegna ad effettuare dei colloqui conoscitivi presso le Aziende e prende 
atto che la rinuncia ad effettuare il Tirocinio, dove eventualmente indicato dall'Istituto, 
comporta la rinuncia definitiva al Tirocinio. 
Dopo 2 colloqui con eventuale esito negativo, la ricerca verrà interrotta, dando facoltà 
all'allievo di proseguire la ricerca dell'azienda in forma personale.  
 
Il tirocinio viene attivato in base alla nuova Legge di Bilancio 2022. 
 
Durata massima 
 
Il Tirocinio potrà avere una durata massima di 2 mesi, anche se svolto non a tempo pieno. 
 
Il tipo di Tirocinio, sarà quindi conforme alle caratteristiche personali di ciascun 
tirocinante e alla disponibilità dell’Azienda ospitante. 
 
La segreteria, tramite colloqui individuali, valuterà insieme all'interessato la soluzione 
migliore. 
 
 
 


