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Soggetti promotori di tirocini  

 

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord  

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Centro 

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Sud  

 

Direzione regionale per l’Inclusione sociale 

 

Epc 

Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria  

 

Area Attuazione degli Interventi 

Area Attuazione del PNRR e Tutela Fragilità 

Area Attività di Controllo e di Rendicontazione 

Area Attività di Monitoraggio Fisico, Finanziario e 

di Risultato 

Area Affari generali, Rapporti Istituzionali e 

Gestione del Contenzioso 

Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario 

Area Sistemi Informativi Lavoro 

Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

Loro indirizzi email 

 

 

OGGETTO: Disposizioni operative sulla modalità di erogazione della formazione dei tirocini nella 

Regione Lazio. Aggiornamenti. 

 

VISTI 

- Ordinanza Ministero della Salute del 1° aprile 2022 "Linee guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022) 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/4/2020 recante “Disposizioni per 

l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla 

normativa in essa richiamata; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 307 del 26/5/2020, “Disposizioni sugli esami a 

distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili 

durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Recepimento 
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dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome”, cui si rinvia per relationem, con riferimento alla normativa in essa richiamata; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 30/12/2013, recante “Attuazione 

dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o 

reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”, cui si rinvia per 

relationem con riferimento alla normativa in essa richiamata; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 02/08/2019 recante “Modifica della 

Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova 

disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra 

Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 

Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi 

da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, cui si rinvia per relationem, anche con 

riferimento alla normativa in essa richiamata; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 902 del 03/12/2019, recante “Modifica della 

Deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 3 febbraio 2015. Disciplina dei tirocini per 

persone straniere residenti all'estero. Adeguamento alle disposizioni contenute nella 

Deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017 come modificata dalla 

Deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento 

alla normativa in essa richiamata; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 16 del 25 gennaio 2022 “Disposizioni sulle modalità 

di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di 

formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per 

lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 

2021 e approvazione delle Linee guida.” 

- la Circolare n°0376105 del 24/04/2020, recante indicazioni attuative della citata DGR 

185/2020; 

- le note n. 255844 del 30/03/2020 “Tirocini: progetti formativi individuali attuati con 

tecnologie digitali” e n°450614 del 22 maggio 2020 “Avvio e riavvio dei tirocini nella 

Regione Lazio da svolgersi in presenza presso le sedi operative dei soggetti ospitanti a 

seguito del progressivo allentamento delle restrizioni nazionali e regionali sinora disposte 

per il contenimento dell’emergenza COVID-19”; 

- le note n°468468 del 28/05/2020, “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 

maggio 2020, n. Z00043 e DGR 307 del 22/5/2020. Indicazioni operative, n°489832 del 

04/06/2020 “Riattivazione attività formative: specifiche indicazioni per la formazione 

pratica, stage ed esami”, e n°536600 del 18/06/2020, “Riattivazione attività formative: 

specifiche indicazioni per la formazione teorica, pratica, stage ed esami”; 

 

 

VISTO altresì 

- la Legge n 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato; 



 

- il DPCM del 03/11/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, 

produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 

ottobre 2020 n° 20/178/CR05a/COV19” e, in particolare, l’Allegato 9; 

- il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza.” (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) 

In considerazione degli atti e delle comunicazioni appena richiamate, con la cessazione dello 

stato di emergenza di cui al DL n.24/2022 e in osservanza della DD G13145/2020, si 

stabilisce che al superamento della fase di emergenza torneranno in vigore le ordinarie 

disposizioni per la prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o 

autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, 

stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami. 

Tuttavia, non si può non tener conto dei mutamenti avvenuti all’interno delle realtà aziendali 

che hanno inserito come modalità stabile il lavoro agile, ivi compresi i tutor assegnati ai 

tirocinanti, ai quali sempre più frequentemente è richiesto lo sviluppo di competenze 

digitali. 

Tanto premesso, la modalità ordinaria di svolgimento delle attività di tirocinio rimane 

quella in presenza, vista l’importanza dell’interscambio esperienziale che la sola 

partecipazione diretta può garantire. Ma, in accordo con quanto disposto dalla delibera 

della Giunta Regionale n. 16 del 25 gennaio 2022 sopra richiamata, si potrà prevedere lo 

svolgimento parziale delle attività formative da remoto con l’osservanza dei requisiti più 

avanti specificati.  

Si ribadisce che il tirocinio è un'esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, 

realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, finalizzata ad agevolare 

le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che tale 

esperienza non costituisce rapporto di lavoro e non può essere praticata quale alternativa al 

lavoro subordinato. 

Requisiti per l’attivazione della formazione da remoto. 

1. Tale modalità potrà essere attuata nel caso in cui i contenuti del progetto formativo 

individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) 

mediante tecnologie digitali (ICT), assicurando il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel 

progetto formativo individualizzato (PFI). 

2. L’opzione deve essere debitamente concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e 

tirocinante ed esplicitati nel Progetto Formativo Individuale (PFI). 

3. Il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici ritenuti idonei dal soggetto 

promotore e dal soggetto ospitante al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.  

4. Il soggetto ospitante dovrà garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione 

delle strumentazioni fornite unitamente a un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo 

delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/24/70/sg/pdf


 

5. Il tirocinante non dovrà in alcun modo adottare comportamenti che possano generare rischi 

per la sua salute e sicurezza o per quella di terzi e dovrà evitare ogni luogo, ambiente, 

situazione e circostanza che possano comportare un pericolo per la sua salute e la sua 

sicurezza o per quella di terzi. 

6. Venga assicurata l’interazione con il tutor durante tutta l’attività formativa svolta da 

remoto e assicurata la tracciabilità del percorso formativo in FAD E-Learning, nei limiti e 

modalità di utilizzo disciplinati dalla DGR 16/2022.  

7. Particolare attenzione va riservata alla tutela della salute dei soggetti fragili, per i quali dovrà 

essere garantita la prosecuzione dei progetti formativi senza pregiudizio dei requisiti sopra 

citati. 

In accordo con quanto richiamato dal Codice Etico di cui alla determinazione G16529/2017, 

si ricorda che il soggetto promotore è garante della qualità dell’esperienza formativa e 

attua tutte le attività necessarie a tal fine nello svolgimento della “formazione in situazione” e 

che lo stesso traccia le attività previste dal PFI necessarie per redazione del Dossier 

individuale, ponendo particolare attenzione alla descrizione delle attività, anche ai fini del 

rilascio dell’Attestazione finale. 

Le condizioni sinora elencate si applicano ai tirocini extracurriculari svolti sul territorio della 

Regione Lazio ai sensi della dgr 576/2019, e per analogia ai: 

 

 - tirocini per inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale 

(rif. dgr 511/2013); 

 - tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero (rif. dgr 902/2019). 

 

La presente nota sarà pubblicata sul portale regionale istituzionale, canale “Lavoro, sezione dedicata 

ai tirocini disciplinati dalla regione Lazio” e avrà effetto di notifica a tutti i destinatari: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/tirocini/tirocini-extracurriculari 

 

Si pregano i soggetti in indirizzo di conferirne, comunque, massima diffusione a tutti gli operatori 

interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente  La Direttrice  

 Dott. Paolo Giuntarelli  Avv. Elisabetta Longo 
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