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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina 

regionale dei tirocini extracurriculari. Approvazione modelli di Dossier individuale e Attestazione 

delle competenze del tirocinante.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

 

Su proposta della Dirigente dell‟Area “Affari generali”, 

 

 

VISTE: 

 l‟art. 117 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita” e s.m.i., in particolare i commi da 34 a 36; 

 il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68”; 

 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;l‟Intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 

22 gennaio 2014 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un 

quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle 

relative competenze, nell‟ Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualifiche professionali di cui all‟art. 8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio 2013, n. 

13; 

 l‟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” del 25 maggio 2017, cui 

si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, “Istituzione del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi‟ - Approvazione Linee di indirizzo e 

Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori 

economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di 

Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 533 “Recepimento e attuazione 

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi 



 

da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 la determinazione dirigenziale G16882 del 24 dicembre 2015 "Programma Nazionale per 

l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del „Piano 

di Attuazione regionale'" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 

- Approvazione delle Linee guida per la realizzazione della sperimentazione della procedura di 

individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze acquisite attraverso i 

progetti di Servizio Civile, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani”; 

 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell‟art. 9 allegato A della dgr 533/2017: 

- le attività indicate nel progetto formativo individuale costituiscono la base per tracciare, 

anche in itinere, l‟esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel 

Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell‟Attestazione finale delle competenze 

acquisite; 

- i modelli di  Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali 

modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con provvedimento del Direttore 

competente in materia di Lavoro; 

 ai sensi dell‟art. 14, allegato A della dgr 533/2017: 

- al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al 

tirocinante un‟Attestazione finale, redatta e firmata dal soggetto promotore e dal soggetto 

ospitante in conformità al modello adottato con il presente provvedimento; 

- l‟attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte in tirocinio con 

riferimento alle aree di attività contenute nell‟ambito della classificazione dei Settori 

Economico Professionali, di cui al citato DM del 30 giugno 2015, classificazione 

finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti 

maturati;  

- sia il Dossier individuale sia l‟Attestazione finale di cui ai modelli approvati con il presente 

atto costituiscono documentazione utile nell‟ambito dei servizi di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, 

organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico 

riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali; 

 con richiamata determinazione G16882/2015 la Regione Lazio si è dotata di Linee guida per la 

realizzazione della sperimentazione del servizio di individuazione e validazione delle 

competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 e che tale sperimentazione riguarda, in una prima fase le 

competenze acquisite attraverso i progetti di Servizio civile nella Regione Lazio;  



 

 le risultanze della sperimentazione di cui alla determinazione G16882/2015 saranno la base 

sulla quale la Regione Lazio potrà implementare un sistema generale di individuazione e 

validazione delle competenze anche nel campo dei saperi teorici e pratici acquisiti in tirocinio; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso in premessa, approvare l‟allegato 1 e l‟allegato 

2 parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di: 

 

 approvare l‟allegato 1 e l‟allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale 

“Lavoro”, sezione “Tirocini”. 

 

 

Il Direttore  

Marco Noccioli 




