
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE 
MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE 

Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini per 
persone straniere residenti all’estero"

Settembre 2015



I tirocini per persone straniere residenti 
all’estero: Linee Guida 2014

Per far fronte alle criticità rilevate in materia di ingresso in Italia per motivi di
tirocinio (ex art 27 co. 1 lett. F d.lgs. 286/1998 e art. 40 co.9 lett. A e co. 10 d.P.R.
394/1999) il 5 agosto 2014 sono state adottate le "Linee guida in materia di tirocini
per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di
piattaforma informatica" dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, particolarmente dirette a:

• precisare la ripartizione di competenze fra Amministrazioni interessate 
• promuovere un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale
• garantire un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e 

soggiorni per motivi di tirocinio
• prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per 

tirocinio
• garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepire
quanto previsto nelle nuove Linee guida entro 6 mesi dalla data dell’Accordo
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http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/9c6a58c1-a02e-4608-8477-37c1e1c714de/Linee+guida.pdf?MOD=AJPERES


I tirocini per persone straniere residenti 
all’estero: disciplina regionale/provinciale

La disciplina dei tirocini per persone straniere residenti all’estero è quindi
contenuta nelle disposizioni regionali/provinciali attuative delle Linee guida del
2014

Tali Linee guida rinviano, per tutto quanto non espressamente previsto, alle “Linee guida in materia 
di tirocini” adottate con il precedente Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano il 24 gennaio 2013. Le disposizioni regionali/provinciali attuative delle Linee guida del 2013 
sono pertanto applicabili anche ai tirocini per persone straniere residenti all’estero nel caso in cui 
una determinata questione non sia espressamente disciplinata dalla normativa 
regionale/provinciale di recepimento delle successive Linee guida del 2014

Finora 11 Regioni hanno provveduto a recepire le Linee Guida in
materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero. 

Di queste, alcune si sono limitate ad adottare integralmente il testo delle 
Linee guida e la modulistica allegata, mentre altre hanno introdotto 

elementi di novità più o meno rilevanti
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Mappatura delle discipline regionali/provinciali
di recepimento delle Linee guida 2014
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Ufficio regionale competente
• Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Lavoro
• Con D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094 viene istituito un "Nucleo di Valutazione ai fini dell’istruttoria per la 

valutazione e l’approvazione delle domande di tirocinio" formato da 5 funzionari della Direzione Coesione 
sociale e/o dell’Agenzia Piemonte Lavoro. L’Ufficio regionale competente provvede una volta al mese alla 
convocazione del Nucleo di valutazione, al fine di avviare l’istruttoria per l’approvazione delle domande di 
tirocinio

La Regione Piemonte ha recepito le Linee guida con D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094 con cui ha approvato 
l’Allegato A "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all’estero, 
fuori dall’Unione Europea, ai sensi dell’art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell’art. 27 co. 1 
lett. F del D.lgs. 286/1998". Nell’Allegato A si precisa che «per quanto non espressamente previsto nel presente 
provvedimento, si applica la normativa adottata in materia di tirocini extracurriculari con D.G.R. n. 74-5911 del 
3/6/2013.»
Successivamente, con determinazione direttoriale del 9 aprile 2015 n. 230 sono state approvate le disposizioni 
operative e i relativi modelli:
- Disposizioni operative per l’approvazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti 
all’estero, fuori dall’Unione Europea, ai sensi della D.G.R. 30-1094 del 23/02/2015 (Allegato A)
- Domanda di visto (Allegato B)
- Convenzione (Allegato C)
- Progetto formativo (Allegato D)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante (Allegato E)
- Relazione finale (Allegato F)

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web area tematica Lavoro /Politiche 
attive/Tirocini contenente tutte le informazioni e documenti

D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094 e Allegato A

D.D. 9 aprile 2015 n. 230  e Allegati

Modulistica (Allegati B-F)

Piemonte
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http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/da3bed78-7e73-4cb8-837e-c66e2790020d/DGR+23+febbraio+2015+n30-1094+e+Allegato+A.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/629e59bb-9655-4bb6-81a1-8bfcacaea93d/DD+9+aprile+2015+n230++e+Allegati.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/09e06435-07fc-4ec8-af42-96b49ad8f002/Modulistica+(Allegati+B-F).7z?MOD=AJPERES


La Regione Liguria ha recepito le Linee guida con D.G.R. del 27 marzo 2015 n. 471 con cui ha dato atto che per 
tutto quanto non espressamente previsto nella stessa delibera si applicano le disposizioni contenute nelle Linee guida 
in materia di tirocini di cui all’Accordo sottoscritto il 23 gennaio 2013, recepite dalla Regione Liguria con la D.G.R. 5 
agosto 2013 n. 1052.
Con lo stesso provvedimento vengono inoltre disciplinate le modalità operative anche nel caso di richiesta del visto 
regionale per attività di addestramento o distacco temporaneo di cui all’articolo 40 co. 9 lett. b) del d.P.R. 394/1999.
Con decreto del Dirigente del 14 aprile 2015 n. 857 la Regione ha poi approvato l’Allegato A "Indirizzi operativi per 
l’attivazione di tirocini a favore di persone straniere residenti all’estero", nonché la relativa modulistica (Allegati A1, 
A2, A3, A4, A5). 
Con tale decreto viene contestualmente approvato anche l’Allegato B "Indirizzi operativi per progetti formativi e di 
addestramento o distacco temporaneo in attuazione del combinato disposto dell’art. 27 co. 1 lett. f) d.lgs. 286/1998 
e dell’art. 40 co. 9 lett. b) e co. 10 d.P.R. 394/1999", e la relativa modulistica (Allegati B1 e B2).

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web area tematica Scuola, Formazione, Lavoro / 
Lavoro / Tirocini e distacchi contenente tutte le 
informazioni e documenti

D.G.R. del 27 marzo 2015 n. 471

Decreto del Dirigente 14 aprile 2015 n857 e Allegati

Allegato A_ Indirizzi operativi Tirocini

Modulistica (Allegati A1-A5)

Ufficio regionale competente
• Regione Liguria, Segreteria generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Settore Politiche del 

Lavoro e delle Migrazioni
• Per l’esame istruttorio delle richieste di apposizione del visto regionale sui progetti formativi la Regione si avvale 

di ARSEL Liguria

Liguria
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http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-formazione-e-lavoro/lavoro/tirocini-e-distacco-per-stranieri-residenti-allestero.html
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/9967653f-4d84-421a-89b4-2819ffdc1819/DGR+n471+del+27+marzo+2015.rtf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/91614146-725b-490c-87fe-a95d99c7a263/Decreto+del+Dirigente+857+del+14+aprile+2015+e+Allegati.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/676fbc66-de64-4d47-b201-dbd2fd45a905/Allegato+A_+Indirizzi+operativi+Tirocini.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/277ca815-bfad-4c0f-81b4-a46ba8ae35d9/Modulistica+(Allegati+A1-A5).7z?MOD=AJPERES


La Regione Lombardia ha recepito le Linee guida con decreto del Dirigente di Unità organizzativa (U.O.) del 3 
febbraio 2015 n. 682. Tale recepimento è avvenuto in coerenza con le leggi regionali 22/2006 e 19/2007, con le 
Linee Guida approvate il 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Stato – Regioni, e con gli indirizzi regionali in materia di 
tirocini espressi nella D.G.R. del 25 ottobre 2013 n. 825 .
Con lo stesso decreto sono state approvate anche le indicazioni operative regionali per l’attivazione di tirocini e 
distacchi per persone straniere residenti all’estero, e i documenti utili ai fini della validazione dei singoli progetti:
Allegato A - Indicazioni operative per la presentazione di tirocini per cittadini non comunitari residenti all’estero
Allegato B - Domanda di tirocinio 
Allegato C - Schema di convenzione
Allegato D - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari
Allegato E - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Allegato F - Relazione finale
Allegato G – Indicazione operative per la presentazione di progetti di distacco per cittadini non comunitari residenti 
all’estero e modulistica per la presentazione del progetto

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web Direzione Generale Istruzione, Formazione, 
Lavoro / Lavoro / Giovani e Lavoro / Tirocini contenente 
tutte le informazioni e documenti

D.D.U.O. del 3 febbraio 2015 n. 682

Allegato A - Indicazioni operative Tirocini

Modulistica (Allegati B-F)

Ufficio regionale competente

• Regione Lombardia, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, U.O. Mercato del Lavoro, Struttura 
Occupazione e Occupabilità

Lombardia
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http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL/Detail&cid=1213648672916&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213649304969&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/bde11426-f421-47d9-a316-ed6d6be41101/DDUO+n682+del+3+febbraio+2015.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/02810147-4f90-415f-b475-c2e27c39f0be/Allegato+A+-+Indicazioni+operative+Tirocini.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/2972588a-452a-442d-80bd-271dbaba4c78/Modulistica+(Allegati+B-F).7z?MOD=AJPERES


In Provincia di Trento le Linee guida 2014 e relativa modulistica per attivare percorsi di tirocinio per stranieri 
residenti all’estero sono applicate in via di fatto, senza che sia stato adottato un atto di ricezione formale

La modulistica si ritira in cartaceo presso il Cinformi

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web Cinformi / Home / News ed Eventi 2014 / 
Ingresso in Italia per tirocinio contenente informazioni 
sull’approvazione delle Linee guida del 5 agosto 2014

Ufficio regionale competente

• Provincia  Autonoma di Trento, Dipartimento Sviluppo economico e lavoro, Servizio Lavoro, Ufficio Mercato 
del lavoro

P.A. Trento
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http://www.cinformi.it/index.php/it/news_ed_eventi/archivio_news/anno_2014/ingresso_in_italia_per_tirocini/(limit)/0


La Regione Veneto ha recepito le Linee guida con D.G.R. del 10 marzo 2015 n. 296 con cui ha approvato l’Allegato A 
"Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero". 
Tale Allegato A contiene quindi anche la disciplina regionale in materia di distacchi lavorativi.
Ai fini dell’attivazione di un percorso di tirocinio rimane valida la modulistica reperibile sul sito della Regione Veneto 
- al link sotto indicato - ancorché predisposta anteriormente alla data di approvazione dell’Accordo fra Stato, Regioni 
e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014.
Tale modulistica comprende:
1. Convenzione tirocinio
2. Progetto formativo
3. Comunicazione avvio
4. Comunicazione conclusione

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web percorsi Lavoro, Intervento per le imprese / 
Tirocini lavoratori extracomunitari contenente tutte le 
informazioni e documenti
N.B.: Il link indicato contiene informazioni non 
aggiornate e la documentazione predisposta
anteriormente all’approvazione delle Linee guida 2014

D.G.R. del 10 marzo 2015 n. 296

Allegato A – Disposizioni Tirocini e Distacchi

Modulistica (doc 1-4)

Ufficio regionale competente

• Regione Veneto, Dipartimento Formazione istruzione e lavoro, Sezione Lavoro
• La Sezione Lavoro può incaricare l’ente strumentale Veneto Lavoro per lo svolgimento della fase di istruttoria, di 

approvazione dei progetti, nonché di apposizione o di diniego del visto di tirocinio a favore delle persone extra 
UE

Veneto
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http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini-lavoratori-extracomunitari
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/c6126392-d9f0-4afd-9603-8d0864b13f03/DGR+del+10+marzo+2015+n296.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/895cf183-0af1-455f-92c7-516f71381949/Allegato+A+%E2%80%93+Disposizioni+Tirocini+e+Distacchi.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/7a718502-bf4f-4159-8ed0-7b7900f89170/Modulistica+(doc+1-4).7z?MOD=AJPERES


La Regione Emilia Romagna con D.G.R. del 2 febbraio 2015 n.2 ha recepito l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, 
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”, in allegato alla 
suddetta delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Con successivi atti provvederà a modificare la disciplina regionale in materia di tirocini per stranieri residenti 
all'estero e in particolare la deliberazione n. 1993/2012.

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web tema Formazione e Lavoro / Lavoro e 
Immigrazione / Tirocini per cittadini stranieri contenente 
tutte le informazioni e documenti
N.B.: Il link indicato contiene informazioni non 
aggiornate e la documentazione predisposta
anteriormente all’approvazione delle Linee guida 2014

D.G.R. del 2 febbraio 2015 n. 2 e Allegato

Ufficio regionale competente

• Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cultura, Formazione e lavoro, Servizio Lavoro

Emilia Romagna
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http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-e-immigrazione/approfondimenti/tirocinio
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/b145303c-357d-4d3d-bd03-4fd0f59df896/DGR+del+2+febbraio+2015+n2+e+Allegato.pdf?MOD=AJPERES


La Regione Toscana con D.G.R. del 7 aprile 2015 n. 407 ha dato attuazione alle Linee guida adottando le "Indicazioni 
operative in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero" di cui all’Allegato 1.
Successivamente, con decreto dirigenziale del 30 aprile 2015 n. 1984 è stata approvata la modulistica attuativa in 
materia di tirocini per persone straniere non residenti nella UE:
Allegato A1 - Schema di Convenzione tra Soggetto ospitante e Soggetto promotore per l'attivazione di tirocini per 
persone straniere residenti all’estero
Allegato A2 - Schema di Progetto formativo di tirocinio a beneficio di persone straniere residenti all’estero
Allegato A3 - Modello di richiesta di visto al progetto formativo per persone straniere residenti all’estero

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione

Non è stata individuata alcuna pagina web regionale 
recante tutte le informazioni e documenti in materia 
(fatta eccezione per la banca dati on line)
Banca dati_DGR 407
Banca dati _ DD 1984

D.G.R. del 07 aprile 2015 n. 407

Allegato 1 – Indicazioni operative

D.d. del 30 aprile 2015 n.1984

Modulistica (Allegati A1-A3)

Ufficio regionale competente

• Regione Toscana, Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Area 
di Coordinamento Formazione, orientamento e lavoro, Settore Formazione e Lavoro

• I Soggetti promotori devono inviare la documentazione al competente Centro per l'Impiego. Nel caso in cui il 
Soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego, gli obblighi suddetti sono a carico del Soggetto 
Ospitante

Toscana 

11

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000000502
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2015AD00000002418
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/34238310-ed35-4315-ad03-98a7d7783c9f/DGR+del+07+aprile+2015+n407.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/b4657bde-332e-47fb-beaa-1a6cf004f016/Allegato+1+%E2%80%93+Indicazioni+operative.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/06d7d7e0-a549-40c8-800c-1ee1fd8132e9/Dd+del+30+aprile+2015+n1984.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/13c5560f-e61c-4abe-bc5a-187b360add90/Modulistica+(Allegati+1-3).7z?MOD=AJPERES


La Regione Marche ha dato attuazione all’Accordo del 5 agosto 2014 con D.G.R. del 13 maggio 2015 n. 395 con cui 
ha approvato il "Regolamento di operatività dei Tirocini per persone straniere non appartenenti all’Unione europea 
residenti all’estero" contenuto nell’Allegato A, comprensivo a sua volta dei seguenti sub-allegati:
A1 - Richiesta di visto
A2 - Convenzione
A3 - Progetto formativo
A4 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Al contempo, con la stessa delibera la Regione ha revocato la precedente D.G.R. del 1° agosto 2007 n. 870 recante 
disposizioni in materia di Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini non comunitari.

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web Aree tematiche /Istruzione formazione lavoro 
/ Immigrazione contenente tutte le informazioni e 
documenti

D.G.R. del 13 maggio 2015 n. 395  e Allegato A

Modulistica (Allegati A1-A4)

Ufficio regionale competente

• Regione Marche, Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione, Posizione 
di Funzione (P.F.) Lavoro e Formazione

Marche
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http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/Immigrazione.aspx
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/9757119f-22a0-4311-843a-f504a6f11b8d/DGR+del+13+maggio+2015+n395+e+Allegato+A.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/f381f3b1-70a6-478c-90b3-5f6c9367a0e9/Modulistica(Allegati+A1-A3).7z?MOD=AJPERES


La Regione Lazio ha recepito le Linee guida con D.G.R. 3 febbraio 2015 n. 32 con cui ha revocato la precedente 
D.G.R. 20 febbraio 2007 n. 92 e approvato l‘Allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in 
materia di tirocini per persone straniere all'estero". 
Per tutto quanto non espressamente previsto nell’Allegato A, ivi compresi limiti numerici, si rinvia alle disposizione 
contenute nella D.G.R. n. 199/2013.
Con la determinazione G01671 del 20 febbraio 2015 la Regione Lazio ha poi approvato la modulistica relativa a: 
- Domanda di apposizione del visto (Allegato 1)
- Convenzione (Allegato 2) 
- Progetto formativo (Allegato 3) 

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web Homepage / Primo piano/ Lavoro/ Modalità
operative apposizione visto progetti formativi cittadini 
extracomunitari contenente tutte le informazioni e 
documenti

D.G.R. 3 febbraio 2015 n. 32 e Allegato A

Determinazione G01671 del 20 febbraio 2015 e 
Modulistica (Allegati 1-3)

Ufficio regionale competente

• L’Area Attuazione Interventi della Direzione Regionale Lavoro è competente all’apposizione del visto sul 
progetto formativo (determinazione G01671 del 20/02/2015)

• I soggetti promotori devono inserire la documentazione necessaria nella piattaforma informatica della Regione 
Lazio dedicata ai tirocini

Lazio
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http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/news/?ida=1&id=MODALITA-039-OPERATIVE-PER_1366&a=0
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/8417249a-5934-40db-9caf-fb09f3c6f04a/DGR+3+febbraio+2015+n32+e+Allegato+A.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/a8cdd2a6-c4b1-440b-bfaa-de8ac33e215f/Determinazione+G01671+del+20+febbraio+2015+e+Modulistica+(Allegati+1-3).pdf?MOD=AJPERES


La Regione Abruzzo con D.G.R. del 4 novembre 2014 n. 704 ha approvato il documento "Linee guida per l’attuazione 
dei tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo" di cui all’Allegato 1, con i relativi Allegati A, B e C recanti le 
"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero" approvate il 5 agosto 2014, il modello di 
Convenzione di tirocinio extracurriculare e di Progetto Formativo.
Al numero 1.6 del summenzionato Allegato 1 si legge, infatti, che «Per quanto concerne la disciplina dei tirocini per 
persone straniere residenti all’estero, si rinvia alle specifiche Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni 
del 5 agosto 2014 e recepiti come Allegato A al presente documento».

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web Direzione Formazione, Istruzione, Lavoro / 
Notizia contenente tutte le informazioni e documenti

D.G.R. del 4 novembre 2014 n. 704

Allegato 1 - Linee Guida tirocini extracurriculari

Allegati A - B – C

Convenzione

Progetto Formativo

Ufficio regionale competente
• Regione Abruzzo, Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 

Istruzione, Politiche Sociali, Servizio Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali, Ufficio 
Programmazione politiche attive del lavoro

Abruzzo
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http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&msv=notizia170208&tom=170208
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/ac9f1d0a-57a6-4d98-aa75-07d870033098/DGR+del+4+novembre+2014+n704.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/e05ec7b6-3a7f-44bf-ae5b-a0494d1a00f3/Allegato+1+-+Linee+Guida.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/70af9c9a-c7ef-4501-ac33-6d2fc66d3953/Allegati+A-B-C.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/6b290d39-4828-4c1c-9bbc-15cd9c607573/Convenzione.docx?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/00ac7567-7516-43e9-a93a-686b4a1312f0/Progetto+formativo.docx?MOD=AJPERES


La Regione Campania con D.G.R. del 09 marzo 2015 n. 77 ha provveduto a recepire le Linee guida in attuazione 
dell'Accordo del 5 agosto 2014. Tale Accordo è stato allegato alla delibera quale parte integrante della stessa.
Con decreto dirigenziale del 21 maggio 2015 n. 26 sono stati poi adottati i modelli standard di progetto formativo e 
di convenzione, allegati allo stesso decreto e rispondenti a quelli della summenzionata D.G.R. 77/2015 per 
l'attivazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero (Allegati 1 e 2). 
Successivamente, tali i modelli standard sono stati integrati con la documentazione di cui al decreto dirigenziale del 
24 settembre 2015 n. 74:
Allegato A - Domanda di tirocinio per persona straniera non appartenente all’Unione Europea residente all’estero
Allegato B - Scheda di ammissibilità
Allegato C - Relazione Finale redatta dal soggetto ospitante

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Non è stata individuata alcuna pagina web regionale 
recante informazioni e documenti in materia 

D.G.R. del 09 marzo 2015 n. 77

Decreto dirigenziale del 21 maggio 2015 n. 26 e 
Allegati 1-2

Decreto dirigenziale del 24 settembre 2015 n. 74    

Modulistica (Allegati A-C)

Ufficio regionale competente
• Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Sociali,Direzione Generale 11 -

Istruzione, Formazione,Lavoro e Politiche Giovanili, U.O.D. 8 – Tutela e sicurezza lavoro, Politiche 
immigrazione e emigrazione, inclusione soggetti svantaggiati 

• Con decreto dirigenziale del 21 maggio 2015 n. 26 è stato attribuito al Dirigente della U.O.D. 54.11.08 la 
competenza di Responsabile Unico del Procedimento per tutte le attività relative all'esecuzione del presente 
provvedimento

Campania
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http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/6d3c0b4f-ef8a-4c0c-8f19-e3253f65ea91/DGR+del+09+marzo+2015+n77.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/fe79f13b-a3ab-4227-aa4c-b6ed33fd0e65/Decreto+dirigenziale+del+21+maggio+2015+n26.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/30217714-5bb9-4685-bf29-80fcbd120287/Allegati+1-2.7z?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/afc945d3-1da1-4f3e-9f33-42bc38c6f630/Decreto+dirigenziale+del+24+settembre+2015+n74.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/a6302e0d-06ff-4d71-8f44-6e94aeff9651/Modulistica+(Allegati+A-C).7z?MOD=AJPERES


La Regione Sardegna con D.G.R. del 6 maggio 2015 n. 21/12 ha approvato l’Allegato avente ad oggetto "Disposizioni 
regionali per l’attivazione di tirocini rivolti ai cittadini di Paesi terzi residenti all’estero. Recepimento dell’Accordo 
del 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”. 
Per tutto quanto non previsto espressamente nelle suddette disposizioni si rinvia a quelle regionali vigenti in materia 
di tirocini di cui alle D.G.R. del 23 ottobre 2013 n. 44/11.
Con la stessa delibera viene dato mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale di definire le procedure necessarie a presidiare e monitorare l’applicazione delle 
stesse disposizioni.

Link istituzionali ai provvedimenti e modulistica Documentazione disponibile

Pagina web argomenti Lavoro / Tirocini formativi / 
Tirocini formativi e orientamento cittadini extra 
comunitari contenente tutte le informazioni e documenti
N.B.: Il link indicato contiene informazioni non aggiornate 
e la documentazione predisposta anteriormente 
all’approvazione delle Linee guida 2014

D.G.R. del 6 maggio 2015 n. 21/12

Allegato D.G.R del 6 maggio 2015 n. 21/12

Ufficio regionale competente

• Regione Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, 
Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale  

Sardegna
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=74032&v=2&c=261&t=1
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/a108e728-7625-4955-a9d7-de8859ab3070/DGR+del+6+maggio+2015+n+2112.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/f9fea049-179e-434d-9991-366e1bc58ffa/Allegato+DGR+del+6+maggio+2015+n2112.pdf?MOD=AJPERES


• Val d’Aosta

• Friuli Venezia Giulia

• Umbria

• Molise

• Puglia

• Basilicata 

• Calabria

• Sicilia

In fase di recepimento
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Principali riferimenti a livello europeo

Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, 
volontariato e collocamento alla pari [RIFUSIONE] ( COM(2013) 0151 final - 2013/0081 (COD)) [Non pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale]

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle Regioni 5 dicembre 2012, n. 728 - Verso un quadro di qualità per i tirocini 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni 18 aprile 2012, n. 173 - Verso una ripresa fonte di occupazione 

Risoluzione del Parlamento Europeo 6 luglio 2010 “Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, 
rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” 

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di 
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

La normativa sugli ingressi per tirocinio
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Principali riferimenti normativi, giurisprudenziali e amministrativi 

Artt. 10 co. 2, 117 e 118 della Costituzione italiana

Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”

D.M. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 
della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico delle Disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e in particolare art. 27 co. 1 lett. f) e art. 39 
bis co. 1 lett. b). 

D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, e successive modifiche ed integrazioni, “Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 
norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e in particolare art. 40, co. 9 lett. a) 
e co. 10 e art. 44 bis co. 5 e co. 6. 

Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000, “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno 
degli stranieri nel territorio dello Stato”

Sentenza Corte Costituzionale 13-28 gennaio 2005, n.50 

D.M. 22 marzo 2006, “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i 
cittadini non appartenenti all’UE”

La regolamentazione nazionale degli ingressi 
per tirocinio 1/2
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Principali riferimenti normativi, giurisprudenziali e amministrativi 

D.lgs. 10 agosto 2007 , n. 154, “Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei 
cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato”

Decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 in materia di visti d’ingresso

Art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”

Sentenza Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 

Accordo del 24 gennaio 2013 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida in materia di tirocini”

Art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014, “Determinazione del contingente 
triennale 2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di 
formazione professionali e tirocini formativi”

Accordo del 5 agosto 2014 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, 
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”

La regolamentazione nazionale degli ingressi 
per tirocinio 2/2
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