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Agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
e agli enti di formazione professionale 

 
Oggetto: Attivazione di Tirocini Estivi a carico dei Centri Per l’Impiego 
 
Alla luce dei Chiarimenti emanati da Regione Lombardia prot.0013218 del 08/06/2018 in merito alla DGR 
7763/2018 “INDIRIZZI REGIONALE IN MATERIA DI TIROCINI” reperibili al link a seguire 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180608prot13219/ 
 
Si precisa quanto segue: 
Tutti i tirocini rivolti a studenti relativi a contenuti attinenti al percorso di studi, possono essere a tutti gli 
effetti considerati tirocini curriculari, anche se svolti durante il periodo delle vacanze estive.  
In conseguenza, tali tirocini devono essere attivati direttamente dall’Istituto Formativo dove il ragazzo sta 
svolgendo il proprio percorso scolastico. 
 

Viceversa, i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo che, pur avendo una valenza formativa, non 
sono riconducibili agli obiettivi di apprendimento previsti nel piano di studi, sono invece da considerarsi 
tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo, che pertanto possono essere attivati 
soltanto dal Centro per l’Impiego. 
Relativamente a quest’ultimo caso, si rammentano pertanto alcuni elementi fondamentali: 
 

In quanto tirocini extracurriculari, possono essere rivolti solo a studenti che abbiano età non inferiore ai 16 
anni compiuti  

 

L’azienda ospitante avrà, inoltre, l’obbligo di tutti gli adempimenti previsti per l’attivazione dei Tirocini 
Extracurriculari e nello specifico:   

- invio della Comunicazione Obbligatoria al Centro Impiego 

- espletamento della visita medica preassuntiva (laddove prevista) 

- svolgimento della formazione per la sicurezza (parte base + specialistica) entro e non oltre il 

termine del tirocinio (e comunque entro 30gg. dalla data di avvio nel caso di tirocini della durata di 

2 mesi) 

- obbligo di rimborso spese nel rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa 

 

Si rammenta inoltre che il Centro Impiego a cui rivolgersi per l’attivazione è quello di competenza in 
riferimento alla Sede Operativa dell’Azienda presso cui lo studente svolgerà effettivamente il tirocinio. 
 

La tempistica indicativa di attivazione è di 30gg. 
 

Infine, si ricorda che l’attivazione del tirocinio deve essere autorizzata dal responsabile del CPI solo per ragioni 
di carattere formativo e/o di orientamento, sono da escludere motivazioni di carattere economico.  
 
Como, lì 01/06/2022                                                                                                  

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

         Dott. Umberto BALLABIO 
   (documento firmato elettronicamente) 
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