Cosa è

Il tirocinio o stage è si configura come un periodo di formazione on the job, che favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro. Regolamentato dalla L. 196 del 24 Giugno 1997, art. 18, nonché, dal regolamento attuativo emanato con il D.M. n. 142 del 25 Marzo 1998, permette di alternare periodi di studio e lavoro, favorendo l’ingresso in impresa per testare le competenze specialistiche acquisite nel percorso scolastico o lavorativo pregresso e per verificare le proprie capacità di comunicazione, relazione, utilizzo degli strumenti informatici e linguistici.
Il tirocinio facilita significativamente la scelta professionale, grazie alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, e permette di realizzare un’importante esperienza pratico-professionale che va ad arricchire il curriculum personale. Per realizzare l’esperienza di stage sono necessari tre soggetti: l’ente promotore, l’impresa e il tirocinante. 



L’ente promotore

L’art. 1 del D.M. 142 definisce le specifiche tipologie degli enti che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento:
- agenzie per l’impiego ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, con specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

La legge riserva, inoltre, agli enti bilaterali ed alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro un ruolo propositivo, di promozione ed incentivazione, dei tirocini formativi e di orientamento. 
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L’impresa

Sono le imprese che offrono la diretta conoscenza del mondo del lavoro ai tirocinanti ospitati, attraverso l’esperienza di tirocinio che non deve configurarsi come un rapporto di lavoro (art. 1 del D.M. 142). 
Il legislatore indica, inoltre, quali sono le possibilità di ospitare tirocinanti in relazione alle attività delle imprese ed alle loro dimensioni. Sono previsti i seguenti limiti:
- imprese con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato potranno ospitare 1 tirocinante per volta;
- imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti. 
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Il tirocinante

E’ il soggetto delle attività di tirocinio, spesso definito anche come stagista. 
Si tratta di:
- studenti della scuola secondaria;
- disoccupati e inoccupati2 (cioè, chi non ha svolto alcun lavoro), compresi gli iscritti nelle liste di mobilità;
- soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
- studenti degli Istituti Professionali di Stato e dei corsi di Formazione professionale o di attività post-diploma o post-laurea;
- studenti universitari.

La legge non prevede limiti di età per effettuare una esperienza di stage, tuttavia in Italia gli stage sono effettuati soprattutto da giovani tra i 18 ed i 32 anni, con una prevalenza numerica di giovani al di sotto dei 25 come ci indicano i dati di alcune recenti ricerche. Il progetto relativo ad un percorso di tirocinio è contenuto nella convenzione che viene stipulata tra imprese ospitanti, pubbliche o private, e soggetti promotori. 
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