FAQ
Come attivare un tirocinio post laurea?
Invia mail a tirocinipostlaurea@unipr.it
Cosa occorre procedere con l’avvio?
Convenzione e progetto formativo
In quanto tempo si attiva lo stage?
7 gg. per stage in Regione ER
15 gg per stage extra Regione ER
Chi fornisce le coperture INAIL e RCT?
Solitamente sono a carico dell’Ateneo
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TIROCINI s
EXTRACURRICULARI

È dovuto un compenso allo stagista?
Si. L’indennità è obbligatoria per legge,
ed è corrisposta dall’Ente ospitante.
Quanto dura lo stage?
Di norma 6 mesi, ma può variare da regione
a regione
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Entro quanto posso attivare lo stage?
Entro 12 mesi dal conseguimento del
titolo di studio, è sufficiente l’avvio
dello stage entro tale termine ma la
durata può protrarsi anche oltre tale
data.
Il tirocinante può essere ospitato dallo stesso Ente
ospitante sia per il tirocinio curriculare che per quello
extracurriculare?
Si, il tirocinante ha la possibilità di effettuare un periodo
di stage pari a 12 mesi presso lo stesso Ente ospitante.
Quanto costa la pratica amministrativa?
Senza alcun onere per l’azienda.

CA R AT TE R IS TI C HE G E N ER AL I
TI ROC I N I E XT R AC U RR I CUL A RI I N
RE GI O NE EM IL I A ROM AG N A
TI ROC I N I E XT R AC U RR I CUL A RI I N
RE GI O NI DI V ER S E D AL L ’ E . R.
TI ROC I N I I N C IF RE - B RE A K DO W N

CARATTERISTIC HE GENERALI
L’Ateneo di Parma attiva, in qualità di
Ente Promotore, tirocini extracurriculari
in favore dei propri ex studenti che
abbiano conseguito un titolo di studio
universitario da non più di 12 mesi.
I tirocini extracurriculari sono percorsi
con finalità professionalizzanti e di
orientamento al lavoro, non costituiscono
rapporti
di
lavoro
né
obbligano
all'assunzione
dei
tirocinanti
e
consentono al tempo stesso di conoscere
le
risorse
umane
per
eventuali
assunzioni.
Per i tirocinanti non è prevista
l’acquisizione di CFU
a differenza di
quanto accade per i tirocini curriculari
La durata massima di un tirocinio è di
norma pari a 6 mesi.
La competenza normativa in materia di
tirocinio extracurriculare è regionale, per
cui è necessario uniformarsi, salvo
specifiche eccezioni, alle disposizioni
vigenti nella Regione ove è situata la sede
operativa del tirocinio.
La U.O. Placement e Rapporti con le
Imprese
attiva,
altresì,
tirocini
extracurriculari all'estero, non inseriti in
programmi di mobilità, previa stipula di
specifici accordi.

Al fine di avviare il tirocinio è necessario
stipulare una convenzione tra l’Ente
Ospitante (soggetto pubblico o privato) e
l’Ateneo (Ente Promotore).
Annessa alla stipula della convenzione è
prevista la redazione di un progetto
formativo individuale (PFI) rappresentativo
di determinate competenze professionali
che il tirocinante svilupperà durante il
percorso formativo.
I tirocini extracurriculari prevedono a favore
del tirocinante la corresponsione di una
indennità di partecipazione obbligatoria a
carico dell’Ente Ospitante.

TIROCINI IN CIFRE –BREAKDOWN
2018
TIROCINI ATTIVATI A DECORRERE DA GENNAIO

2018:
•
N. 141 TOTALI
DI CUI:
•
N. 87 REGIONE EMILIA ROMAGNA
•
N. 51 EXTRA REGIONE EMILIA
ROMAGNA
•
N. 3 ESTERO (Francia e Spagna)

TIROCINI EXTRACURRICULARI IN
REGIONI DIVERSE DALL’ E.R.

BREAKDOWN
EXTRA RER

TIROCINI EXTRACURRICULARI IN
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Dal 16 marzo 2015, compilazione, firma e
invio della convenzione e del progetto
formativo si svolgono attraverso una
procedura on line, sull’apposita piattaforma
dedicata ai tirocini nel portale “Lavoro per
TE” della Regione Emilia Romagna.
Caratteristiche del tirocinio:
• Stipula convenzione e redazione
PFI;
• Durata max 6 mesi comprensiva di
proroghe;
• Indennità minima di partecipazione
pari a € 450,00 mensili;
• Servizio regionale di
formalizzazione e certificazione
delle competenze (SRFC) svolto da
un Ente Certificatore autorizzato.
( Enti di formazione etc.).
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