
 

 

 

 

SERVIZIO ATTIVAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO 

(Ai sensi della DGRV n. 1816 del 07.11.2017) 

 

Irecoop Veneto, in quanto organismo iscritto nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai 

sensi della L.R. n. 3/2009), promuove esperienze di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo rivolte a soggetti 

inoccupati, disoccupati o in situazione di svantaggio presso aziende con sede operativa ubicata in Veneto.   

 

L’obiettivo  è  quello  di  realizzare  un’esperienza  formativa  e  lavorativa  temporanea,  non  costituente rapporto  di  

lavoro, finalizzata a far conoscere e sperimentare in modo concreto alla persona la realtà lavorativa attraverso un 

affiancamento on the job così da acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro  

 

I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo dovranno avere le seguenti caratteristiche:   

 

Soggetti ospitanti  

Possono  ospitare  tirocini  tutti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  i  liberi  professionisti  e  i  piccoli imprenditori, 

anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 

81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.  

 

Limiti  numerici  

 Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante  

 Unità  operative  con  un  numero  di  dipendenti  a  tempo  indeterminato  compreso  tra  1  e  5 :  1 tirocinante 

 Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 

tirocinanti  

 Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei 

suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.  

 

Durata tirocinio: 

I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti disoccupati o inoccupati possono avere una durata 

massima di 6 mesi, proroghe comprese. 

 

Tutoraggio: 

L’azienda deve individuare un  tutor aziendale che avrà il compito di agevolare l’inserimento del tirocinante 

nell’ambiente lavorativo e permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi definiti dal progetto.  

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.  



 

 

Progetto formativo: 

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto 

ospitante e dal tirocinante nel quale vengono definiti:  

- sede di svolgimento del tirocinio  

- durata  

- tempi di accesso ai locali aziendali  

- importo dell’indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante  

- nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale   

- estremi delle polizze assicurative (INAIL, RC)  

- obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento   

- attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e  modalità di svolgimento  

- presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...)  

 

Indennità di partecipazione: 

I    tirocini  devono  prevedere  la  corresponsione  di  una  indennità  di  partecipazione  non  inferiore  a 450 € lordi 

mensili, riducibili a 350 € lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio 

mensa.   

Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%. 

 

 

Cosa offre IRECOOP VENETO:  

Irecoop  Veneto,  in  qualità  di  Organismo  proponente,  offre  assistenza  alle  aziende  che  intendono ospitare percorsi 

di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo mettendo a disposizione i seguenti servizi:  

 

- Predisposizione progetto formativo Definizione delle modalità, tempi e obiettivi formativi del percorso di 

tirocinio sulla base delle indicazioni aziendali  

- Adempimenti su Portale Regionale IDO: presa in carico del tirocinante e inserimento dati tirocinante e azienda 

sul Portale (Incontro Domanda Offerta)  

- Comunicazioni Obbligatorie Inserimento progetto formativo su COVeneto e Invio Comunicazioni Obbligatorie 

UNILAV  

- Predisposizione Documentazione di tirocinio  

- Predisposizione Convenzioni di tirocinio sulla base delle Disposizioni regionali, predisposizione dei Registri  

 

Irecoop Veneto offre inoltre un servizio di ricerca di bandi e opportunità di finanziamento attivati da Fondazioni (con 

particolare riferimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), Fondo Sociale Europeo (attraverso Bandi 

regionali) o Ministero delle politiche del Lavoro (attraverso iniziative promosse da Italia lavoro) che prevedano periodi  

di  tirocinio  in  azienda  a  favore  di  soggetti inoccupati/disoccupati. 


