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Le tipologie contrattuali a indirizzate 

dell’occupazione giovanile 

Apprendistato 

Tirocini formativi 



IL CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO 



Il contratto di apprendistato 

• speciale a causa mista 

• a tempo indeterminato 

• finalizzato alla formazione e 
occupazione di giovani 

È un contratto 



LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO DOPO IL D.LGS 167/2011 

apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale 

accessibile a giovani tra i 15 e 25 anni di età e 
finalizzato all'acquisizione di una qualifica o diploma 
professionale 

apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere 

accessibile ai giovani tra 18 (17 se in possesso della 
qualifica professionale) e ventinove anni di età, 
finalizzato alla qualifica professionale ai fini contrattuali 

apprendistato di alta formazione e ricerca 

 per il conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore, di titoli di studio universitari e 
dell'alta formazione, per il praticantato ordinistico. 
Accessibile ai giovani tra 18 (17 se in possesso della 
qualifica professionale) e ventinove anni di età  
 



Ripartizione delle competenze 

legislative in materia di formazione 

• la disciplina degli aspetti formativi 
spetta esclusivamente ai contratti 
collettivi o accordi interconfederali 

• Le regioni sono chiamate ad 
organizzare l’offerta formativa di 
carattere trasversale e di base 

Scelta del T.U.A 



I tratti comuni alle 3 tipologie 

forma scritta del contratto, patto di prova e piano formativo 

divieto di retribuzione a cottimo 

possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, 
ferma restando la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura 
percentuale e graduale in base all'anzianità di servizio; la presenza di un tutor aziendale 

Presenza di un un tutor aziendale o referente aziendale 

possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti con i Fondi Interprofessionali 



Segue 

spendibilità della formazione acquisita come credito formativo nell'ambito del 
sistema professionale e di istruzione superiore 

registrazione della formazione effettuata nel Libretto formativo del cittadino 

possibilità di prorogare il contratto per assenze superiori a 30 giorni in caso di 
malattia, infortunio e altre cause involontarie del rapporto di lavoro 

possibilità di recedere dal contratto per giusta causa e giustificato motivo - in ragione 
della natura a tempo indeterminato del contratto; recesso con preavviso al termine 
del periodo di durata della formazione (art.2 schema di decreto legislativo) 

Riduzione del carico contributivo  
 



Disciplina dell’istituto 

 Art.2 co.1  

 “La disciplina del contratto di apprendistato è 

rimessa ad appositi accordi interconfederali 

ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a 

livello nazionale da associazioni dei datori e 

prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale “ 

 CCNL  

 Accordi interconfederali anche territoriali (per 

disciplina elementi di cui art.2 co.1 TU) 



Profili previdenziali 

 Tutela contro gli infortuni sul lavoro e malattie 

professionali 

 Assicurazione contro le malattie 

 IVS 

 Maternità 

 ANF 

 

 Dal 1.1.2013 tutela contro la disoccupazione 

involontaria con AsPi 



Percentuale massima di ricorso 

all’istituto 

Per le imprese con più di dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50% 

degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione) 

 

Con decorrenza 1/1/2013 si applica la norma sui limiti 

quantitativi in relazione alle nuove assunzioni da tale data 

effettuate. 

Con decorrenza 18/7/2015 si applica la norma che fissa la 

percentuale di conferma degli apprendisti al 50%  



Sospensione 

Per la prima volta, 
recependo una 
prassi consolidata, il 
Testo Unico 
stabilisce che il 
periodo di 
apprendistato può 
essere prolungato in 
caso di: 

• malattia; 

• infortunio; 

• altra causa involontaria di 
sospensione del rapporto. 

Le predette ipotesi di 
sospensione devono 
avere una durata di 
almeno 30 giorni per 
poter determinare un 
prolungamento del 

periodo di 
apprendistato. 

Si applicano le 
disposizioni 

contenute nei 
contratti collettivi di 

lavoro. 



APPRENDISTATO PER LA 

QUALIFICA E DIPLOMA 

PROFESSIONALE 



Caratteristiche  

Soggetti destinatari 

• soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del 
venticinquesimo anno di età  

Durata 

• è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e 
non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre 
anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale 

Formazione 

• La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per 
il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di 
Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le 
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale 



Profili formativi 

 Monte ore congruo al conseguimento della 

qualifica o diploma professionale (formazione 

interna ed esterna) 

 Rinvio ai  CCNL, territoriali o aziendali della 

determinazione, anche all’interno degli enti 

bilaterali, delle modalità di erogazione della 

formazione aziendale nel rispetto degli 

standard generali fissati dalle regioni 



Segue.  

 Per poter considerare operativo 

l’apprendistato di primo livello occorre: 

- la regolamentazione regionale: 

-  regolamentazione dei profili formativi nel rispetto 

dell’accordo in Conferenza Stato Regioni 

- la regolamentazione della contrattazione 

collettiva 

- attuazione dei principi generali; definizione delle 

modalità di erogazione della formazione 

aziendale. 

 



APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE 

O CONTRATTO DI 

MESTIERE 



Le caratteristiche dell’istituto 

Possibile in tutti i 
settori di attività, 
pubblici o privati 

Finalizzato al 
conseguimento di 

una qualifica 
professionale a fini 

contrattuali 

Destinatari:  soggetti 
di età compresa tra i 
diciotto anni e i 
ventinove anni (17 
per i soggetti in 
possesso di una 
qualifica 
professionale) 

 



Segue 

• durata e le modalità di erogazione della 
formazione per l'acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche in funzione 
dei profili professionali stabiliti nei sistemi di 
classificazione e inquadramento del personale 

• Parametri di riferimento: 

• età dell'apprendista  

• tipo di qualificazione contrattuale da 
conseguire 

• durata, anche minima, del contratto 

Gli accordi interconfederali e i contratti 
collettivi stabiliscono: 



Il parere di conformità dell’ente bilaterale 

(Ministero del Lavoro, risp. interp. n. 16/12) 

L’obbligo di sottoporre il piano 
formativo al parere di conformità 
preventivo dell’Ente bilaterale non 
può rivestire carattere 
«autorizzatorio».  

Tuttavia, gli ispettori a verificare 
prioritariamente i contratti di 
apprendistato e/o i Pfi che non sono 
stati sottoposti alla validazione 
dell’Ente bilaterale. 



APPRENDISTATO DI 

ALTA FORMAZIONE E 

RICERCA 



Apprendistato di terzo livello 

 Art.5 co.3 TU - “In assenza di 

regolamentazioni regionali l'attivazione 

dell'apprendistato di alta formazione o ricerca 

è rimessa ad apposite convenzioni stipulate 

dai singoli datori di lavoro o dalle loro 

associazioni con le Università, gli istituti tecnici 

e professionali e le istituzioni formative o di 

ricerca di cui al comma che precede, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica “ 



Requisiti per immediata operatività 

dell’apprendistato di terzo livello 

 1. Stipula di una convenzione tra 

 ddl o associazioni datoriali 

 Ente che rilascia il titolo 

 2. Nessun onere aggiuntivo a carico della 

finanza pubblica 

 



Le altre novità del Testo Unico in 

materia di apprendistato 



ALTRE NOVITA’ DEL TESTO UNICO 

APPRENDISTATO 
PER PRATICA 

PROFESSIONALE 

APPRENDISTATO 
ANCHE NELLE P.A. 

APPRENDISTATO 
PER LAVORATORI 

PER 
RIQUALIFICARE 
LAVORATORI IN 

MOBILITA’ 
 

ASSUNZIONE 
INDIRETTA 

TRAMITE APL 



I TIROCINI FORMATIVI 



Il tirocinio formativo e di orientamento quale 
strumento di ingresso nel mercato del lavoro 

Il ricorso a questo strumento è via via aumentato negli anni, anche sotto la 
spinta dello stesso legislatore che ne ha sottolineato la duttilità e l’utilità in 

termini occupazionali 

Nei fatti, è divenuto un utile canale per il reingresso o la riqualificazione di 
soggetti in cerca di nuova occupazione o a rischio di esclusione sociale 

Il tirocinio formativo nasce come strumento finalizzato a “realizzare 
momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi” 

e “agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro” (art.18 L.196/97) 



Soggetti 
promotori 

Soggetti 
ospitanti 

Tirocinante 

I soggetti coinvolti  



La legislazione nazionale interviene disciplinando gli 
elementi fondamentali del tirocinio formativo, quali: 

• la presenza di una convenzione di tirocinio, corredata di un 
progetto formativo 

• l’identificazione di un tutor aziendale e un tutor del soggetto 
promotore  

• Il rispetto della normativa generale in materia di lavoro 

La legislazione regionale interviene sulle modalità di 
realizzazione dello stage, quali: 

• la definizione delle caratteristiche dei tirocini estivi e di 
orientamento 

• La  certificazione delle competenze acquisite e l’attribuzione dei 
crediti formativi  

• L’introduzione di nuovi soggetti promotori  

Ambiti di intervento della legislazione nazionale e 
regionale nella L.196/97 



Art.11 DL 148/2011 conv. 

L.148/2011 
 “ I tirocini formativi e di orientamento possono essere 

promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici 
requisiti preventivamente determinati dalle normative 
regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle 
iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi 
fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati 
ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini 
formativi e di orientamento non curriculari non possono 
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe 
comprese, e possono essere promossi unicamente a 
favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 
dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di 
studio. (1) 

 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano 
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui 
al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 
1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. (1)” 

 



ECCEZIONI SONO PREVISTE PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLE NORMATIVE 
VIGENTI E PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

LA DURATA MASSIMA DEL TIROCINIO E’ FISSATA IN 6 MESI 

I TIROCINI NON CURRICULARI POSSONO ESSERE ATTIVATI UNICAMENTE PER NEO DIPLOMATI 
E NEO LAUREATI ENTRO 12 MESI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO 

LE REGIONI SONO CHIAMATE A DEFINIRE I REQUISITI DEI SOGGETTI PROMOTORI 

LE NOVITA’ DELLA MANOVRA DI FERRAGOSTO 



neodiplomati o 
neolaureati entro 12 

mesi dal 
conseguimento del 

titolo di studio 

disabili, invalidi fisici, 
psichici e sensoriali, 

soggetti in 
trattamento 
psichiatrico, 

tossicodipendenti, 
alcolisti e condannati 

ammessi a misure 
alternative di 

detenzione, anche 
per durate superiori 

ai 6 mesi 

cittadini non 
appartenente 

all’Unione Europea ( 
DM 22/2/2006 e 

art.27 co.1 lett.f) del 
D.lgs.286/98 e 

succ.mod. int..), 
anche per durate 
superiori ai 6 mesi 

Ulteriori destinatari 
individuati dalle 

singole normative 
regionali (sempre nel 

limite dei 6 mesi 
massimi di durata) 

 

DESTINATARI (DAL 13 AGOSTO 2011) 



Possono essere attivati tirocini con inoccupati, disoccupati e iscritti alla 
lista di mobilità solo in presenza di apposita normativa regionale 

Si tratta di una circolare, quindi non è fonte normativa. Pertanto, in caso di 
contenzioso con il tirocinante non potrà applicarsi la presunzione legale di 

cui all’art.1 co.2 DM142/98 

La circolare n.24 del 12 settembre 2011 li definisce “tirocini di 
inserimento/reinserimento” e ne ammette l’inserimento tra i destinatari di 

tirocini formativi 

TIROCINI PER INOCCUPATI, DISOCCUPATI E ISCRITTI ALLA LISTA DI 
MOBILITA 



La legislazione nazionale ha competenza 
esclusiva su: 

• Schema tirocinio (convenzione, progetto formativo, tutor) 

• Percentuali di ricorso 

• Durata massima del tirocinio 

• Il rispetto della normativa generale in materia di lavoro 

Alla  legislazione regionale sono delegati 
compiti : 

• Identificazione standard soggetti promotori 

• Ampliamento pletora destinatari 

•  Certificazione delle competenze acquisite e l’attribuzione 
dei crediti formativi  

Ambiti di intervento della legislazione nazionale e 
regionale dopo art.11  



Quali strumenti per 

l’occupazione femminile? 


