
Puoi avere maggiori 
informazioni su attivazione 

dei tirocini, requisiti necessari 
e informativa vigente in 

materia:

SCRIVENDO
info@fataformazione.it

CHIAMANDO
0432 691067

VISITANDO
www.fataformazione.it

UN’OPPORTUNITÀ 
PER LA 

TUA AZIENDA

TIROCINI
EXTRACURRICULARI

CONTATTI
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In collaborazione con:

F.A.T.A. S.c.ar.l.
Via Napoleonica, 62

33030 Campoformido (UD)
tel. 0432 691067 fax 0432 645483

info@fataformazione.it

www.fataformazione.it



Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva 
finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto 
ospitante, sia pubblico sia privato, ed una persona in 
cerca di lavoro, al fine di favorire l’acquisizione sul campo 
di conoscenze e competenze professionali e facilitarne 
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

L’attivazione dei tirocini è regolamentata ai sensi dell’art. 
63, commi 1 e 2, della Legge Regionale 09/08/2005, n.18 
emanato con decreto del Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia il 18/10/2016, n. 0198.

CHE COSA SONO?

Il tirocinio può essere attivato presso tutte le aziende, 
purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

• rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

• rispetto delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 in 
materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità;

• non aver fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti 
l’attivazione del tirocinio a licenziamenti collettivi 
o plurimi né a licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo, ovvero non aver in corso sospensioni dal 
lavoro o riduzioni di orario anche nei casi in cui l’orario 
di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di 
contratti di solidarietà difensivi.

CHI PUO’ OSPITARE UN 
TIROCINANTE?

Chiunque può essere individuato come tirocinante, 
purché:

• abbia almeno 18 anni;

• sia inoccupato/disoccupato/in mobilità/in cassa 
integrazione;

• non abbia avuto con l’azienda precedenti rapporti di 
lavoro.

CHI PUO’ DIVENTARE 
TIROCINANTE?

Il tirocinio è uno strumento molto utile per un Datore di 
lavoro, perché gli fornisce la possibilità di:

• far conoscere a un potenziale futuro collaboratore la 
propria realtà lavorativa;

• valutare preventivamente le potenzialità e le 
competenze di una risorsa, prima di inserirla 
eventualmente nell’organico;

• avere un vantaggio dal punto di vista economico, 
in quanto l’unico onere previsto per l’azienda è il 
pagamento di un’indennità mensile variabile.

VANTAGGI PER L’AZIENDA

DURATA DEL TIROCINIO 
E TIROCINANTI OSPITABILI

La durata del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi o 
superiore a 6 mesi. 

Il numero dei tirocinanti ospitabili è direttamente 
proporzionale al numero di dipendenti a tempo 
indeterminato presenti nella sede operativa.


