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Spett.le Azienda 

AGENZIA PER IL LAVORO 

OGGETTO: Tirocini extra-curriculari in Regione Campania. Nota informativa per il corretto 
avvio/riavvio delle attività. 

Gent.mo Responsabile, 

con la presente Le comunichiamo che dal 18/05/2020 è possibile attivare/riattivare l’attività di tirocinio 
extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici, sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, preferibilmente con 
modalità a distanza oppure, ove strettamente necessario, in presenza purché svolti nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza di seguito indicate. 

1) PROTOCOLLI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI TIROCINANTI E PRESUPPOSTI PER 
L’ATTIVAZIONE/RIPRESA DEL TIROCINIO

Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti dal DPCM 26 aprile, integrati, in base ai livelli 
di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL. Più precisamente, la Sua Azienda è tenuta a: 

• fornire al tirocinante un’adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria
dai protocolli applicati per i lavoratori;

• applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale, giusto
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – articolo 2, comma 1”;

• definire, in accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante, tempi e modalità per l’espletamento
delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza”.

2) PRIMA DELLA RIPRESA DI UN TIROCINIO, LA SUA AZIENDA DEVE AUTOCERTIFICARE (MOD. ALLEGATO):
• la presenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce

l’oggetto della formazione del tirocinante e che non vi siano restrizioni all’esercizio di tali attività o
alla mobilità, in base ai codici ATECO e alle ordinanze in essere;

• la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli
di protezione per lo svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante (utilizzo DPI – uso mascherine –
gestione spari comuni – distanza di sicurezza e quanto previsto dai protocolli nazionali e regionali).

3) Tirocini presso soggetti ospitanti che hanno attivato ammortizzatori sociali
• Fermo restando le prescrizioni generali, nazionali e regionali, che disciplinano lo svolgimento dei

tirocini extracurriculari, per le imprese ospitanti che hanno i dipendenti in cassa integrazione ed
hanno sospeso parzialmente la propria attività, è prevista la possibilità di riattivare i tirocinanti sospesi 
solo qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 25-bis del Regolamento Regionale n. 9/2010,
così come modificato dall’art. 3, comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2018.

Durante questa delicata fase di rilancio, la Smart Job S.p.A. - in qualità di Soggetto Promotore - è al Suo fianco 
per garantirLe tutta l’assistenza necessaria. Grazie per la fiducia accordataci. 
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