
 

 

VADEMECUM ATTIVAZIONE TIROCINI (STAGE) EXTRACURRICULARI 
 
Dovete attivare uno stage per un laureato Bocconi? 

Anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi “Indirizzi regionali in materia di tirocini” (DGR 7763/2018), 
la procedura di attivazione degli stage continua ad essere gestita attraverso il portale JobGate, 
tramite il quale è possibile inserire il progetto formativo come in passato. 
 
Vediamo quali sono le principali novità e quali azioni è necessario compiere: 

 

LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI: l’assunzione di tirocinanti extracurriculari nei 24 mesi 
precedenti permette ai soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti di attivare nuovi tirocini oltre 
la normale quota di contingentamento del 10%. 
Tali soggetti ospitanti possono attivare tirocini, in deroga ai limiti di cui sopra, nel numero di: 
• 1 se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti; 
• 2 se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi 

precedenti; 
• 3 se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi 

precedenti; 
• 4 se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti. 

Nel caso desideriate attivare tirocini in deroga alla quota di contingentamento, potete contattare 
il proprio referente all’interno dell’Ufficio Stage. 

 

Nel progetto formativo vengono richieste informazioni nuove o in maniera più strutturata. 

CONTRATTO COLLETTIVO 
NAZIONALE DI LAVORO 

Insieme all’ “Orario previsto” viene chiesto di indicare il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) al quale l’azienda fa 
riferimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Oltre alla normale descrizione delle attività e degli obiettivi 
formativi, la nuova normativa richiede di dettagliare in maniera 
strutturata, con riferimento al Quadro Regionale degli Standard 
Professionali (QRSP), le competenze che verranno acquisite 
durante il tirocinio. 
E’ possibile inserire nel progetto formativo fino a tre competenze. 

Trovate qui sotto un esempio di quanto richiesto dalla Regione 
Lombardia: 
• Competenza in esito: Effettuare l'analisi della redditività 

attuale e prospettica di un’impresa 
• Livello EQF: 5 
• Profilo Professionale QRSP: 14.2 ANALISTA FINANZIARIO 
• Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT: 2.5.3.1 - 

Specialisti in scienze economiche 

TUTOR AZIENDALE 

A comprova dell’adeguatezza allo svolgimento del ruolo di tutor, è 
necessario indicare in un apposito spazio all’interno del progetto 
formativo: 
• il livello di inquadramento;  
• il numero di anni di esperienza lavorativa; 
• le esperienze/competenze professionali. 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/career+service/employer/recruitment+online/contatti_stage_aziende_mainetti+2010+09+14+01+10
http://www.ifl.servizirl.it/uploadfile/home/ALLEGATO%202-ProfiliCompetenzeIndipendenti.pdf
http://www.ifl.servizirl.it/uploadfile/home/ALLEGATO%202-ProfiliCompetenzeIndipendenti.pdf


 

 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE: l’importo minimo per gli stage extracurriculari passa a 500€ 
mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400€ qualora vengano offerti buoni 
pasto o servizio mensa e a 350€ qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno 
giornaliero superiori a 4 ore. 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (COB): per gli stage extracurriculari, è necessario comunicare 
all’Università il numero della comunicazione di avvio tirocinio effettuata dal soggetto ospitante 
al portale della Città metropolitana di riferimento prima dell’inizio dell’esperienza. 

Nel caso l’informazione sia disponibile al momento della compilazione del progetto formativo, è 
possibile indicarla direttamente all’interno del portale, altrimenti sarà necessario comunicarlo 
via email al il proprio referente all’interno dell’Ufficio Stage.  

 

MARCA DA BOLLO: è necessario applicare una marca da bollo da 16€ per ogni 4 pagine di 
convenzione. La marca da bollo andrà applicata nell’apposito spazio presente nell’angolo 
superiore sinistro del documento prima della restituzione all’Università. 

 
 
Si ricorda che, nel caso in cui il tirocinante si laurei durante lo stage, è necessario soddisfare tutti i 
nuovi requisiti per i tirocini extracurriculari entro il giorno del conseguimento del titolo. In caso 
contrario lo stage dovrà essere sospeso fino a quando non presenta tutte le caratteristiche 
previste dalla nuova normativa per gli stage extracurriculari. 
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