
TIROCINI  FORMATIVI  E  STAGES 
 
L’attività di tutoraggio svolta presso l’Archivio di Stato di Perugia nei confronti di tirocinanti e 
stagisti  è organizzata in ottemperanza all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che fissa norme 
in materia di promozione dell’occupazione e alle successive disposizioni attuative, emanate con 
D.M. 25 marzo 1998 n. 142.  
La Direzione generale per gli archivi si è espressa a favore dell’accoglimento dei giovani nelle 
strutture archivistiche con circolare n. 21 del 27 marzo 2002, in cui si sottolinea l’importanza della 
“diffusione delle conoscenze che attengono agli archivi”, ma si precisa che dall’attività svolta debba 
derivare un “ritorno economico” per gli istituti ospitanti. A integrazione della precedente, la 
circolare n. 25 del 23 aprile 2002 stabilisce che tale ritorno economico non può consistere in una 
forma di monetizzazione, ma deve essere stabilito “caso per caso” dal direttore dell’Istituto 
ospitante, tenendo conto delle “esigenze specifiche di ciascun Istituto e della disponibilità di risorse 
scientifiche e materiali del partner”. La successiva circolare n. 26 del 28 maggio 2002 fissa le 
modalità di attuazione di tale attività e specifica il significato dei termini tirocinio e stage. 
 
Finalità di tirocini formativi e stages: realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro. 
I rapporti che i soggetti ospitanti intrattengono con i soggetti ospitati  non costituiscono rapporto di 
lavoro. 
 
Modalità di attivazione: tirocini formativi e stages sono promossi dai seguenti soggetti: 
agenzie per l’impiego, università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al 
rilascio di titoli accademici; uffici scolastici; istituzioni statali e non statali che rilascino titoli di 
studio con valore legale; centri pubblici o a partecipazione pubblica o convenzionati di formazione 
e/o orientamento professionale; comunità terapeutiche o sociali; servizi di inserimento lavorativo 
per disabili; altre associazioni sulla base di specifica autorizzazione (cfr. D.M. 25 marzo 1998 n. 
142). Il tirocinio o stage viene attivato con la stipula di una convenzione tra il soggetto promotore e 
il soggetto ospitante. 
 
Obblighi del soggetto promotore: il soggetto promotore è tenuto a fornire la copertura assicurativa 
di ciascun tirocinante o stagista, sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile 
verso terzi; deve, inoltre, garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico- 
organizzativo delle attività. 
 
Obblighi del soggetto ospitante: Il soggetto ospitante è tenuto a indicare i tempi, le modalità e il 
periodo di accesso alle proprie strutture e a designare il tutor aziendale. Al tutor aziendale spetta il 
compito di predisporre, concordare e seguire l’attività del tirocinante o stagista, di attestarne 
l’espletamento, indicando se gli obiettivi sono stati raggiunti e con quali risultati. 
 
Valore dei tirocini formativi e di orientamento: le attività svolte nel corso dei tirocini possono 
avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del 
lavoratore per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
Durata: non oltre quattro mesi per gli studenti di scuola secondaria; non oltre sei mesi per studenti 
di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post- 
diploma e post-lauream, fino a diciotto mesi dopo il completamento degli studi. 
 
Estensibilità ai cittadini stranieri: le disposizioni in vigore sono estese anche ai cittadini 
comunitari, nell’ambito di programmi di scambio universitari o di perfezionamento post- lauream e 



ai cittadini non comunitari, “secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire” da parte 
dei ministeri interessati. 
 
Tirocini terapeutici: possono essere attivati per  una particolare forma di collaborazione, assicurata 
dal Ministero per i beni e le attività culturali ai settori di competenza, fin dall’entrata in vigore della 
legge 104 del 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate.”  
 
Finalità dei tirocini terapeutici: avvicinare al mondo del lavoro soggetti con disabilità, mediante 
percorsi mirati e personalizzati, ai fini dell’ integrazione socio-lavorativa. 
 
Modalità di attivazione: i tirocini terapeutici vengono attivati mediante stipula di apposita 
convenzione, su istanza del soggetto promotore, in numero rapportato a quello dei dipendenti in 
servizio presso il soggetto ospitante. 
 
Referenti: coordinatore del settore e referente è la dott. Maria Grazia Bistoni 
(mariagrazia.bistoni@beniculturali.it). 
 
 


