
 
 

 

 
Coronavirus  

Sospensione dei tirocini extracurriculari sul territorio regionale 
 

 
La Regione Piemonte ha comunicato ai Soggetti promotori accreditati che sono al momento 
sospesi, sul territorio regionale, tutti i tirocini, curriculari ed extracurriculari, ricordando che nei 

confronti dei tirocinanti non è ammessa alcuna forma di smart working e/o di telelavoro. 
Per ciascun tirocinio si deve fare riferimento al proprio soggetto promotore, indicato nel progetto 
formativo.  

Le Aziende possono iniziare a procedure nel seguente modo: 
 

- Comunicare al tirocinante la sospensione temporanea del tirocinio per ragioni 

puramente di ordine sanitario. 
- Dalla giornata odierna e per tutti i giorni a seguire di sospensione, annotare 

sul Registro Presenze cartaceo del Tirocinante “ASSENTE PER EMERGENZA 
CORONAVIRUS” 

- Rassicurare il tirocinante che, rientrata la situazione di emergenza, il tirocinio 
riprenderà regolarmente e si procederà a prorogare la data di scadenza al fine 
di recuperare le giornate di sospensione 

- Non occorre effettuare COB o altre variazioni di sorta oltre alla comunicazione 
al soggetto promotore. 

 

Questo periodo di sospensione potrà essere recuperato con proroga al termine del tirocinio, al pari 
delle altre sospensioni previste da normativa. Nel caso in cui vi siano tirocini in scadenza durante il 
periodo di sospensione, si procederà ad una proroga per il periodo di sospensione maturato: 

potranno essere effettuate più proroghe fino a quando sarà possibile il rientro in tirocinio. Al 
termine dell’emergenza si calcolerà il periodo effettivo di  sospensione e lo si utilizzerà per 
calcolare la proroga. Si raccomanda pertanto di non interrompere o far cessare alcun tirocinio, 

fatto salvo l'eventuale volontà del tirocinante.  
 
Unimpiego è a disposizione degli associati cui ha promosso il tirocinio, per procedere con le 

modalità  indicate da Regione Piemonte. Per informazioni: Unimpiego Confindustria  contattare 
Carolina Calà allo 011-5718405 oppure c.cala@unimpiego.it 
 

Unimpiego prosegue con i servizi di ricerca, annunci e selezione nel rispetto delle misure previste 
dal DPCM del 11 marzo 2020. Per informazioni Giovanna Sogno 011-5718304 oppure 
g.sogno@unimpiego.it 
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