
 
 
 

Emergenza Covid-19 

 

Disposizioni regionali per la ripresa dei tirocini extracurriculari  

 

La Regione ha fornito tramite il decreto n. 57 del 17 Maggio 2020 le disposizioni attuative per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Art 26 Tirocini Extra curriculari 

Dal 18 maggio 2020, è consentita la riattivazione nel territorio regionale dei tirocini 

extra-curriculari in presenza, già sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro 

agile (smart working), nei settori merceologici per i quali è consentita la ripresa delle 

attività, subordinatamente all’osservanza delle seguenti disposizioni: 

 
• vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale  da  ridurre al 

massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure 

organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di 

riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, 

di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato 

dall'INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale; 

 

• l'avvio del tirocinio extra-curriculare sia effettuato in presenza dei consensi da parte del 

tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo; 

 

• in caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali 

dell'impresa ospitante, i tirocini extra-curriculari siano eccezionalmente proseguiti in 

modalità di lavoro agile (smart working) fino alla fine dello stato di emergenza sul 

territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 

gennaio 2020 e comprensivo di ulteriori proroghe; 

• per i tirocini extra-curricolari, per quanto qui non espressamente disposto, sono fatte 

salve le disposizioni nazionali e regionali in materia. 

 

Le aziende che hanno attualmente in corso un tirocinio, di cui Unimpiego Confindustria è il 

soggetto promotore, sono tenute a comunicarci i tempi e le modalità di ripresa dei tirocini: 

trasmetteremo i dati agli uffici regionali competenti.  

Si rammenta che l’attivazione di nuovi tirocini è tuttora sospesa.  

 



 
 
 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento ai seguenti contatti 

Carolina Calà al numero 011/5718405 o via mail c.cala@unimpiego.it   

Rosy Cecconata al numero 011/5718279 o via mai tirocini@unimpiego.it     

Unimpiego Torino rimane a Vostra disposizione anche per ricerche di personale al numero 

011/5718304 (Giovanna Sogno) 
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