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Bolzano, 25/10/2021  

 

Interrogazione  
Tirocini in Provincia 

 
“I bandi per i tirocini formativi sono aperti a tutti coloro che frequentano una scuola o sono iscritti 
all’Università. Il tirocinio estivo può essere svolto dal 1°giugno al 30 settembre. Studenti universitari 
o studenti di istituti parauniversitari di qualificazione professionale con laurea breve possono 
svolgere tirocini durante l’intero anno solare, che vengono comunque considerati come tirocini estivi. 
Sono inoltre ammessi al tirocinio gli studenti diplomati e laureati da non più di 12 mesi. Presupposto 
per la partecipazione è la frequenza di una scuola media o professionale, di una scuola superiore o 
di un istituto professionale di stato e avere compiuto il quindicesimo anno di età. Durante il periodo 
estivo non è possibile seguire un tirocinio se il tirocinante ha già svolto in passato tirocini per una 
durata di dieci mesi 
 
I tirocini estivi hanno una durata minima di 2 settimane e massima di:  

- 3 mesi per gli allievi delle scuole medie e scuole secondarie superiori, delle scuole 
professionali o degli istituti professionali di Stato e per gli studenti frequentanti attività 
formative post-diploma. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre i dodici 
mesi dal completamento della formazione. Su richiesta motivata del soggetto ospitante la 
durata del tirocinio può essere prolungata fino ad un massimo di 4 mesi;  

- 6 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma 
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-
laurea. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal termine 
degli studi. Su richiesta motivata del soggetto ospitante la durata del tirocinio può essere 
prolungata sino a 10 mesi.” 

 
Dal foglio informativo allegato e da quanto riportato nei paragrafi precedenti, risulta che i laureati 
e le laureate che hanno diritto ad accedere ai tirocini retribuiti entro l’anno dalla laurea. 
La categoria che risulta essere la più penalizzata è quella della classe di laurea 2019, che si è trovata 
preclusa la possibilità di accesso ai tirocini a causa della chiusura pressoché totale delle aziende a 
causa della pandemia che di conseguenza non hanno attivato al proprio interno i tirocini dietro 
compenso, entro l’anno dalla laurea, ossia entro il 2020. 
 
Tutti questi giovani laureati si sono ritrovati in una situazione di svantaggio rispetto a chi si è laureato 
un anno prima oppure un anno dopo, a causa della pandemia si trovano, dunque, poiché nel 2021 
non è possibile per loro accedere ai tirocini, i quali sono destinati ai laureati nel 2020.  
In un mercato del lavoro sempre più competitivo e sempre più contratto, perdere anche solo 
l’opportunità di un tirocinio, dunque di maturare esperienza lavorativa, comporta una minore 
professionalizzazione e la perdita di opportunità di lavoro derivanti da richieste di personale sempre 
più formato.   
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In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  
 

a) Si è previsto, nel corso dell’anno corrente, la possibilità di accedere ai tirocini anche per la 
classe di laurea 2019? 

b) In caso di risposta negativa alla domanda a), verrà considerata l’ipotesi, per cui nel bando 
dei tirocini 2022 vengano inclusi anche i/le laureati/e nel 2019 all’interno del bando di 
iscrizione?  

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto  
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