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  Signor Consigliere prov.le 
Sandro Repetto 
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Bozen, 22.11.2021  

  
  

 

 
Per conoscenza: Signora Presidente 

Rita Mattei 
documenti@consiglio-bz.org 

 

 

 

 

 

 

Risposta interrogazione n. 1907/2021 – tirocini in Provincia 
 
Egregio Signor Consigliere provinciale, 

 
in riferimento all’interrogazione del 25.10.2021 (n. 1907/2021) si comunica quanto segue: 
 

1: Si è previsto, nel corso dell’anno corrente, la possibilità di accedere ai tirocini anche per la classe di laurea 

2019?  
 
No non si è prevista la possibilità di attivare tirocini estivi a favore di persone che hanno conseguito il titolo di 
studio da oltre un anno, neanche con riferimento specifico alla classe di laurea 2019. Le linee guida in 

materia di tirocini approvate con accordo del 24 gennaio 2013 sancito tra Governo, Regioni e Province 
Autonome e confermato dalla convenzione quadro in materia di tirocini estivi siglata a livello provinciale in 
data 19 marzo 2015 non prevedono questa possibilità. 
 

2: 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?  
 
La normativa vigente non prevede questa possibilità con riferimento ai tirocini estivi. Però, chiunque, 

indipendentemente dal tempo trascorso dall'acquisizione del proprio titolo di studio, si trovi in una situazione 
di svantaggio può richiedere l'attivazione di un tirocinio extracurriculare. I criteri di accesso sono stati 
approvati con deliberazione della Giunta Provinciale del 18.12.2018, n. 1405. L'attivazione dei tirocini a 
favore di persone svantaggiate non è gestita nell'ambito di bandi specifici, ma previa semplice domanda del 
soggetto ospitante o promozione diretta da parte dei Centri di mediazione lavoro.   
 

Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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