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curriculare per l’orientamento e la formazione dei giovani” e su DDL 2202 
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Innanzitutto vogliamo ringraziare per la possibilità che ci viene data, tramite questa 

audizione, di esprimere il nostro parere relativamente alla regolamentazione del 

Tirocinio curriculare. 

 

Come prima cosa ci preme dire che ci pare opportuno intervenire per regolamentare il 

Tirocinio curriculare in presenza dell’attuale quadro normativo assai frammentato che 

rischia quindi di determinare sovrapposizioni regolamentari ed incertezze 

interpretative nell’attuazione delle stesse. 

 

Nel merito, occorre fare chiarezza sul perimetro di applicazione del Tirocinio 

curricolare, che deve essere associato al conseguimento di crediti formativi 

nell’ambito dei percorsi formativi frequentati e deve essere svolto da studenti e 

studentesse maggiorenni successivamente al conseguimento del Diploma di scuola 

secondaria di 2° grado. 
 

Le proposte di legge oggetto di questa audizione ci paiono contenere sotto questo 

aspetto ambiguità e contraddizioni rilevate peraltro dalla stessa Documentazione 

prodotta dal Servizio studi della Camera allegata. 
 

Inoltre le due proposte di legge non rilevano, in quanto presentate antecedentemente, 

importanti novità normative definite in coerenza con quanto previsto dal PNRR ( 

legge 163/2021 sulle Lauree magistrali abilitanti e sulle Lauree professionalizzanti 

dove centrale è il tema del Tirocinio curriculare)  ed altre contenute nell’ultima Legge 

di Bilancio dove si prevede una consistente ridefinizione dei Tirocini extra-curriculari 

(commi 720-726) mirata ad evitare distorsioni nell’utilizzo di tale modalità formativa, 

e che troverà una sua più compiuta attuazione entro giugno 2022 con la definizione di 

Linee guida in sede di Conferenza Stato Regioni, con una modifica delle attuali Linee 

guida risalenti al 2017. 
 



Ora ci pare che le proposte di legge, in particolare quella presentata dal Deputato 

Ungaro, contengano consistenti analogie con quanto previsto attualmente in materia 

di Tirocini extra-curriculari, previsioni che potrebbero essere modificate in maniera 

rilevante a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio. 
 

Pur nel rispetto di un ambito di applicazione differente, ci pare utile mantenere un 

quadro unitario e coerente negli interventi normativi in materia. 
 

Ci pare quindi preferibile collocare successivamente all’attuazione di quanto previsto 

nella Legge di Bilancio l’assunzione di un intervento normativo, necessariamente 

nazionale, in materia di Tirocini curriculari. 
 

Ci riserviamo di inviare un documento in merito agli obiettivi a cui deve tendere un 

intervento sui Tirocini curriculari al fine di evitare un uso distorto degli stessi ed una 

loro assimilazione a forme di lavoro. 

 

 


