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Oggetto: gestione delle attività formative a distanza finanziate con FSE durante 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – precisazioni su sospensione 

attività stage, tirocinio 

 

 

 

 

In riferimento alla precedente comunicazione prot.n.21127 dd.09.03.2020 e 
tenuto conto di quanto è stato disposto con i DPCM di data 8 marzo e 9 marzo che si 
inviano in allegato per opportuna conoscenza, si precisa che anche le attività di 

stage, di tirocinio, di accoglienza individuale e di coaching sono da ritenersi 

sospese fino al 3 aprile pv al fine di evitare ogni spostamento delle persone 
all’interno del territorio nazionale.  

Solo qualora realizzabile, durante il periodo di sospensione delle suddette 
attività formative, sono consentiti eventuali attività a carattere individuale da 
svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, 
funzionali all’elaborazione di un Project work da parte dello stagista o del tirocinante 
e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, 
consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e 
testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor 
assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza 
verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo 
stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.  

Il periodo di interruzione dell’attività formativa, conseguente all’applicazione 
delle disposizioni di cui al sopraccitato DPCM e indipendentemente dalla temporanea 
interruzione dell’attività del soggetto ospitante, sono trattate come cause di 
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“sospensione” del tirocinio extracurricolare come da commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 del 
“Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della 
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro).” Approvato con DPReg. 19 marzo 2018, n. 057/Pres. e successive 
modifiche e integrazioni. 

Potranno essere approvati nuovi tirocini con l’avvertenza che l’avvio sarà 
consentito al termine del periodo di adozione delle misure di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Vale la pena precisare che rientrano nel suddetto regime anche i tirocini dei 
corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di OSS come da disposizioni 
della Direzione Centrale salute. 

Si precisa che le sopracitate disposizioni si applicano su tutti i tirocini 

extracurricolari non rilevando la natura del finanziamento (regionale o privata). 

Si forniscono inoltre ulteriori precisazioni riguardanti la proroga dei termini di 
avvio delle attività e le prove di selezione dei partecipanti. 

Nella precedente comunicazione prot.n.21127 dd.09.03.2020 si prevedeva 
che, onde evitare un aggravio amministrativo, non è necessario richiedere alla 
scrivente Autorità di gestione la proroga del termine delle attività. A tal proposito si 
precisa che la proroga dei termini di avvio delle attività formative per il periodo 
derivante dalla situazione di emergenza vale anche per quelle approvate e non ancora 
avviate, sebbene l’Avviso stabilisca che il mancato rispetto di tale termine comporti la 
revoca del contributo. 

Infine, rientrano nella sospensione anche le eventuali prove di selezione dei 
partecipanti a operazioni formative il cui avvio è stato programmato per i prossimi 
mesi. Si invita, pertanto, gli Enti in indirizzo a posticipare dette attività a conclusione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Alla presente nota potranno seguire ulteriori disposizioni e previsioni in 
funzione dell’evolversi della situazione. Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 

Nel ringraziare tutti per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

L’Autorità di Gestione FSE 
Ketty Segatti 

           firmato digitalmente 
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