
 1 

 Università degli Studi di Genova   

Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Informativa sul tirocinio non curriculare  

(non previsto dall’ordinamento didattico) 
����DedicataDedicataDedicataDedicata    agli studenagli studenagli studenagli studentitititi    e e e e laureati presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genovalaureati presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genovalaureati presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genovalaureati presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova    

    

Che cos'è tirocinio non curriculare “di formazione e orientamento”?Che cos'è tirocinio non curriculare “di formazione e orientamento”?Che cos'è tirocinio non curriculare “di formazione e orientamento”?Che cos'è tirocinio non curriculare “di formazione e orientamento”? 

E’ un tirocinio non previsto dal piano di studi, finalizzato ad “agevolare le scelte professionali e l’occupabilità 

nella fase di transizione dalla scuola al lavoro”. Non essendo inserito in piano di studi è considerato 

“facoltativo”. 

Che differenza c’è tra un tirocinio curriculare ed uno non curriculare?Che differenza c’è tra un tirocinio curriculare ed uno non curriculare?Che differenza c’è tra un tirocinio curriculare ed uno non curriculare?Che differenza c’è tra un tirocinio curriculare ed uno non curriculare? 

Il tirocinio curriculare è previsto dall’ordinamento didattico, inserito nel piano di studi, prevede il 

conseguimento di CFU e non è possibile laurearsi senza averlo effettuato.  

Il tirocinio non curriculare non è previsto dall’ordinamento didattico, non prevede il riconoscimento di CFU ed è 

svolto su libera iniziativa dello studente/laureato. 

Chi può svolgere un periodo di tirocinio non curriculare? Chi può svolgere un periodo di tirocinio non curriculare? Chi può svolgere un periodo di tirocinio non curriculare? Chi può svolgere un periodo di tirocinio non curriculare?  

Gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale e tutti i laureati che non abbiano raggiunto i 

12 mesi dal termine degli studi. Eccezioni sono previste per le persone svantaggiate (ai sensi della legge 

381/91). 

Quanto può durare un tirocinio non curriculare?Quanto può durare un tirocinio non curriculare?Quanto può durare un tirocinio non curriculare?Quanto può durare un tirocinio non curriculare? 

Ogni studente (non ancora laureato) ha a disposizione 12 mesi per lo svolgimento di tirocini.1. Nel computo dei 

12 mesi bisogna includere anche il periodo che si intende dedicare al tirocinio curriculare (previsto 

dall’ordinamento didattico).  

I laureati hanno a disposizione 6 mesi (comprese eventuali proroghe), da svolgersi entro 12 mesi dal 

conseguimento del titolo di studio.  Il tirocinio può iniziare anche in prossimità della scadenza dei 12 mesi, ma le 

eventuali proroghe non possono essere richieste nel caso in cui il tirocinio già avviato termini successivamente 

alla scadenza dei 12 mesi.                   

Nel computo del limite sopra indicato, non si tiene conto di eventuali periodi dedicati allo svolgimento del 

servizio militare volontario, di quello civile e/o dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, debitamente 

                                                 
1 Al proposito consultare anche la sezione delle F.A.Q. riportata di seguito. 
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documentati. 

 

Cosa serve per attivare un tirocinio non curriculare?Cosa serve per attivare un tirocinio non curriculare?Cosa serve per attivare un tirocinio non curriculare?Cosa serve per attivare un tirocinio non curriculare? 

E’ indispensabile un Soggetto Promotore, che in questo caso è l'Università, che ha il ruolo di intermediario fra il 

tirocinante e l'Azienda Ospitante – detta Soggetto Ospitante -  ed, in seguito, ha funzioni di assistenza e 

garanzia. Il Soggetto Promotore stipula con le aziende una convenzione nella quale vengono descritte le 

modalità di svolgimento dei tirocini. 

La copertura INAIL e assicurativa è a carico del soggetto promotore.              

Lo tirocinio non curriculare è retribuito?Lo tirocinio non curriculare è retribuito?Lo tirocinio non curriculare è retribuito?Lo tirocinio non curriculare è retribuito?    

No,    in quanto il rapporto con l'azienda ospitante non costituisce rapporto di lavoro (dell’art.18, comma 1, lettera 

d), della legge n.196 del 1997). E’ facoltà  - ma non obbligo - del Soggetto Ospitante concedere facilitazioni 

quali buoni pasto, rimborso spese per il trasporto, ect. 

Come attivare un tirocinio non curriculare?Come attivare un tirocinio non curriculare?Come attivare un tirocinio non curriculare?Come attivare un tirocinio non curriculare?    

L’interessato può: 

a) consultare la lista delle offerte disponibili  

b) verificare se, tra le sedi convenzionate per il tirocinio curriculare, ne esiste una di interesse a cui 

inoltrare la richiesta; 

c) proporre all’Ufficio tirocini una nuova sede.  

L’ufficio provvederà poi ai necessari contatti e alla stipula della Convenzione (in questo caso tener conto 

dei tempi tecnici necessari e non presentare la richiesta di nuova sede a ridosso della data in cui si 

intende incominciare il tirocinio)2. 

 

� In ogni caso andrà poi presentato il PFO per i tirocini non previsti dagli ordinamenti didattici (scaricabile dal 

sito) , a seconda del proprio status (studente o laureato), che andrà depositato presso l’ufficio. Per le 

tempistiche verificare con l’ufficio tirocini.  

 

Come può candidarsi un’azienda per proporre un tirocinio non curriculare?Come può candidarsi un’azienda per proporre un tirocinio non curriculare?Come può candidarsi un’azienda per proporre un tirocinio non curriculare?Come può candidarsi un’azienda per proporre un tirocinio non curriculare?    

L’Ufficio Tirocini, ricevuta richiesta da parte di un’azienda, procede alla pubblicazione della stessa sul sito della 

Facoltà e nella bacheca dell’Ufficio Tirocini. Gli aspiranti candidati possono inviare il proprio curriculum 

direttamente alla struttura o all’Ufficio Tirocini (che la gira alla struttura). Le modalità di candidatura sono 

indicate nell’offerta di tirocinio non curriculare. 

E’ discrezione della struttura convocare gli aspiranti per i colloqui selettivi. 

 

Cosa fare una volta scelti?Cosa fare una volta scelti?Cosa fare una volta scelti?Cosa fare una volta scelti?    

Il candidato scelto dovrà: 

                                                 
2 se la Struttura non è convenzionata, né con la Facoltà di Scienze della Formazione, né con l’Ateneo genovese lo tirocinionon potrà avere      

  inizio.. 
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� scaricare il Progetto formativo e di orientamento dal sito, al collegamento “PFO tirocini non previsti PFO tirocini non previsti PFO tirocini non previsti PFO tirocini non previsti 

dagli ordinamenti didattici (stage)dagli ordinamenti didattici (stage)dagli ordinamenti didattici (stage)dagli ordinamenti didattici (stage); 

� compilare e far firmare il PFO nelle parti di competenza dell’Azienda; 

� consegnare il PFO all’Ufficio Tirocini; 

� attendere i tempi necessari all’ufficio per l’attivazione della copertura assicurativa e, verificatoli, 

iniziare lo stage. 

 

NOTA BENE: I tempi di attivazione della copertura assicurativa vanno verificati con l’Ufficio Tirocini.     

Qualora l’Ufficio non abbia ancora ricevuto copia della convenzione controfirmata dal Responsabile legale della 

struttura ospitante, i tempi di attivazione del tirocinio potrebbero allungarsi. 
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F.A.Q. (Domande Frequenti)  

 

 

“Quanti mesi “Quanti mesi “Quanti mesi “Quanti mesi può durare il tirocinio non curriculare?”può durare il tirocinio non curriculare?”può durare il tirocinio non curriculare?”può durare il tirocinio non curriculare?”    

La legge 97 e il D.M.142/98 mette a disposizione dello studente 12 mesi in totale nei quali sono inclusi i mesi 

utilizzati per lo svolgimento del tirocinio obbligatorio. Questo significa che, per conoscere di quanti mesi si 

dispone per eventuali stage, dai 12 mesi complessivi andranno sottratti quelli già usufruiti nel corso del 

tirocinio obbligatorio. E’ possibile svolgere più tirocini, compreso quello curriculare, fino ad un massimo di 12 

mesi. 

I laureati hanno a disposizione 6 mesi, proroghe comprese, da svolgersi entro 12 mesi dal conseguimento del 

titolo di studio 

 

“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi/non curriculari?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi/non curriculari?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi/non curriculari?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi/non curriculari?”    

Sì, è possibile, sempre tenendo conto dei 12 mesi totali e del tirocinio curriculare per gli studenti, e dei 6 mesi 

totali per i laureati. 

 

“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi in strutture differenti?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi in strutture differenti?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi in strutture differenti?”“E’ possibile svolgere più tirocini facoltativi in strutture differenti?”    

Si, è possibile, ma non contemporaneamente. 

 

“Quante“Quante“Quante“Quante ore di ore di ore di ore di tirocinio non curricularetirocinio non curricularetirocinio non curricularetirocinio non curriculare    si è tenuti a fare?”si è tenuti a fare?”si è tenuti a fare?”si è tenuti a fare?”    

Il tirocinio facoltativo viene quantificato in mesi e non in ore. Ci si accorda direttamente con la struttura 

ospitante che ha la facoltà di stabilire l’orario (full-time, part-time, ecc.) a seconda delle necessità. 

 

“Il tirocinio non curriculare è retribuito?”“Il tirocinio non curriculare è retribuito?”“Il tirocinio non curriculare è retribuito?”“Il tirocinio non curriculare è retribuito?”    

No, in quanto il rapporto con l'azienda ospitante non costituisce rapporto di lavoro. 

E’ a discrezione delle aziende prevedere rimborsi spese (buoni pasto, accesso alla mensa, rimborso trasporti, 

etc.). 

 

“Posso prorogare lo tirocinio oltre i termini precedentemente in“Posso prorogare lo tirocinio oltre i termini precedentemente in“Posso prorogare lo tirocinio oltre i termini precedentemente in“Posso prorogare lo tirocinio oltre i termini precedentemente indicati nel PFO?”dicati nel PFO?”dicati nel PFO?”dicati nel PFO?”    

Sì, ma solo nella misura in cui il totale dei mesi di tirocinio (obbligatori + facoltativi + più eventuali proroghe) 

non superi i 12 mesi complessivamente a disposizione di ciascuno, o 6 mesi nel caso dei laureati. 

Le richieste di proroga devono pervenire all’Ufficio tirocini (anche via fax o e-mail) almeno 6 giorni lavorativi 

prima della scadenza della precedente copertura assicurativa.  

La richiesta deve pervenire direttamente dall’azienda oppure dal tirocinante, in questo caso essa deve essere 

controfirmata da un responsabile dell’Azienda Ospitante. 

 

“Al termine del tirocinio non curriculare cosa devo fare?”“Al termine del tirocinio non curriculare cosa devo fare?”“Al termine del tirocinio non curriculare cosa devo fare?”“Al termine del tirocinio non curriculare cosa devo fare?”    

Presentare all’Ufficio Tirocini una breve relazione sull’esito dell’esperienza contenente indicazioni critiche sulle 

competenze acquisite, sull’importanza che ha rivestito l’esperienza per la propria crescita professionale, ecc. 
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Si tratta di una relazione personale che non deve essere fatta visionare ai referenti della struttura ospitante.  

Il tirocinante si farà anche rilasciare, dalla struttura ospitante, un’attestazione sull’esperienza svolta, che potrà 

allegare al proprio curriculum, e di cui una copia andrà consegnata all’Ufficio Tirocini insieme alla relazione. 

 

“E’ possibile sospendere o annullare un tirocinio non curricular“E’ possibile sospendere o annullare un tirocinio non curricular“E’ possibile sospendere o annullare un tirocinio non curricular“E’ possibile sospendere o annullare un tirocinio non curriculare?”e?”e?”e?”    

La sospensione e l’annullamento sono possibili solo per gravi giustificati motivi (malattia, assunzione, eventi 

straordinari non prevedibili). 

Per sospendere o annullare il tirocinio bisognerà presentare all’Ufficio Tirocini una richiesta in carta semplice, 

controfirmata, per presa visione ed accettazione, dal Tutor Aziendale e in cui si motivino le ragioni della 

sospensione o dell’annullamento. 

 

“L’azienda ospitante può decidere di annullare o sospendere un tirocinio non curriculare?”“L’azienda ospitante può decidere di annullare o sospendere un tirocinio non curriculare?”“L’azienda ospitante può decidere di annullare o sospendere un tirocinio non curriculare?”“L’azienda ospitante può decidere di annullare o sospendere un tirocinio non curriculare?”    

Sì, nel caso in cui sopravvengano giustificati motivi organizzativi oppure in caso di mancanze disciplinari del 

tirocinante. 

 

“E’ possibile che l’azienda, dopo lo stage, assuma o proponga una collaborazione?”“E’ possibile che l’azienda, dopo lo stage, assuma o proponga una collaborazione?”“E’ possibile che l’azienda, dopo lo stage, assuma o proponga una collaborazione?”“E’ possibile che l’azienda, dopo lo stage, assuma o proponga una collaborazione?”    

Sono molteplici i fattori che possono determinare una tale conclusione, primo tra tutti l’effettiva necessità 

dell’azienda, poi l’andamento del tirocinio stesso, le qualità mostrate dal tirocinante, etc. 

E’ comunque un dato di fatto che, al di là del fatto che ciò si verifichi, il tirocinio non curriculare costituisce 

un’ottima esperienza da inserire nel proprio curriculum. 

 

 

 


