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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 807  DEL  17/06/2022 

 
 

OGGETTO:   Tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti 
all’estero e progetti di distacco. Indirizzi operativi e relativa modulistica. 
Approvazione 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e successivi regolamenti di organizzazione 
attuativi della stessa; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”, così come modificata con legge 
regionale n. 11 del 07.07.2021; 
Visti in particolare: 
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- la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018, l’Avvocato Paola Nicastro quale Direttore 
dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 

- il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore all’Avv. Paola Nicastro; 

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che al comma 1 
let. g–quater attribuisce ad ARPAL Umbria, tra l’altro, l’attuazione delle disposizioni regionali 
in tema di tirocini; 
Visto l’articolo 30 della legge regionale n. 1/2018 “Promozione e regolazione del tirocinio“, 
che al comma 3, lett. b) definisce la tipologia dei tirocini extracurriculari; 
Richiamate: 

- la Comunicazione della Commissione Europea del 18 aprile 2012: “Un quadro di 
qualità per i tirocini”, al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, Al Comitato 
Economico e Sociale Europeo a al Comitato delle Regioni, che sollecita la 
promozione di tirocini di buona qualità che deve offrire contenuti di apprendimento 
significativo per il conseguimento della strategia Europa 2000 tenendo conto, tra 
l’altro, della dimensione transnazionale delle imprese e degli aspetti connessi con la 
responsabilità sociale delle imprese; 

- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 n. 
2014/C38/01 su “Un quadro di qualità dei tirocini”, che propone l’adozione di tirocini 
con contenuti di apprendimento qualitativo; 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, 
successive modifiche e integrazioni e, in particolare: 

• l’art. 3, commi 1 e 4, che prevede per i cittadini stranieri la possibilità di 
ingresso in Italia nei limiti delle quote stabilite con decreto interministeriale; 

• l’art. 27, comma 1, lett. f) che prevede tra i casi particolari di ingresso 
dall’estero quello di “persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di 
formazione professionale (tirocinio), svolgendo periodi temporanei di addestramento 
presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano 
nell’ambito del lavoro subordinato”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante 
norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare: 

• l’art. 14, comma 6, che permette la conversione del permesso di soggiorno 
in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” per un tirocinio extracurricolare 
relativo a cittadini stranieri residenti all’estero, solo dopo aver soddisfatto la 
condizione di aver concluso il percorso di tirocinio extracurricolare presso 
un’impresa ospitante che ha sottoscritto convenzione e progetto formativo; 

• l’art. 40, comma 9, che chiarisce come l’art. 27 del Testo Unico n. 286/1998, comma 
1, lett. f) facendo riferimento agli stranieri che desiderano entrare in territorio italiano 
per finalità formativa, indica che questi debbano svolgere in una unità produttiva del 
nostro paese un’attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al 
completamento di un percorso di formazione professionale; 

• l’art. 40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate al precedente comma, 
che il visto di ingresso per i motivi di studio e formazione sia rilasciato nel limite del 
contingente anno stabilito previa specifica richiesta e unitamente al progetto 
formativo vistato dalla Regione; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 marzo 2006: “Normativa 
nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non 
appartenenti all’Unione Europea” che, oltre a confermare quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all’estero, 
stabilisce con i seguenti commi dell’art. 3: 
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• comma 1, “nel caso in cui i cittadini non appartenenti all’Unione Europea siano 
residenti all’estero ad essi trova applicazione quanto previsto dal Decreto Legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. e dall’art. 40, comma 9, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999 e ss.mm.ii.; 

• comma 2, “nel caso di tirocini extracurricolari rivolti a persone residenti all’estero, la 
convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto 
ospitante, in aggiunta a quelli ordinari, l’obbligo di fornire al tirocinante idoneo 
alloggio e vitto, nonché l’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di 
viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza; 

• comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità con la disciplina 
vigente sulla base di predefiniti modelli di convenzione e progetto formativo 
individuale, prevedendo altresì che tale progetto dovrà essere vistato dall’ufficio 
competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato 
alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso; 

- il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 “Misure straordinarie per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale”, convertito con 
modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 99, che stabilisce all’art. 9, comma 8, che con 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà determinato il contingente 
triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 
394; 

Viste le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, 
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” di cui all’Accordo del 5 
agosto 2014 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 25 febbraio 2019 ad oggetto: 
“Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento di tirocini 
extracurriculari. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
orientamento” adottate nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo 
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione 
dell’art.1, punti da 34 a 36, Legge 28 giungo 2012, n. 92”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 4 maggio 2022 ad oggetto: 
“Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai 
progetti di tirocinio formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti 
all’estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle “Linee guida in materia di 
tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di 
piattaforma informatica” di cui all’accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano”;  
Considerato che con la richiamata D.G.R. n. 407/2022 la Giunta ha: 

- adottato il documento “Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per 
il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini 
stranieri residenti all’estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle “Linee guida 
in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e 
ipotesi di piattaforma informatica” di cui all’accordo del 5 agosto 2014 adottato in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano” di cui all’allegato “A”; 

- demandato ad ARPAL Umbria gli adempimenti tecnici conseguenti all’attuazione del 
suddetto documento, la definizione della relativa modulistica e l’adeguamento, alle 
disposizioni regionali, del modello di Convenzione e di Progetto formativo; 

- demandato, altresì, ad ARPAL Umbria l’apposizione del visto sui progetti di tirocinio 
rivolti a persone straniere residenti all’estero, finalizzata al rilascio del visto di 
ingresso da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare del luogo di residenza 
dello straniero; 

Dato atto che, in attuazione delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 407/202, sono stati 
elaborati:  
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- gli “Indirizzi operativi in materia procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini 
formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e ai progetti 
di distacco” - allegato “1”; 

- nonché la seguente modulistica: 
- Richiesta di visto al/ai progetto/i di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero – 
allegato “2”; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – 
allegato “3”; 

- Convenzione per tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento rivolta a 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero – 
allegato “4”; 

- Progetto di tirocinio formativo e di orientamento rivolto a cittadini stranieri non 
appartenenti all'unione europea residenti all'estero – allegato “5”; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – allegato “6”; 
- Comunicazione di avvio del progetto di tirocinio – allegato “7”; 
- Comunicazione di conclusione del progetto di tirocinio - allegato “8”; 

- Relazione finale - allegato “9”; 

- Attestazione di frequenza - allegato “10”; 
- Progetto formativo per lavoratori stranieri in distacco – allegato “11”; 

Ritenuto di approvare la documentazione sopra elencata; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

IL DIRETTORE 
DETERMINA 

1. di approvare in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 407/2022 quanto segue: 
- “Indirizzi operativi in materia procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini 

formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e ai 
progetti di distacco” di cui all’allegato “1”; 

- Richiesta di visto al/ai progetto/i di tirocinio formativo e di orientamento rivolti a 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero” di cui 
all’allegato “2”; 

- “Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” di 
cui all’allegato “3”; 

- “Convenzione per tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento rivolta a 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero” di cui 
all’allegato “4”; 

- “Progetto di tirocinio formativo e di orientamento rivolto a cittadini stranieri non 
appartenenti all'unione europea residenti all'estero” di cui all’allegato “5”; 

- “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di cui all’allegato “6”; 
- “Comunicazione di avvio del progetto di tirocinio” di cui all’allegato “7”; 
- “Comunicazione di conclusione del progetto di tirocinio” di cui all’allegato “8”; 

- “Relazione finale” di cui all’allegato “9”; 

- Attestazione di frequenza” di cui all’allegato “10”; 
- “Progetto formativo per lavoratori stranieri in distacco” di cui all’allegato “11”. 
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2. Di dare atto che gli allegati da “1” a “11” costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

3. Di pubblicare il presente atto, completo degli allegati da “1” a “11” nel sito istituzionale di 
ARPAL Umbria. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 17/06/2022 L'Istruttore 

- Riccardo Pompili 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 17/06/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
- Riccardo Pompili 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 17/06/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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