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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  

 
 

ALLINEAMENTO ALLE: 
- 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 
 

- 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 APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE N. 407 DEL 4 MAGGIO 2022 
 
 

PREMESSA 
 
 

I presenti indirizzi operativi disciplinano l'attivazione nell’ambito della Regione Umbria di 
tirocini a favore            di persone straniere residenti nel loro paese di origine o comunque fuori dalla 
Unione Europea e i distacchi, ai sensi dell'art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10 del DPR 
394/1999 in attuazione del D.Lgs. n. 286/1998, in coerenza con: 
- 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,  
- le “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” approvate con Delibera di Giunta Regione n. 407 del 4 maggio 2022;  
- la normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari di cui alla Delibera di Giunta 
regionale n. 202 del 25 febbraio 2019. 
 
Sono esclusi dall’oggetto dei presenti indirizzi operativi i tirocini extracurriculari attivati a favore 
di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all’Unione Europea ma già regolarmente 
soggiornanti in Italia, ai quali si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia 
di tirocini di cui alla D.G.R. n. 202/2019. 
 
I presenti indirizzi sono finalizzati a disciplinare le procedure e le condizioni per la valutazione 
del progetto formativo da parte di ARPAL Umbria in funzione della successiva richiesta del visto 
di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 286/1998) e per 
distacco rilasciato da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari del luogo di residenza 
dello straniero e della definizione delle varie fasi operative sino alla conclusione dell’esperienza.  
 
 
 
 

Allegato 1 
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SEZIONE I - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
 

SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI 
 
1.1.  Soggetti beneficiari  
 
Le persone straniere, maggiorenni, residenti all’estero in paesi non compresi nell’Unione Europea 
che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di 
presentazione della domanda, possono svolgere un tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi 
dell’articolo 30, comma 3, lett. b 1) della Legge regionale n. 1/2018, finalizzato al completamento 
del                        percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. 
 
Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo 
delle competenze secondo quanto disciplinato al comma 2 del punto 1.14 dei presenti indirizzi 
operativi. 
 
1.2. Compiti dei beneficiari 

 
Il tirocinante deve: 
 
- recarsi alla Rappresentanza diplomatico consolare per ottenere il visto d’ingresso in Italia 
producendo tutta la documentazione necessaria; 
- comunicare al soggetto promotore il rilascio del visto di ingresso o il relativo diniego; 
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo e per altre evenienze; 
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative 
all’azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro; 
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione e, in particolare, all’arrivo in 
Italia, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta del 
permesso di soggiorno entro 8 (otto) giorni dall’ingresso in Italia e per l’attivazione del tirocinio; 
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rientrare nel paese di origine alla conclusione del tirocinio. 
 
1.3. Soggetto promotore  
 
I soggetti promotori che possono attivare tirocini per persone straniere residenti all'estero, 
garantendo la regolarità e la qualità dell'esperienza formativa, sono quelli previsti dall’art. 3 
dell’allegato “A” della D.G.R.  n. 202/2019, ovvero i seguenti: 
 

a) centri per l’impiego, le agenzie e altre strutture regionali competenti; 
b) gli enti locali, singoli o associati; 
c) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; 
d) Camere di commercio; 
e) Istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali abilitati al rilascio di 

titoli accademici e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) 
pubbliche o riconosciute dal MIUR; 

f) Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilasciano titoli di studio con valore legale; 
g) Soggetti accreditati alla formazione professionale; 
h) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)  
i) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, 



3  

nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione, ovvero accreditati, 
j) Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro appositamente autorizzate; 
k) Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi 

regionali; 
l) Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e soggetti in convenzione con le 

suddette strutture che predispongono, nell’ambito del piano sociale regionale, percorsi 
individuali terapeutici riabilitativi e di inserimento sociale; 

m) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) de decreto legislativo n. 150/2015 e 
ss.mm.ii., inclusi i soggetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003; 

n) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). 

 
1.4. Compiti del soggetto promotore 

 
Il soggetto promotore deve: 
 

- accertare le dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come 
previsto al punto 1.13 dei presenti indirizzi operativi; 

- controllare l’identità del firmatario del soggetto ospitante; 
- verificare che il soggetto beneficiario/tirocinante abbia un titolo di studio conseguito entro 

e non oltre i 12 (dodici) mesi dalla presentazione della domanda; 
- verificare che il soggetto ospitante: 
-  sia in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e con 

l’applicazione del CCNL; 
- che si iscritto alla CCIAA dell’Umbria da più di due anni; 
- che abbia almeno 3 (tre) dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, compresi i part-time, esclusi gli apprendisti; 
- informare il tirocinante all’estero dell’avvenuta apposizione del visto sul progetto formativo 

trasferendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto 
d’ingresso in Italia; 

- accogliere e assistere il tirocinante all’arrivo in Italia; 
- predisporre la convenzione e il progetto formativo nonché trasmettere la richiesta di 

attivazione del tirocinio ad ARPAL Umbria hai fini del rilascio del visto sul progetto 
formativo; 

- attivare il tirocinio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del permesso di 
soggiorno;  

- curare gli adempimenti richiesti sul monitoraggio, ovvero far pervenire ai Servizi Ispettivi 
delle strutture locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per 
territorio, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali o provinciali copia della 
Convenzione e di ciascun Progetto di tirocinio; 

- comunicare agli stessi soggetti di cui al punto che precede la data di effettivo inizio del 
tirocinio qualora diversa rispetto a quella indicata nel Progetto formativo vistato da ARPAL 
Umbria e l’eventuale rinuncia del tirocinante; 

- comunicare ad ARPAL Umbria il diniego del visto di ingresso da parte della 
Rappresentanza diplomatico- consolare del Paese di origine del tirocinante; 

- trasmettere ad ARPAL Umbria, entro 10 giorni dalla data di avvio del tirocinio, utilizzando 
la modulistica di cui allegato 7, la comunicazione per l’avvio del tirocinio; 

- trasmettere ad ARPAL Umbria utilizzando la modulistica di cui allegato 8, la 
comunicazione di conclusione del tirocinio; 

- designare un tutor didattico che è il responsabile didattico e organizzativo delle attività e 
del successivo monitoraggio; 

- presentare ad ARPAL Umbria, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio ed in 



4  

collaborazione con il soggetto ospitante, una relazione finale sull’andamento del tirocinio e 
sul raggiungimento degli obiettivi formativi; 

- rilasciare al tirocinante l’attestazione di frequenza, redatta in collaborazione con il soggetto 
ospitante, che dia conto dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite 
utilizzando il modello di cui all’allegato 10; 

- conservare tutta la documentazione relativa al tirocinio promosso; 
- dare immediata comunicazione ad ARPAL Umbria, alla Direzione Territoriale del Lavoro 

ed alla Questura competente dell’annullamento del tirocinio e/o della rinuncia o interruzione 
del tirocinio. 

 
1.5. Soggetto ospitante  

 
Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro iscritti nel registro presso le 
Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale 
dell’Umbria da più di 2 (due) anni con la presenza di almeno 3 (tre) dipendenti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi i part-time esclusi gli apprendisti. 
 
1.6. Compiti del soggetto ospitante 

 
Il soggetto ospitante deve: 
 

–  essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con 
la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. e con l’applicazione del CCNL; 

– nei 12 (dodici) mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di 
svolgimento del medesimo non deve aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti 
a quelle previste nel progetto formativo di tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e 
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni 
territoriali più rappresentative; 

- alla data di presentazione della richiesta di apposizione del visto al progetto formativo, 
nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG 
straordinaria, per mansioni equivalenti a quelle previste dal tirocinio; 

- garantire al tirocinante idoneo vitto e alloggio, un’adeguata indennità, le spese per il rientro 
nel paese di provenienza e adempiere all’eventuale obbligo nei confronti dello Stato di 
pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza. Le spese di 
vitto e alloggio non possono essere ricomprese nell’indennità di partecipazione e devono 
essere calcolate a parte; 

- provvedere alle coperture assicurative INAIL e Responsabilità civile per il tirocinante; 
- nominare un “tutor aziendale” che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo e 

dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del 
tirocinio; 

- realizzare specifici ed adeguati moduli formativi tra i quali rivestono carattere di 
obbligatorietà quelli finalizzati:  

- alla conoscenza della lingua italiana, almeno di livello A1, qualora non già posseduta dal 
tirocinante; 

- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione salute e sicurezza del lavoro, ai 
diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese; 

- assicurare la realizzazione del percorso formativo di tirocinio secondo quanto previsto nel 
progetto formativo; 

- effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all’attivazione, cessazione, 
proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro; 

- collaborare con il soggetto promotore alla redazione della Relazione finale e 
dell’Attestazione di frequenza. 
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1.7. Tutorschip 
 
Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutor didattico e il soggetto ospitante un tutor 
aziendale. 
 
Il tutor didattico e il tutor aziendale devono possedere i requisiti di cui all'art. 10 dell'allegato A) 
alla D.G.R. n. 202/2019. 
 
1.8.  Compiti dei tutor 
 
Il tutor didattico è responsabile didattico e organizzativo delle attività e del successivo 
monitoraggio. 
 
Il tutor aziendale è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e 
dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. 
 
Il tutor didattico ed il tutor aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il 
loro monitoraggio e per l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite. 
 
1.9. ARPAL Umbria  
 
La Regione Umbria, con D.G.R. n. 407/2022, ha dato mandato ad ARPAL Umbria per effettuare 
le attività connesse all’esame istruttorio delle domande presentate dal soggetto promotore per il 
rilascio del visto sui progetti formativi dei tirocini per cittadini stranieri residenti all’estero e 
all’esecuzione delle varie fasi operative sino alla conclusione dell’esperienza. 
 
1.10.  Compiti di ARPAL Umbria 
 
ARPAL Umbria: 
 

- riceve le richieste di visto ai progetti formativi;  
- intrattiene rapporti con i soggetti promotori; 
- provvede a costituire un nucleo di valutazione per l’istruttoria delle richieste;  
– appone il visto sul progetto formativo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della 

domanda; il visto regionale di cui all'art. 40, comma 10, secondo periodo del DPR n. 394/99 si 
considera apposto mediante l'adozione di un apposito atto amministrativo; 

– restituisce al soggetto promotore, dopo l’apposizione del visto, gli originali del progetto di 
tirocinio e della convenzione; 

– comunica al soggetto promotore l’eventuale mancata apposizione del visto; 
– inserisce nell’apposita piattaforma informatica ministeriale una copia dell’atto amministrativo di 

apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto della persona 
straniera e altra eventuale documentazione richiesta. 
 

1.11. Nucleo di valutazione 
 
Il nucleo di valutazione è composto da almeno tre membri oltre ad un segretario verbalizzante ed 
è nominato da ARPAL Umbria con apposito atto amministrativo. 

  
1.12.  Compiti del Nucleo di valutazione 
 
Il nucleo di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai fini del rilascio del 
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visto di cui al punto 1.19, valuta i progetti pervenuti sulla base dei criteri di cui al punto 1.20 e, a 
conclusione dell’istruttoria, formula un parere favorevole o meno al rilascio del visto. 

 
CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO 

 
1.13.  Limiti numerici di tirocini 
 
Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di 
tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di 
lavoro dipendente o altre forme di collaborazione. 
 
Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all’unità operativa di 
svolgimento del tirocinio: 

– strutture con risorse umane in numero compreso tra 3 (tre) e 8 (otto): presenza contemporanea 
di non più di 1 (uno) tirocinante; 

– strutture con risorse umane in numero compreso tra 9 (nove) e 16 (sedici): presenza 
contemporanea di non più di 2 (due) tirocinanti; 

– strutture con risorse umane in numero superiore a 16 (sedici): presenza contemporanea di non 
più di 3 (tre) tirocinanti. 

 
Ai fini del conteggio delle risorse umane si considerano solo le presenze relative ai contratti di 
lavoro a tempo indeterminato anche part-time. 
 
I tirocini di cui ai presenti indirizzi operativi fanno cumulo con i tirocini extracurricolari “ordinari” 
di cui all'allegato “A” della D.G.R. n. 202/2019 

 
1.14. Durata del tirocinio 
 
La durata dei tirocini formativi può variare da un minimo di 3 (tre) mesi ad un massimo di 12 
(dodici) mesi, proroghe comprese. 
 
Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di: 
 

– 6 (sei) mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di 
competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio 
conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla 
qualifica professionale triennale del sistema IeFP di cui alla L.R. n. 30/2013; 

– 12 (dodici) mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di 
competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di 
studio universitario conseguito nel paese di origine, equivalente a quello rilasciato dal sistema 
di istruzione nazionale; 

– 12 (dodici) mesi per progetti di tirocinio previsti all’interno di accordi internazionali o intese 
tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri. 

 
Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso congruente con 
le finalità del progetto formativo. 
 
1.15.  Impegno orario 
 
L’impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal 
contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. 
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Il tirocinio dovrà svolgersi, di norma, in fascia oraria diurna. Lo svolgimento del tirocinio in altre 
fasce orarie è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi 
tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l’obbligo di effettuare la 
formazione prevista dal progetto formativo individuale. 

 
1.16. Indennità 

 
L’indennità per la partecipazione al tirocinio non può essere di importo inferiore a € 450,00   lordi 
mensili ai sensi dell’art. 12 della D.G.R. n. 202/2019. 
 
L’indennità è erogata dal soggetto ospitante direttamente al beneficiario del tirocinio 
extracurriculare e concorre all’ammontare dei mezzi di sussistenza per l’ingresso nel territorio 
nazionale e per il rilascio del visto ai sensi della Direttiva del Ministero dell’interno 01 marzo 
2000, e pertanto non può essere proporzionata in base ai giorni di presenza del tirocinante.  
 
1.17. Convenzione e Progetto Formativo Individuale 

 
La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve essere strutturata secondo lo 
schema di cui all’allegato 4. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti (o loro 
delegati) del soggetto promotore e del soggetto ospitante. 
 
Il progetto formativo individuale deve essere predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 5 
e deve contenere, tra l’altro: 
 

- i dati del tirocinante e del soggetto ospitante; 
- la sede di svolgimento del tirocinio; 
- la durata del tirocinio; 
- i tempi di accesso ai locali aziendali; 
- gli estremi delle assicurazioni per il tirocinante (INAIL e Responsabilità Civile); 
- l’importo dell’indennità di partecipazione; 
- i nominativi del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.  
 

Il progetto deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante 
per presa visione e accettazione. 

 
La convenzione e il progetto formativo devono essere accompagnati da richiesta formale di 
rilascio del visto per tirocinio formativo a favore di cittadini stranieri residenti all’estero secondo 
lo schema di cui all’allegato 2. 

 
1.18. Obiettivi formativi 

 
Il progetto di tirocinio, che deve costituire il completamento di un percorso di formazione 
professionale iniziato nel paese di origine, deve avere a riferimento, quale obiettivo formativo, una 
qualifica prevista nel Repertorio degli standard professionali della Regione Umbria e deve 
prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, 
da svolgersi durante il periodo di tirocinio che devono essere anche finalizzate: 
 
– alla conoscenza della lingua italiana almeno a livello A1, qualora non già posseduta; 
– all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese. 
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Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto 
formativo è monitorato e verificato dal tutor didattico dell’attività individuato dal soggetto 
promotore e da un tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante.  

 
1.19. Requisiti di ammissibilità del progetto formativo 

 
I progetti formativi saranno ritenuti ammissibili e, pertanto, vistati se: 
 

- presentati da soggetti promotori a favore di soggetti ospitanti; pertanto, il soggetto promotore 
non può coincidere con il soggetto ospitante; 
- il soggetto ospitante è iscritto nel registro presso la CCIAA ed è attivo sul territorio regionale 
dell’Umbria da più di 2 (due) anni; 
- il soggetto ospitante ha almeno 3 (tre) dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
compreso i part-time esclusi gli apprendisti; 
- il soggetto ospitante è in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali 
e con l’applicazione del CCNL 
- compilati secondo la modulistica predisposta da ARPAL Umbria e completi della 
documentazione richiesta; 
- prevedono un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione 
professionale coerente con il titolo di studio o la formazione conseguiti nel paese di origine; 
- esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio 
evidenziando le unità di competenza da acquisire nel corso del tirocinio. 

 
Non saranno per contro ritenuti ammissibili i progetti di tirocinio: 
 
- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti 

a professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero riconducibili alla 
sfera privata; 

- in sostituzione di personale con contratto a termine per periodi di picco delle attività produttive, 
in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per coprire 
ruoli necessari all’organizzazione ospitante; 

- attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongano 
specifici percorsi formativi. 

 
1.20. Criteri di valutazione 

 
La valutazione dei progetti formativi viene svolta sulla base dei seguenti criteri e priorità: 
 
- il titolo di studio o il percorso formativo deve essere conseguito entro e non oltre 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda; 
- coerenza fra il titolo di studio conseguito e gli obiettivi formativi; 
- attività nell’ambito di un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di 

formazione professionale; 
- moduli formativi per l’apprendimento della lingua italiana e l’acquisizione di competenze 

relative all’organizzazione e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro erogati da enti a tal fine 
accreditati. 
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1.21. Procedura per l’apposizione del visto sul progetto formativo 
 

I soggetti promotori consegnano brevi manu o trasmettono tramite raccomandata a.r. ad 
ARPAL Umbria, richiesta di rilascio del visto al progetto formativo utilizzando la modulistica 
a tal fine predisposta di cui all’allegato 2, corredata da: 
 

- due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante redatta utilizzando il modello 
di cui all’allegato 4; 

- due originali del progetto formativo redatto utilizzando il modello di cui all’allegato 5; 
- copia del passaporto del tirocinante in corso di validità da cui risultino ben leggibili il numero 

di passaporto, la foto, la data di rilascio e la data di scadenza; la data di scadenza deve essere 
posteriore alla data di conclusione del tirocinio di almeno 3 (tre) mesi; 

- titolo/i di studio munito/i della/le dichiarazione/i di valore in loco; 
- curriculum vitae redatto in formato “Europass” elaborato in lingua italiana o inglese; 
- attestati di agenzie formative o enti di formazione tradotti in lingua italiana (se posseduti); 
- certificato di conoscenza o attestato di frequenza di un corso di lingua italiana (se posseduti); 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante redatta come da allegato 6 e 

copia del documento di identità del legale rappresentante (o suo delegato) in corso di validità; 
- copia documento di identità del legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto promotore 

in corso di validità; 
- informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato 3; 
- eventuale ulteriore documentazione. 

 
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il nucleo di valutazione di ARPAL 
Umbria verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e valuta i progetti secondo i criteri 
individuati e formula il proprio parere ai fini del rilascio del visto. 
 
Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il nucleo di valutazione richiede le necessarie 
integrazioni fissando un termine di 30 giorni per la loro trasmissione a pena di archiviazione della 
domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsti per l’apposizione 
del visto.  
 
Il visto regionale di validazione del progetto formativo è rilasciato con l’adozione di specifico atto 
amministrativo di ARPAL Umbria. 
 
ARPAL Umbria trasmette via PEC al soggetto promotore copia dell’atto amministrativo con il 
quale viene concesso il visto e provvede a restituire gli originali della convenzione e del progetto 
formativo.  
 
Il termine di validità del visto, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla 
rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di sei mesi a decorrere dalla data di adozione 
dell’atto amministrativo di apposizione del visto. 
 
In caso di mancata apposizione del visto ARPAL Umbria ne dà comunicazione al soggetto 
promotore. 
 
Il soggetto promotore informa il tirocinante all’estero dell’avvenuta apposizione del visto sul 
progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del 
corrispondente visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana presso 
il paese di origine del tirocinante. 
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Entro 90 giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso da parte della persona interessata, la 
rappresentanza diplomatica-consolare rilascia il visto d’ingresso per tirocinio. 
 
Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia la persona straniera, con l’assistenza del soggetto 
promotore, deve richiedere al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi di tirocinio. 
 
Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla data della richiesta del permesso di soggiorno. 
 
Dopo l’apposizione del visto al progetto formativo ARPAL Umbria provvederà ad inserire 
nell’apposita piattaforma informatica ministeriale la seguente documentazione: 
 

- atto amministrativo di apposizione del visto; 
- progetto formativo; 
- convenzione; 
- passaporto del tirocinante; 
- quant’altro richiesto affinché le Autorità competenti possano verificare la veridicità delle 

richieste di visto per tirocinio presentate nelle proprie sedi diplomatiche. 
 
 Nel caso di revoca del visto al progetto formativo da parte di ARPAL Umbria questa provvede ad 
inserire nell'apposita piattaforma informatica una copia dell’atto amministrativo di revoca 
dell’apposizione del visto dandone comunicazione al soggetto promotore e alla Rappresentanza 
diplomatico-consolare competente affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di 
propria competenza connessi al non rilascio del visto d’ingresso o alla sua revoca qualora questo 
sia stato già rilasciato.  

 
1.22. Adempimenti successivi al rilascio del visto al progetto formativo  

 
Il tirocinante comunica al soggetto promotore il rilascio o il diniego del visto d’ingresso da parte 
della Rappresentanza diplomatico-consolare. 
 
Il soggetto promotore accoglie il tirocinante all'arrivo in Italia ed entro 8 (otto) giorni lo assiste nella 
richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio- tirocinio. La richiesta è indirizzata al 
Questore territorialmente competente rispetto alla sede di svolgimento del tirocinio. 
 
Il soggetto ospitante provvede a inserire la data di inizio del tirocinio sul sistema in uso per le 
comunicazioni telematiche obbligatorie dandone tempestiva comunicazione ad ARPAL Umbria 
almeno 1 (un) giorno prima dell’avvio del tirocinio.  
 
Per agevolare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore invia all’Ispettorato 
territoriale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, a quelle provinciali, 
copia della convenzione e del progetto formativo.  
 
Qualora il tirocinio, per qualsiasi motivo, venga interrotto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, 
quest'ultimo deve inviare tramite i sistemi informativi dedicati, apposita comunicazione 
obbligatoria, e darne comunicazione alla Questura che ha rilasciato o che deve rilasciare il permesso 
di soggiorno, ad ARPAL Umbria, all’Ispettorato territoriale del lavoro e alle rappresentanze 
sindacali, aziendali o provinciali, indicando le motivazioni dell'interruzione.  
 
Al termine del tirocinio, il soggetto promotore redige in collaborazione con il soggetto ospitante, 
l’attestazione di frequenza e curandone la consegna al tirocinante. 
 
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio formativo il soggetto promotore, in 
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collaborazione con il soggetto ospitante, deve presentare ad ARPAL Umbria una relazione finale 
sottoscritta da ambedue i soggetti sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi 
formativi.  
 
ARPAL Umbria assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni 
quantitative e qualitative disponibili per gli obiettivi di programmazione regionale.  

 
1.23. Proroghe, annullamento o revoche 

 
Nel caso in cui vi sia la necessità o la volontà di prorogare il tirocinio, il soggetto promotore deve 
presentare un ulteriore progetto formativo che presenti continuità temporale con il precedente 
periodo di tirocinio già valutato e che indichi, motivandole, le esigenze di proroga riguardo agli 
obiettivi formativi non raggiunti ovvero alla necessità di ampliare il precedente piano formativo. La 
proroga è concessa con il rilascio di un nuovo visto. 
 
Nel caso di annullamento del progetto o di rinuncia da parte del tirocinante il soggetto promotore 
deve darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati (ARPAL Umbria, Questura, 
Direzione territoriale competente, rappresentanze sindacali). 

 
1.24.  Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già 
previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, ARPAL Umbria si 
impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti 
all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.  
 
ARPAL Umbria si impegna a promuovere, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti 
pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli presso i soggetti promotori e i 
soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto. 
 

Per agevolare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore è tenuto a far pervenire ai 
servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o provinciali, copia della 
convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.  

 

Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto 
previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di 
rinuncia del tirocinante, ne dà tempestivamente comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza 
inviato copia della convenzione e del progetto formativo. 

 
1.25. Sistema di monitoraggio 

 
ARPAL Umbria si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere 
residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della 
programmazione triennale dei contingenti di ingresso. 
 
Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare ad ARPAL Umbria il 
rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare, 
l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del 
tirocinio al termine dello stesso. 
 
Il Ministero degli Affari Esteri, anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari, 
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mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti al rilascio 
del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione. 
 
Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di 
soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale. 

 
 

SEZIONE II - DISTACCHI LAVORATIVI 

 
2.1 Ambito di applicazione e approvazione regionale 

 
Ai fini del nulla osta all’ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative 
situate nella Regione Umbria di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda in un 
Paese extra U.E. o anche presso altre aziende che appartengono al medesimo gruppo societario, è 
necessario che l’azienda con sede nella Regione Umbria presenti ad ARPAL Umbria un progetto 
formativo come da allegato 11e che lo stesso ottenga l’approvazione. 
 
Il progetto formativo di distacco è presentato direttamente dal soggetto ospitante e può durare al 
massimo 24 mesi. 
 
Il progetto di distacco è approvato da ARPAL Umbria con proprio atto amministrativo. 

 
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI 

 
3.1 RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto con i presenti indirizzi operativi si rinvia alle Linee guida approvate in 
sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome di Treno e Bolzano del 25 
maggio 2017 ed alla corrispondente normativa regionale di attuazione di cui alla D.R.G. n. 202/2019 
e D.R.G. n. 407/2022.  


