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AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

20 maggio 2020 

   

Alle aziende associate    

 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: RIAVVIO DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI 

  
Informiamo le aziende associate che la Regione Emilia-Romagna, con propria delibera di Giunta n. 
82 del 17 maggio 2020, ha disposto, a decorrere dal 18 maggio 2020, il riavvio dei Tirocini 
Extracurriculari presso le aziende che erano stati sospesi a causa dell’emergenza del virus “Covid 19”. 

Dispone testualmente l’art. 4 comma 7 della delibera: “A decorrere dal 18 maggio sono consentite le seguenti 
attività: tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante, concordino sul 
riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; 
il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee 
guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività”. 

Sia per la riattivazione di un tirocinio sospeso sia per l’eventuale attivazione di un nuovo tirocinio, è 
quindi necessario rispettare le linee guida nazionali/regionali e le disposizioni contenute negli specifici 
protocolli sulla sicurezza firmati in questo periodo per il contenimento del virus Covid 19, previa 
condivisione con l’ente promotore. 

Segnaliamo come la Società Centro Formazione Emilia, in quanto ente accreditato, sia a vostra 
disposizione per la gestione dei tirocini avviati o per l’eventuale attivazione di nuovi tirocini. 

 

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
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