
 
 
 

Procedura di Ateneo per l’attivazione di Tirocini Extra Curriculari 
  

Attraverso il proprio Programma di Placement, denominato START, l'Università "G. 

d'Annunzio" di Chieti-Pescara mette a disposizione di Datori di Lavoro la possibilità di 

incontrare studenti, laureandi, laureati e dottorandi di Ricerca. Tramite il Programma 

START l’Ateneo, per mezzo del Settore Placement, eroga quindi servizi di supporto 

all'inserimento lavorativo, per facilitare l'individuazione di profili professionali corrispondenti 

alle diverse esigenze. Il Programma START non prevede costi a carico del Soggetto 

Ospitante, le necessarie coperture INAIL e RCT sono sostenute dall’Ateneo per 

quanti abbiano acquisito il titolo di laurea da meno di 12 mesi. 

 

STEP 1 - REGISTRAZIONE ON LINE (se si è già individuato il/la tirocinante 

registrarsi senza richiedere servizi informatici e passare a STEP 2) 

I servizi di incrocio domanda/offerta sono accessibili attraverso una apposita 
piattaforma informatica accessibile tramite Internet all’indirizzo WEB:  
http://job.unich.it/placement/  
 
E’ necessario effettuare una richiesta di account inserendo un indirizzo e-mail valido 
nell’area enti/aziende. Il sistema restituisce una user-name ed una password utili ad 
effettuare la log-in. La creazione di un profilo utente richiede la compilazione di una breve 
anagrafica. 

Effettuata la registrazione è possibile utilizzare le funzioni “ricerca” e “pubblicazione 
annuncio” per avviare delle azioni di incrocio.  

 Attivare una ricerca significa richiedere al Servizio Placement di Ateneo una 
interrogazione del data base dei laureati iscritti al Servizio sulla base di criteri forniti 
tramite un apposito form on line.  

 La funzione “pubblicazione annuncio” prevede la pubblicazione, in forma anonima, 
di una inserzione di lavoro sulla bacheca web del Placement di Ateneo  
( https://orientamento.unich.it/laureati/stage-e-tirocini/offerte-di-tirociniolavoro ). 

L’attività di incrocio domanda/offerta dovrà passare attraverso la pubblicazione di un 
annuncio al quale è necessario, al momento, associare il lancio di una ricerca. 
Il Servizio di Placement si preoccupa di processare gli annunci per la presentazione di una 
rosa di candidati adeguata alle richieste. Qualora si desideri attivare più di un tirocinio 
dovranno essere inseriti un annuncio ed una ricerca diversi per ogni singolo percorso di 
ospitalità.  
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STEP 2a - CONVENZIONE 
 
Successivamente alla iscrizione alla piattaforma START, il secondo passo necessario 
all'attivazione dei tirocini oggetto del Programma START, consiste nella stipula di una 
Convenzione con l'Ateneo.  
 
Il modello da utilizzare messo a disposizione dall’Ateneo va compilato in formato 
digitale (Word o altro) con i dati del Datore di Lavoro e va inserita la firma del 
Legale Rappresentante. Al Servizio Placement deve essere restituito un file in 
formato PDF del documento, inviando a placement@unich.it  
 
I tirocini sono in genere rivolti a:  

a) giovani neodiplomati e neolaureati;  
b) soggetti inoccupati o disoccupati; 
c) lavoratori beneficiari di sostegno al reddito;  
d) lavoratori a rischio disoccupazione; d) soggetti svantaggiati o disabili, 
 

Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in genere, varia in ragione della natura 
pubblica o privata del soggetto ospitante e del numero dei lavoratori/dipendenti a tempo 
determinato o indeterminato ivi in servizio: 
 
 - SOGGETTO OSPITANTE DI NATURA PRIVATA 

 Da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinio; 

 Da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocini; 

 Oltre 20 dipendenti: numero di tirocini pari al 10% dei dipendenti; 
 

Ai fini del computo dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo 
indeterminato, ma sono da escludersi i soggetti in apprendistato; 
 
- SOGGETTO OSPITANTE DI NATURA PUBBLICA 
Il numero dei tirocini attivabili è pari al 2% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. 
 

La durata del tirocinio extracurriculare è normativamente fissata dalle Linee Guida 
Regionali, per l’Abruzzo, come segue: 

a) tirocinio di formazione ed orientamento per neodiplomati e neolaureati: min 2/max 6 
mesi; 

b) tirocini inserimento/reinserimento per inoccupati e disoccupati: min 2/max 12 mesi 
c) tirocini inserimento/reinserimento per soggetti svantaggiati o disabili: min 2/max 12 

mesi 
 
per dettagli consultare le linee guida per l’attivazione di tirocini extracurriculari 
previste dalla Regione nella quale dovrà svolgersi il tirocinio. 
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STEP 2b - PROGETTO FORMATIVO 
 
I soggetti selezionati dal Datore di Lavoro potranno attivare il tirocinio accompagnati da un 
Progetto Formativo. Tale documento regolamenta il percorso, con particolare riferimento al 
tutor aziendale e agli orari di accesso ai locali del soggetto ospitante (da definire in 
concertazione con i tirocinanti in relazione alle attività per le quali si intende coinvolgerli), 
alle attività da svolgersi ed agli obiettivi da perseguirsi, nonché al rimborso spese mensile 
da erogarsi a favore del tirocinante, in ogni caso non inferiore al limite minimo fissato dalla 
Regione. 
 

ISTRUZIONI 
 

Prima di procedere con le firme  
I. il Progetto formativo compilato in formato elettronico editabile 

(salvare formato Word)  
II. va inviato all’indirizzo email placement@unich.it e per conoscenza 

all’indirizzo email del tirocinante 
III. il tirocinante inserisce la firma sul progetto ed invia a 

placement@unich.it il progetto in formato editabile (word) 
IV. gli operatori di Placement di Ateneo verificano il progetto formativo, 

portano alla firma il documento e 
V. restituiscono alla azienda il documento con le firme lato Ateneo e del 

tirocinante 
VI. il Soggetto Ospitante il tirocinio inserisce le firme sul file editabile e 

restituisce al Servizio Placement un file in formato PDF 
 
Il soggetto ospitante deve provvedere ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di 
cui al D.M. 30/10/2007 al centro per l’impiego 24 ore prima dell’avvio del percorso di 
tirocinio. 
 
Il percorso può essere interrotto così come pure le modalità operative possono subire 
delle variazioni. Eventi di tale natura vanno comunicati al Servizio di Placement 
utilizzando appositi moduli. 
 
All’avvio del percorso di tirocinio, in itinere ed al momento della sua conclusione il 
tutor ed il tirocinante devono compilare la relazione finale e gli appositi questionari 
dedicati. 
 
Ulteriori informazioni sull’avvio di percorsi di tirocinio e sulla normativa di riferimento sono 
disponibili sul web a partire da https://orientamento.unich.it/aziende  
 

Per contatti:  
Servizio Placement - Tel: 0871/3555818 
e-mail: placement@unich.it 
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