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 ITER (Art. 3 Regolamento) 

1. Il Tirocinante  (art. 3.1 Soggetti_C) individua un Soggetto Ospitante nel Registro dei soggetti accreditati (art. 3.1 
Atti_C) . 
 

2. Il Tirocinante predispone il Progetto Formativo con il supporto del Responsabile del Tirocinio 
 

3. Il Tutor Accademico (art. 3.1 Soggetti_C) vista il Progetto Formativo (art. 3.1 Atti_C)  sottoposto dal Tirocinante 
 

4. Il Coordinatore (art. 3.1 Soggetti_C) del Tirocinio professionale vista il Progetto Formativo (art. 3.1 Atti_C) sottoposto 
dal tirocinante  
 

5. Il Tirocinante consegna al Coordinatore del Tirocinio anche la domanda di iscrizione al Registro dei tirocinanti 
(art. 3.1 Atti_C)  
 

6. Il Coordinatore del Tirocinio professionale iscrive il tirocinante al Registro dei Tirocinanti  
 

7. Il Coordinatore del Tirocinio professionale trasmette Progetto Formativo e notifica di iscrizione nel  
 Registro dei Tirocinanti al Soggetto Promotore (POLI_MI art. 3.1 Soggetti_C)  
 
  
 
  
  

R  Regolamento 
C  Convenzione 



SOGGETTO 
OSPITANTE 

(dati completi) 

REGISTRO SOGGETTI OSPITANTI 
informazioni utili al Tirocinante 

N. DI 
TIROCINANTI 

Responsabile 
del Tirocinio 

Aspetti specifici 
dell’attività svolta  

Rimando a sito 
internet o link a 

Portfolio 
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DRIVE di 
Google 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
(OAPPC) 

Tirocinio _MARIO ROSSI    - Tutor  Arch. ……………  
1 

CHECK-LIST 
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SI NO 

1 E’ stato inserita nella Cartella Drive Tirocinio assegnata una copia del Piano Formativo di 
Tirocinio vidimato? 

2 Sono state svolte in questo bimestre le attivita ̀ previste dal Progetto Formativo nel rispetto 
delle specifiche del Regolamento del Tirocinio Professionale? 

3 

Sono state rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
nonché i vincoli di segretezza e deontologia per quanto attiene ai prodotti, ai processi 
produttivi ed ad ogni altra attività professionale o informazione ricevuta presso lo studio 
durante il bimestre di Tirocinio Professionale? 

4 E’ stata svolta la propria attivita ̀ con la massima lealtà, correttezza e collaborazione e senza 
porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Soggetto Ospitante? 

5 E’ stato compilato giornalmente il Diario di Tirocinio? 

6 E’ stata garantita l’indennità di partecipazione dichiarata in sede di sottoscrizione del Progetto 
Formativo? 

7 
Sono da segnalare problemi o eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento o altro 
verificatesi durante il periodo di Tirocinio? 
Se sì indicare quali ……………………………………………………………. 

8 

Firma in calce del Tirocinante ………………………………………………………………….. 
Firma in calce e timbro del Soggetto Ospitante …………………………………………….. 

CHECK-LIST 
fac-simile 
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INDENNITA’ 
(dalle faq dell’OAPPC di Milano) 

 
Qual è l’indennità prevista a beneficio dei tirocinanti che deve essere erogata dal Soggetto Ospitante?  
 
L'indennità di partecipazione, erogata a fronte di una partecipazione minima dei tirocinanti pari all’80% su base 
mensile prevista da parte di Regione Lombardia corrisponde a:  
 
• 500 euro lordi mensili, minimi, per un full time (massimo 40 ore settimanali), riducibili a 400 euro lordi mensili qualora 
si corrispondano buoni pasto o servizio mensa  
 
• 350 euro lordi mensili, minimi, per un part time (massimo 20 ore settimanali)  
 
• 300 euro lordi mensili nel caso di Pubbliche Amministrazioni, con aggiunta di buoni pasto o servizio mensa nel caso 
in cui l'attività giornaliera superi le 5 ore  
 
Se il tirocinio viene sospeso non sussiste l’obbligo di corresponsione di indennità di partecipazione.  
 
Fonte convenzione art.5 punto 8 e “Indirizzi regionali in materia di tirocini Allegato A-Approvato con DGR 7763/2018  
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INDENNITA’ 
(dalle FAQ dell’OAPPC di Milano) 

 
 
Come pagare il tirocinante?  
 
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Quindi non è possibile parlare per il tirocinante di 
«stipendi» o di «retribuzione», ma esclusivamente di somme che vengono corrisposte al tirocinante a titolo di indennità 
(come previsto dalla normativa in materia di stage extracurriculari), ed usare il termine “rimborso spese” solo dietro 
presentazione dei documenti giustificativi (per esempio, biglietti ferroviari) e relativi alle spese precedentemente 
concordate sostenute per conto delle aziende.  
Per pagare il tirocinante occorrerà un cedolino in cui “registrare” l’indennità, mentre le spese extra andranno 
rimborsate a piè di lista.  
A livello fiscale tutte queste modalità sono redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), 
DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002). Tuttavia «indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» 
sono due cose differenti. E differente è anche il trattamento tributario che subiscono.  
Ai primi si applica trattenuta Irpef lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni 
dall’imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell’anno.  
I soggetti ospitanti devono preliminarmente richiedere ai percettori una dichiarazione (autocertificazione), al 
fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute.  
La struttura ospitante trattiene già gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) all’atto dell’erogazione.  
Per quanto riguarda invece i rimborsi spese effettuati, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 
52 del TUIR sopra citato). «Indennità/premi o assegni di studio» e «rimborsi spese» non sono soggetti a contribuzione 
previdenziale  
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INDENNITA’ 
(dalle FAQ dell’OAPPC di Milano) 

 
 
Chi garantisce la copertura assicurativa per eventuali infortuni?  
 
Il tirocinante laureato presso il Politecnico di Milano è assicurato dal Politecnico presso l’Istituto Nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal 
tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo. Gli estremi 
identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo.  
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