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1. Introduzione 

 
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto 
ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione 
di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 

 

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti 

pubblici e privati sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali approvati con apposito 

provvedimento. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ogni tirocinio, 

sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e 

tirocinante).  

 

La convenzione non viene stampata o gestita tramite sistema informativo a differenza di quanto invece 

avviene per i progetti formativi. 

 

Il presente manuale illustra il funzionamento del Portale Tirocini per la gestione del Progetto Formativo 
previsto per i tirocinanti e per la rendicontazione delle ore lavorate dai tirocinanti rientranti nei bandi 
Garanzia Giovani (Fasi 1 e 2). 
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2. Accesso al sistema 

Per entrare nel portale tirocini accedere al seguente link  

www.sistemapiemonte.it 

 
Dall’home page attraverso uno dei seguenti  servizi 

 Lavoro 

 Formazione professionale 
si può accedere all'applicativo "Gestione tirocini". 

 

L’accesso prevede il riconoscimento dell'utente attraverso il suo certificato digitale/smart card rilasciato 
sulla base di credenziali strettamente personali legate al codice fiscale del richiedente. 

Per concludere la fase di accesso, una volta effettuato il riconoscimento del certificato digitale, il sistema 
richiede la definizione, tramite la pagina di “Selezione del profilo”, del ruolo funzionale con il quale l'utente 
vuole operare. Tale definizione ha lo scopo di stabilire l’ambito delle informazioni su cui lavorare e i limiti 
di operatività, intesi come elenco di funzionalità per cui l'utente è abilitato ad operare. 

 

Nello specifico si tratta di una pagina con l'elenco dei profili disponibili (fig.1), evidenziati con le seguenti 
informazioni: 

 

 Ruolo: definisce la tipologia di utenza.  
 

 Dettaglio ruolo: fornisce le informazioni di dettaglio fondamentali per definire l'ambito di 
operabilità del ruolo, quali codice fiscale, provincia di competenza, partita iva, etc 

 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Fig 1 

Per accedere all'applicativo, quindi, è necessario selezionare il profilo e proseguire tramite il pulsante 
“conferma”. 

 

In questo modo si accede alla “home page” seguente:  
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Fig 2 

Nel caso in cui l'utente sia in possesso di un unico ruolo funzionale, la pagina di selezione del profilo non 
viene visualizzata ma si accede direttamente alla home page. 

 

Per quanto riguarda il profilo ”Intermediario”, una volta selezionato e confermato, prima di accedere alla 
home page, l'utente dovrà inserire il codice fiscale o la partita iva dell'impresa per cui vuole operare. 
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Questo avviene nella pagina “Scelta Impresa” seguente (fig. 3): 

 

 

Fig 3 

 

Nella home page (fig 2), è presente sulla sinistra un menù contenente tutte le funzionalità per cui il profilo 
selezionato è abilitato. 

 

Il menù laterale è presente in tutte le pagine dell'applicativo e dà la possibilità all'utente di accedere alle 
funzionalità in cui è composta la gestione tirocinio. 

 

Nella pagina di home page è presente anche una breve descrizione di ogni singola funzionalità e di che 
cosa è permesso fare accedendo a quella sezione. 

 

Nel menu è presente la sezione “Servizi Utili”, nella quale sono elencati ulteriori collegamenti a servizi 
web esterni. 

 

In tutte le pagine dell'applicativo è anche presente una parte riassuntiva con le informazioni della 
profilazione effettuata e con il collegamento alle pagine di “cambia profilo”, e “cambia impresa” per 
l'utente Intermediario, che permettono di modificare tali scelte. 
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3. Funzione Bacheca 

 

Accedendo alla prima voce del menu a sinistra (Bacheca) viene visualizzata la seguente pagina 

 

 
 

Figura 4  

 

Sezione Messaggi 

In questa pagina (fig. 4) è possibile visualizzare tutti i messaggi inseriti automaticamente dal sistema (es. 

messaggi di warning per operazioni effettuate sui dati) oppure messaggi di comunicazione per gli utenti. 

 

Sezione Report comunicazioni obbligatorie 

In questa pagina sono riportati gli avvisi relativi alle comunicazioni obbligatorie acquisite dal sistema  

(fig. 5). Per ogni comunicazione è indicato il codice regionale, la data di ricezione, la descrizione e lo 

stato (i valori dello stato sono riportati nella legenda presente nel menu a sinistra). 

 

Nella riga di intestazione per ogni colonna è presente il tasto  che consente di effettuare l’ordinamento 

delle informazioni per la colonna selezionata. 

 

Cliccando sul codice regionale di una comunicazione viene visualizzata la pagina di riepilogo delle 

informazioni relative alla comunicazione stessa (fig.6) 

 

In fondo alla pagina (fig. 5) nella sezione “Filtro risultati” è possibile inserire informazioni finalizzate ad 

una ricerca specifica. 
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Fig 5 
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Fig. 6 
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4. Gestione tirocinanti 

 

Accedendo a questa funzione dal menu a sinistra viene visualizzata la pagina di fig. 7 con l’iter 

procedurale da seguire per la gestione dei tirocinanti presenti per l’ente collegato al sistema. 

 

Il servizio propone tutti i passi da seguire per le operazioni da compiere per ciascun tirocinante secondo 

quanto previsto dalla normativa 

 

Per ogni passo viene riportato il numero di tirocinanti presenti. 

 

 
Figura 7  
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4.1 Passo 1 – Compilazione del Progetto Formativo 

Cliccando su Passo 1 il sistema presenta la pagina seguente: 

 

 
Fig. 8 

 

La pagina contiene l’elenco dei tirocinanti per i quali l’impresa deve compilare il Progetto Formativo. 

Al fondo della pagina, nella sezione “Filtri per la ricerca personalizzata” è possibile effettuare la ricerca di 

un tirocinante inserendo uno dei dati richiesti e premendo il pulsante “cerca” (è possibile inserire anche 

solo una parte della stringa). 
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Cliccando sul nominativo di un tirocinante il sistema apre la seguente videata. 

 

 
Fig. 9 

 

In questa pagina sono riportate le seguenti informazioni: 

1. Dati anagrafici del tirocinante 

2. Dati del tutor aziendale 

3. Informazioni di sintesi sul tirocinio 

 

Le funzioni che si possono eseguire dalla videata di fig. 9 sono le seguenti: 

1. Modifica dati anagrafici 

2. Modifica associazione 

3. Compilazione dati contrattuali/amministrativi del Progetto Formativo 

4. Compilazione della figura professionale 

 

Dettaglio funzioni: 

1. Modifica dati anagrafici: consente di modificare i dati anagrafici del tirocinante ad esclusione del 

codice fiscale e dei dati che lo compongono (fig. 10) 
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Fig. 10 
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2. Modifica associazione: consente di inserire o di modificare l’associazione del tirocinante ad un 

tutor aziendale.  

Dopo aver effettuato la ricerca dei tutor, o del tutor, in carico all’impresa (fig 11) il sistema 

restituisce l’elenco dei tutor selezionati secondo i criteri di ricerca (fig. 12). 

 

Fig. 11 

 

Dall’elenco visualizzato selezionare il tutor interessato tramite il bottone posto dopo il 

cognome e premere il pulsante “associa” (fig. 12). 
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Fig. 12 

 

Tornando al dettaglio del tirocinante (fig. 9) il sistema visualizzerà il nome del tutor 

associato come nella figura sottostante 

 

 
Fig. 12 (bis) 
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3. Compilazione dati contrattuali/amministrativi del Progetto Formativo 

Nella sezione “Passi da eseguire” della videata di figura 9 selezionare il primo link per la 

compilazione o modifica dei dati contrattuali, amministrativi e del tirocinante nel Progetto 

Formativo. Il sistema presenta la videata seguente. 

 
Fig. 13 
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Nella pagina risultano già compilati i dati che sono stati inseriti nella comunicazione di avvio del tirocinio 

(alcuni di questi non sono modificabili). 

Per l’inserimento dei dati mancanti si tenga presente che i campi contrassegnati dal simbolo ‘(*)’ sono 

obbligatori, ma solo per poter effettuare la stampa e proseguire con la compilazione della seconda parte 

del progetto formativo (figura professionale). 

Al termine dell’inserimento premere il pulsante “salva”. Il sistema effettua i seguenti controlli: 

 Che i dati inseriti siano corretti, se qualche campo risulta errato viene visualizzato messaggio di 

errore e sulla descrizione del campo errato viene riportato il simbolo ; passando con il mouse 

su questo simbolo viene visualizzata la descrizione dell’errore (fig. 14) 

 

 
Fig. 14 

 

 Che i dati obbligatori siano stati inseriti: altrimenti viene visualizzato il seguente messaggio 

 

 
Fig. 15 

 

Se il tirocinio fa parte del bando “Garanzia Giovani” è necessario compilare il flag “Garanzia Giovani” ed 

il campo IBAN con le coordinate bancarie del conto corrente italiano su cui si vuole ricevere in contributo 

che Regione Piemonte offre ai tirocinanti che hanno aderito a Garanzia Giovani; in caso non si disponga 

di un conto corrente è possibile indicare le coordinate bancarie di un parente prossimo.  

Sono ammessi solamente IBAN italiani (che iniziano con “IT”). 

 
 

 

Attenzione: Si ricorda che dopo la chiusura del Progetto Formativo non sarà più possibile aggiornare i 

dati amministrativi. 
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Dopo aver inserito i dati contrattuali/amministrativi selezionare l’altra etichetta presente nella pagina di fig. 

13 “Dati del tirocinante”. Il sistema presenta la seguente videata 

 
Fig. 16 
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Anche in questa pagina risulteranno precompilati i dati inseriti nella comunicazione di avvio del tirocinio 

(non modificabili in parte) e i dati mancanti obbligatori (contrassegnati dal simbolo (*)) dovranno essere 

inseriti per poter effettuare la stampa.  

A partire dal 19/06/2015 è necessario selezionare la DGR di riferimento per il rapporto di tirocinio.  

Nel caso della DGR 42-7397 del 7 Aprile 2014 è obbligatorio compilare il campo “Soggetto pubblico 

competente, diversamente il campo deve restare vuoto. 

Premendo il tasto salva verranno eseguiti gli stessi controlli previsti per la pagina dei dati 

contrattuali/amministrativi. Al termine della compilazione di tutti i campi è possibile 

premere solo il tasto “STAMPA” in questo modo i dati verranno anche salvati. 

 

 

Dopo aver premuto il tasto “STAMPA” se non sono stati compilati tutti i dati obbligatori il sistema 

visualizzerà il seguente messaggio in cui saranno elencati i campi mancanti suddivisi per ogni videata 

 

 
Fig. 17 

 

Se i dati risultano tutti compilati correttamente il sistema visualizza il seguente messaggio 

 

 
 

Cliccando sul tasto “conferma e prosegui” il sistema consente di aprire o salvare direttamente il file di 

stampa come file pdf. Si riporta di seguito un esempio (fig. 18). 
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Fig. 18 
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Dopo aver effettuato la stampa premendo il tasto “Torna al dettaglio tirocinante” verrà presentata la 

videata di fig. 9 con la segnalazione dell’esecuzione della compilazione del passo  come evidenziato 

nella figura seguente 

 

 
 

4. Compilazione della figura professionale 

 

Dopo aver effettuato la stampa del punto precedente è possibile compilare la seconda parte del Progetto 

Formativo in cui si potrà selezionare il profilo per cui il tirocinante deve essere formato. 

Nel caso in cui il punto precedente non sia completo, e cioè la stampa non sia stata effettuata, cliccando 

su questo link il sistema visualizzerà un messaggio per avvisare che non è possibile proseguire con la 

compilazione della seconda parte del Progetto Formativo (fig 19). 

 

 
Fig. 19 

 

Se invece il passo è completo l’applicativo accede al sistema Collegamenti e viene aperto in un’altra 

finestra il modulo per la compilazione del PF (fig 20) 
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Fig. 20 

 

Selezionare un Profilo di riferimento da uno dei repertori presenti (repertorio profili CCNL o repertorio 

profili Regionali) e cliccare sul tasto “Invia profilo selezionato”, oppure inserire la denominazione del PF 

nel caso in cui il profilo di riferimento non sia presente tra quelli elencati. 

Dopo aver trasmesso il PF il sistema presenta la videata con l’elenco delle competenze previste per il 

profilo selezionato (fig. 21) ed il messaggio con l’esito della trasmissione (fig. 22). Quest’ultimo viene 

visualizzato dopo qualsiasi operazione effettuata in questo ambiente. 

 



Direzione Sviluppo e 

Manutenzione 

applicazioni 

 
MANUALE UTENTE  
PORTALE TIROCINI 

 
GESTIONE PROGETTO FORMATIVO E 
RENDICONTAZIONE ORE LAVORATE  

 

 

 

Pag. 24 di 47 

 

Manuale utente gestione Progetto Formativo e rendicontazione delle ore - V08  

 

 



Direzione Sviluppo e 

Manutenzione 

applicazioni 

 
MANUALE UTENTE  
PORTALE TIROCINI 

 
GESTIONE PROGETTO FORMATIVO E 
RENDICONTAZIONE ORE LAVORATE  

 

 

 

Pag. 25 di 47 

 

Manuale utente gestione Progetto Formativo e rendicontazione delle ore - V08  

 

Fig. 21 

 
Fig. 22 

 

Dalla  videata di fig. 21 è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 

 Eliminare il profilo 

 Eliminare una o più competenze 

 Aggiungere competenze da repertorio 

 Inserire o modificare nuove competenze 

 Stampare il PF 

 

Dopo aver concluso la compilazione e trasmesso il progetto formativo verrà presentata la videata con la 

segnalazione dell’esecuzione della compilazione del passo  come evidenziato nella figura seguente  
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Fig. 23 

 

Al termine del tirocinio, o comunque quando si ritiene opportuno farlo, è possibile chiudere e valutare il 

PF e stampare l’attestato di frequenza (ved. paragrafo “Passo 2 – Chiusura del Progetto Formativo”). 

 

4.2 Riepilogo tirocinanti attivi 

Dopo aver concluso la compilazione del Progetto Formativo (Passo 1) il tirocinante non risulterà più 

nell’elenco visualizzabile al primo passo (fig. 8), ma sarà presente nell’elenco dei tirocinanti visualizzabile 

al link “Riepilogo tirocinanti attivi” dell’iter procedurale (fig. 7). 

La pagina è strutturata come quella del passo 1 (fig. 8). 

Cliccando su un nominativo si accede al dettaglio di un tirocinante, si aprirà quindi la pagina con i link al 

Progetto Formativo (fig. 23) compilati al passo 1 e sarà possibile visualizzarli o modificarli. 

 

4.3 Passo 2 – Chiusura del Progetto Formativo 

Nel momento in cui il tirocinio non è più valido, perché è terminato oppure è cessato, ed era stato 

compilato il progetto formativo e la figura professionale, il tirocinante non sarà più visualizzabile 

nell’elenco descritto nel paragrafo precedente, ma sarà presente nell’elenco proposto cliccando al link 

“Passo 2” dell’iter procedurale (fig. 7). Anche per questo passo la pagina di elenco tirocinanti è strutturata 

come quella dei passi precedenti (fig. 8). 

Selezionando il nominativo di un tirocinante verrà aperta la pagina di dettaglio seguente (fig. 24). 
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Fig. 24 

 

Cliccando sul terzo link “Chiudi il progetto formativo” il sistema aprirà, in un’altra finestra, il Progetto 

Formativo compilato su Collegamenti (fig. 21). 

Dalla pagina di fig. 21 cliccare su valutazione, nel menu a sinistra. Il sistema presenta la pagina di fig. 25. 
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Fig. 25 

 

Premendo il pulsante “Chiudi il PF” verrà visualizzata la figura seguente (fig. 26). 
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Fig. 26 

 

Per procedere con la valutazione delle competenze acquisite premere il pulsante “Valuta le competenze”. 

Il sistema visualizzerà la seguente pagina (fig. 27) 
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Fig. 27 
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Per ogni competenza presente nella pagina di fig. 27 selezionare una delle valutazioni presenti cliccando 

sulla freccia del menu a tendina (Acquisita, Non gestita con continuità, Al momento non valutabile) e 

premere il pulsante “Salva”. Verrà visualizzata la pagina seguente (fig. 28) con il riepilogo delle 

valutazioni inserite. 
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Fig. 28 

 

Dalla pagina di fig. 28 è ancora possibile correggere le valutazioni cliccando nuovamente sul tasto 

“Valuta le competenze”. Per chiudere definitivamente il PF cliccare sul tasto “Chiudi la valutazione”. Il 

sistema presenterà il seguente messaggio (fig. 29). 
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Fig. 29 

 

Il tasto “Annulla” consente di ritornare alla videata precedente (fig. 28), mentre per proseguire premere il 

tasto “Conferma”. Verrà visualizzata la videata seguente (fig. 30). 
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Fig. 30 
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Per poter effettuare la stampa dell’attestato di frequenza premere il pulsante “Stampa attestato”. Verrà 

creato un file in formato pdf contenente tutte le informazioni inserite nel Progetto Formativo per il 

tirocinante. Il file potrà essere aperto o direttamente salvato sul proprio computer. Di seguito un esempio 

di attestato (fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 
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Dopo aver chiuso la finestra di Collegamenti si tornerà alla videata seguente (fig. 32) dalla quale si potrà 

tornare al dettaglio del tirocinante. 

Il tirocinante passerà nell’elenco dei soggetti presenti al passo successivo “Riepilogo tirocinanti con 

tirocinio terminato o Progetto formativo chiuso”. 

 

 
Fig. 32 

 

4.4 Riepilogo tirocinanti con tirocinio terminato o Progetto formativo chiuso 

Accedendo a questo passo dall’iter procedurale (fig. 7) il sistema presenta la pagina di elenco tirocinanti 

per i quali è terminato il tirocinio o con Progetto Formativo chiuso. 

Selezionando il nominativo di un tirocinante viene presentata la seguente videata (fig. 33) 
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Fig. 33 

 

In questa pagina si possono effettuare le seguenti operazioni: 

 accedere al primo link (Visualizza i dati contrattuali/amministrativi del Progetto Formativo): verrà 

aperto il file di stampa in formato pdf (fig. 18). 

 accedere al secondo link (Visualizza/modifica il Progetto Formativo): il sistema apre la pagina 

seguente (fig. 34) con la visualizzazione del profilo e delle competenze relativi al tirocinante 

selezionato.  
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Fig. 34 
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5. Gestione Rendicontazioni 

 

Accedendo a questa funzione dal menu a sinistra viene visualizzata la pagina di Fig. 35 che permette la 

scelta del tirocinante tra quelli partecipanti al bando Garanzia Giovani e l’inserimento delle 

rendicontazioni mensili delle ore effettivamente “lavorate. 

Le ore concorreranno a definire il contributo che Regione Piemonte erogherà ai tirocinanti.  

 

Tale contributo è definito tramite la moltiplicazione delle ore effettivamente prestate in azienda dal 

tirocinante su base mensile per il costo orario medio definito da Regione Piemonte. 

 

La rendicontazione avviene in modo diverso a seconda del bando GGN di appartenenza: fase 1 oppure 

fase 2. 

 

Per informazioni dettagliate fare riferimento alla documentazione ufficiale di Regione Piemonte. 

 

5.1 Elenco Tirocinanti 

 

Nell’interfaccia di Fig. 35 si vedono tutti i tirocinanti relativi all’azienda precedentemente selezionata. 

Le rendicontazioni sono presentate esclusivamente se il tirocinio fa parte del bando Garanzia Giovani 

indicato con il relativo flag Garanzia Giovani (vedere Fig. 13). 

 

Nell’elenco si vedranno i dati del tirocinante, dell’azienda ospitante, la data di inizio rapporto di tirocinio,  il 

totale delle ore rendicontate e il bando GGN di appartenenza. 

 

 
Fig. 35 
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Selezionando uno dei tirocinanti presenti si aprirà l’interfaccia di dettaglio del tirocinante. 

 

5.2 Dettaglio Tirocinante GGN Fase1 

La videata si presenta in modo diverso a seconda della situazione nella quale si trova il rapporto di 

tirocinio. 

1. Quando il tirocinio è in corso (non cessato e non arrivato al termine previsto nel Progetto 

Formativo) sono visualizzati tutti i mesi per cui è richiesta la rendicontazione delle ore. 

 
Fig. 36 

 

2. Quando il Tirocinio arriva al termine naturale previsto nel progetto formativo, oltre ai mesi per cui 

è richiesta la rendicontazione delle ore, sono presenti anche un campo dove dichiarare i giorni 

di sospensione (che dovranno essere allineati a quanto dichiarato nel progetto formativo nei 

campi relativi al periodo di sospensione e nelle informazioni aggiuntive) ed un altro dove indicare 

se il tirocinante ha frequentato almeno il 75% del percorso. 
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Fig. 37 

Selezionando ‘SI’,  per  il  mese  finale  viene  conteggiato  un  conguaglio,  rispetto  ai  mesi  già 

rendicontati, che consente di raggiungere la  soglia  massima  dell’indennità consentita. 

 

3. Quando il tirocinio termina in anticipo rispetto alla data prevista,  oltre ai mesi per cui è richiesta 

la rendicontazione delle ore, è presente anche un campo dove dichiarare i giorni di 

sospensione (che dovranno essere allineati a quanto dichiarato nel progetto formativo nei campi 

relativi al periodo di sospensione e nelle informazioni aggiuntive) 

 
Fig. 38 

 

4. Quando il tirocinio è terminato e tutti i mesi sono rendicontati viene visualizzato, tra gli altri 
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dati, il numero di giorni di sospensione dichiarati con la rendicontazione dell’ultimo mese (questo 

non vale per le vecchie rendicontazioni dove questa informazione non era richiesta). 

Fig. 39 

 

E’ necessario indicare, per ogni mese del rapporto di tirocinio, le ore effettivamente “lavorate” dal 

tirocinante; sarà possibile rendicontare esclusivamente i mesi precedenti alla data attuale. 

 

Non c’è limite alle ore rendicontate, ma il contributo che Regione Piemonte erogherà seguirà le regole 

indicate nel bando Garanzia Giovani che prevede un limite massimo sia per il contributo mensile 

erogabile che per il contributo complessivo erogato per il rapporto di tirocinio. 

 

Nei casi indicati ai punti 2 e 3 (tirocinio arrivato al termine naturale o cessato anticipatamente), bisogna 

prestare la massima attenzione alle ore di impegno settimanale e ai giorni di sospensione. 

La casella dei giorni di sospensione presenta già il numero di giorni risultanti a sistema (calcolato come 

differenza tra data fine e data inizio sospensione). L’utente deve eventualmente aggiornarla aggiungendo 

i giorni di sospensione dichiarati nel campo “Ulteriori Informazioni” del Progetto Formativo. 

Quindi, i giorni di sospensione devono essere congruenti con quanto inserito nel Progetto Formativo nei 

campi: 

 data inizio e fine sospensione 

 ulteriori informazioni 

 

Ne consegue che i giorni effettivi di tirocinio saranno calcolati come differenza tra durata totale del 

rapporto e giorni di sospensione dichiarati. 

 

In caso di errori dovrà essere contattata l’assistenza. 

 

Si ricorda che dopo la prima rendicontazione, il campo IBAN (di figura 13) non sarà più 

modificabile. In caso di modifica sarà necessario rivolgersi al servizio di assistenza.  
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5.3 Dettaglio Tirocinante GGN Fase2 

A differenza dei GGN fase 1 è richiesto di indicare solamente le ore effettivamente “lavorate” dal 

tirocinante a partire dal primo giorno di competenza regionale. 

 

La videata si presenta in modo diverso a seconda della situazione nella quale si trova il rapporto di 

tirocinio. 

1. Se non sono ancora passati 3 mesi dall’inizio del rapporto viene visualizzato un avviso che 

invita ad attendere.  

 

2. Altrimenti, trascorsi 3 mesi, è richiesto l’inserimento dei giorni di sospensione goduti nel 

periodo di competenza del Soggetto Ospitante e di un’autocertificazione attestante  il 

regolare svolgimento del tirocinio in quel periodo. 

 
Fig. 40 

In questo modo è possibile calcolare il giorno di inizio del periodo di competenza della 

Regione:  

alla data di inizio rapporto lavoro si sommano 3 mesi (periodo minimo di competenza del 

Soggetto Ospitante) più i giorni di sospensione dichiarati. 

L’autocertificazione avrà effetto sul conguaglio finale per il superamento del 75% del percorso, 

poiché indicando “NO” il tirocinante NON ne avrà diritto. 
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3. Quando il tirocinio è in corso (non cessato e non arrivato al termine previsto nel Progetto 

Formativo) sono visualizzati tutti i mesi per cui è richiesta la rendicontazione delle ore. 

Fig. 41 

A video sono indicati chiaramente i 2 periodi di competenza:  

il primo a carico del soggetto ospitante ed il secondo a carico della Regione Piemonte. 
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4. Quando il Tirocinio arriva al termine naturale previsto nel progetto formativo, oltre ai mesi per cui 

è richiesta la rendicontazione delle ore, è presente anche un campo dove indicare se il tirocinante 

ha frequentato almeno il 75% del percorso. Quest’ultimo campo è presente solamente se era 

stato autocertificato il regolare svolgimento del tirocinio nel periodo di competenza del soggetto 

ospitante. 

 
Fig. 42 

Selezionando ‘SI’,  per  il  mese  finale  viene  conteggiato  un  conguaglio,  rispetto  ai  mesi  già 

rendicontati, che consente di raggiungere la  soglia  massima  dell’indennità consentita. 
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5. Quando il tirocinio termina in anticipo rispetto alla scadenza prevista, non sono presenti altri 

campi  oltre ai mesi per cui è richiesta la rendicontazione delle ore. 

 
Fig. 43 

E’ da sottolineare che se il tirocinio cessa nel periodo di competenza del soggetto ospitante 

non è possibile rendicontare alcun mese. 

 

6. Quando il tirocinio è terminato e tutti i mesi sono rendicontati viene visualizzato il riepilogo di 

tutti i dati inseriti 

Fig. 44 
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Non c’è limite alle ore rendicontate, ma il contributo che Regione Piemonte erogherà seguirà le regole 

indicate nel bando Garanzia Giovani che prevede un limite massimo sia per il contributo mensile 

erogabile che per il contributo complessivo erogato per il rapporto di tirocinio. 

 

In caso di errori dovrà essere contattata l’assistenza. 

 

Si ricorda che dopo la prima rendicontazione, l’IBAN (di figura 13) non sarà più modificabile. In 

caso di modifica sarà necessario rivolgersi al servizio di assistenza.  

 


