
 

   

SERVIZI PER LE AZIENDE  
 

Attivazione Tirocini di Inserimento Lavorativo  
 
I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo sono finalizzati ad agevolare l’inserimento o il 
reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati e/o appartenenti a 
specifiche categorie di soggetti. 
 
Medialabor srl in qualità di Servizio per il lavoro accreditato con la Regione Veneto (N. L010) è 
soggetto promotore di tirocini ai sensi della Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n.1324/13. 
 
Il servizio prevede l’attivazione della pratica amministrativa e il relativo tutoraggio.  
 
Di seguito i servizi di possibile erogazione: 
 Attivazione e/o Proroga: supporto all’azienda nella compilazione della convenzione e del 

piano formativo 
 Comunicazione Co Veneto 
 Stipula polizza assicurativa RC 
 Stesura report formativi obbligatori  

 
Medialabor srl nomina per ogni tirocinio un tutor che avrà il compito di monitorare in itinere il 
tirocinio stesso mediante contatti telefonici  e colloqui sia con il tutor dell’azienda ospitante che con 
il tirocinante. Tale monitoraggio avverrà con cadenza periodica. Al termine del tirocinio il tutor 
dell’ente promotore procederà assieme all’azienda alla stesura dell’attestazione delle competenze 
acquisite dal tirocinante e alla valutazione delle attitudini comportamentali/relazionali. 
 
La DGR. 1324 del 23 luglio 2013 ha reso obbligatorio  per le imprese l’erogazione al tirocinante di 
un borsa di tirocinio che va da un minimo di 200,00 euro lordi per un monte ore svolto inferiore alle 
80 ore /mese fino ad un minimo di 400,00 euro lordi per un monte ore svolto superiore alle 80 ore 
/mese, con emissione di regolare cedolino paga. 
 
La circolare INAIL n. 16 del 04/03/2014 ha chiarito che le voci di tariffe applicabili sono quelle che 
“competono alle lavorazioni stesse” e non quelle per i corsi di istruzione e formazione 
professionale. Resta quindi a carico dall’azienda ospitante il premio assicurativo calcolato in base 
ai giorni effettivi di tirocinio.  
 
Di seguito viene riportato il prezzo per l’attivazione o la proroga del tirocinio che varia in base alla 
durata dello stesso: 

ATTIVAZIONE PROROGA 
 
1 mese di tirocinio : 190,00 €  
2 mesi di tirocinio:   220,00 €  
3 mesi di tirocinio:   250,00 €  
4 mesi di tirocinio:   270,00 €  
5 mesi di tirocinio:   300,00 €  
6 mesi di tirocinio:   330,00 €  
 

 
1 mese di tirocinio:   90,00 €  
2 mesi di tirocinio:   110,00 €  
3 mesi di tirocinio:   140,00 €  
4 mesi di tirocinio:   170,00 €  
5 mesi di tirocinio:   200,00 €  
 

 
I prezzi sopra indicati si intendono Iva esente art. 10.20 DPR 633/72 
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