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Settore Lavoro e Formazione

SOGGETTO OSPITANTE - NUOVE PROCEDURE OPERATIVE
NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19
(ai sensi della nota di Regione Lombardia del 15 maggio 2020)
Regione Lombardia, con la nota del 15/05/2020, ha definito gli indirizzi per la ripresa dei tirocini
curriculari ed extracurriculari a partire dal 18 maggio.
E', quindi, possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi
per emergenza COVID-19 se verranno rispettate le seguenti condizioni:
•

la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo
svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del
tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità,
in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);

•

la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che
assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da
parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza,
orari, ecc…).

La verifica delle suddette condizioni è in capo al soggetto promotore che, prima della
attivazione o riattivazione di un tirocinio, dovrà acquisire la necessaria documentazione dal
soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante che intende attivare o riattivare un tirocinio dovrà inviare al CpI la
dichiarazione – corredata dei documenti ivi richiesti - in merito al rispetto di tutte le condizioni
previste per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio nella fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Le indicazioni di Regione Lombardia sottolineano, inoltre, che:

•

il soggetto ospitante “definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività
formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in
analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working);

•

“la modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix
distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la
qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le
modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio”.

CpI di Casalmaggiore
0375.42213 -

0375.200372

centro.impiego.casalmaggiore@
provincia.cremona.it

CpI di Cremona
0372.22060 -

0372.410561

centro.impiego.cremona@
provincia.cremona.it

CpI di Soresina
0374.340172 -

0374.342083

centro.impiego.soresina@
provincia.cremona.it

CpI di Crema
0373.201632 -

0373.202417

centro.impiego.crema@
provincia.cremona.it
Pagina 1 di 1

