STAGE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE A CONFRONTO
STAGE CURRICULARE

STAGE EXTRA-CURRICULARE

DESTINATARI

studenti dei corsi di Laurea e Laurea
Magistrale, Master di Specializzazione,
Dottorato

laureati, diplomati di Master di
Specializzazione, Dottori di Ricerca; non
iscritti ad altro corso di studi

STRUTTURA RESPONSABILE AL
POLITECNICO DI MILANO

Struttura Accademica Tirocini

CareerService

LIMITI TEMPORALI

Da concludersi/interrompersi entro la data di
conseguimento del titolo

Da attivare entro 12 mesi dal conseguimento
del titolo (ex. laureato in data 29/04/2015,
data ultima di inizio stage, a procedure già
completate, 28/04/2016)*

DURATA

Se obbligatorio vedi Lo stage obbligatorio
corso per corso; se facoltativo max. 12 mesi
presso una stessa azienda (eventualmente
comprensivi anche dell’obbligatorio)

6 mesi;
non prorogabile e non riattivabile con lo
stesso candidato.

COMPENSO ECONOMICO

Non obbligatorio; a discrezione dell’azienda

Obbligatorio (“Indennità” mensile):
vedi singole Regioni
Necessaria e compito dell’azienda.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Non necessaria

ATTENZIONE: Piemonte, Emilia-Romagna,
Veneto, Liguria, Lazio, Friuli-Venezia Giulia
richiedono la comunicazione anche da parte
del Politecnico di Milano attraverso utilizzo
di un portale regionale dedicato: per l’avvio
di stage extracurriculari in queste Regioni
contattare il CareerService con 15 giorni di
anticipo.
Vincolante:
• da 0/1 a 5 lavoratori*: 1 stagista
• da 6 a 19 lavoratori: 2 stagisti
• più di 20 lavoratori: stagisti in numero
non superiore al 10% dei lavoratori

RAPPORTO RISORSE UMANE/
TIROCINANTI IN SEDE DI
SVOLGIMENTO STAGE

Non vincolante

FORMAZIONE IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA

Obbligatoria e a carico dell’Ente ospitante

Obbligatoria e a carico dell’Ente ospitante

N^ TIROCINANTI/TUTOR

Max. 5 (tutti curriculari)
[Normativa Regione Lombardia]

Max . 3 (tutti extracurriculari)
[Normativa Regione Lombardia]

Divieto di utilizzo dello stage
in sostituzione di personale
assunto

Non vincolante

Vincolante; per approfondimenti vedi singole
Regioni

* in Regione Lombardia lavoratori = Tempi
Indeterminati, Determinati, Contratti a
Progetto della durata di almeno 12 mesi,
Titolari di impresa, Coadiuvanti, Soci lavoratori
o liberi professionisti; verificare per le altre
Regioni

* per l’attivazione di stage con candidati oltre i 12 mesi dall’ultimo titolo è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di competenza territoriale per la sede
operativa dell’azienda.

