
 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  

LINEE GUIDA TIROCINI 

Alla luce delle indicazioni fornite in data 13/03/2020 dalla Regione del Veneto, con FAQ 

pubblicata sul sito regionale rispetto alla gestione dei tirocini extra curriculari (per neo 

laureati), l’Università Ca’ Foscari Venezia pubblica le presenti Linee Guida per la gestione 

dei Tirocini durante il periodo di emergenza da COVID-19 che si articolano nelle sezioni: 

Tirocini Extracurriculari – Tirocini Curriculari – Tirocini interni a Ca’ Foscari. 

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione 

fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico. 

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI PRESSO ENTI ESTERNI 

Qualsiasi tirocinio extracurriculare in svolgimento presso un ambiente di lavoro non può 

proseguire, in quanto trattasi di esperienza formativa e non lavorativa. Per lo stesso motivo 

non sono attivabili nuovi percorsi di tirocinio fino alla fine del periodo di emergenza.  

Per i tirocini extracurriculari in corso il soggetto ospitante potrà scegliere una delle seguenti 

alternative: interruzione. sospensione, svolgimento a distanza.  

Si riportano i dettagli: 

SOSPENSIONE CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

È autorizzata la sospensione del tirocinio e recupero dei giorni non effettivamente svolti a 

causa della situazione di emergenza epidemiologica, in deroga alla durata massima prevista 

pari a 6 mesi.  

È responsabilità dell'azienda ospitante comunicare al promotore e al tirocinante che, dal 

giorno stabilito, il tirocinio è sospeso attraverso l'invio di una e-mail dedicata all'indirizzo 

stage@unive.it e all'indirizzo del tirocinante interessato.  

Si fa presente che durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l’indennità di 

partecipazione.  

Prima della scadenza naturale del tirocinio, quindi, si potrà prorogare l’esperienza, per un 

periodo corrispondente alla sospensione. Deve esserne data corretta comunicazione al 

Settore Tirocini Italia (stage@unive.it) per tempo per consentirci di effettuare i dovuti 

adempimenti normativi.  
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SVOLGIMENTO A DISTANZA 

Modalità ammessa solo fino a quando perdura l’emergenza, per tirocini che prevedano attività 

che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi 

conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza.   

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale 

all’assistenza a distanza, per il tramite di adeguata tecnologia.  

Per poter proseguire l’esperienza in modalità a distanza, il soggetto ospitante dovrà acquisire 

il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore.  

La modalità a distanza va attivata e comunicata dal soggetto ospitante con l'invio di una e-

mail dedicata all'indirizzo stage@unive.it e all'indirizzo del tirocinante interessato contenente:  

- la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato o sarà svolto in modalità a distanza;  

- il tipo di attività svolta e le modalità di verifica effettuate sull’attività stessa. 

INTERRUZIONE 

In caso di interruzione, se non già comunicata, su volere delle parti, si ricorda che, è 

necessario trasmettere entro 5 giorni la comunicazione di interruzione del tirocinio al sistema 

delle comunicazioni obbligatorie e comunicare la stessa all’indirizzo stage@unive.it  e al 

tirocinante, motivando l’interruzione con la sopravvenuta situazione di emergenza 

epidemiologica e la conseguente impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi. 

TIROCINI CURRICULARI PRESSO ENTI ESTERNI 

Per i tirocini curriculari presso enti esterni valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 

precedenti e non sono più attivabili nuovi percorsi di tirocinio fino alla fine del periodo di 

emergenza. 

È autorizzata la sospensione del tirocinio e recupero dei giorni non effettivamente svolti, a 

causa della situazione di emergenza epidemiologica, in eventuale deroga anche alla durata 

massima prevista pari a 12 mesi di tirocinio in un ciclo di studi. 

Per comunicare la sospensione con proroga, l’attivazione dello svolgimento a distanza o 

l’interruzione è necessario inviare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi, in base all'area 

disciplinare del corso di laurea del tirocinante: 

area economica - Campus economico,  stage.areaeconomica@unive.it  

area scientifica - Campus scientifico,  stage.areascienze@unive.it  

area umanistica - Campus umanistico,  stage.areaumanistica@unive.it  

area linguistica: - Dipartimento DSLCC,  stage.dslcc@unive.it  

                          - Dipartimento DSAAM,  stage.dsaam@unive.it  
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TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI PRESSO CA’ FOSCARI 

I tirocini curriculari ed extracurriculari interni alle strutture dell’Università Ca’ Foscari Venezia 

si possono sospendere o interrompere con le modalità succitate, come previsto per ciascuna 

tipologia di tirocinio (curriculare o extracurriculare).  

É accolta, ove possibile, anche la prosecuzione del tirocinio, per entrambe le tipologie, con 

modalità a distanza solo per i casi di tirocinio in cui ci sia un progetto formativo che consente 

lo svolgimento dell’attività a distanza e il raggiungimento degli obiettivi formativi, anche 

mediante strumenti e verifiche a distanza. I momenti di verifica dei risultati attesi e delle attività 

svolte avviene sotto il costante controllo e collegamento con i tutor coinvolti nel tirocinio. 

L’Università in questo caso dovrà assicurare la costante disponibilità dei tutor all’assistenza a 

distanza, per il tramite di adeguata tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni di cui alle presenti linee guida sono da considerarsi vigenti fino al 

giorno 17/05/2020, salvo diversa futura comunicazione 

 


