Quality Framework for Traineeships
DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission invites all interested parties to
respond to the questions set out in the attached Staff Working Document 'Quality Framework for
Traineeships'.

Questions marked with an asterisk

* require an answer to be given.

Information about yourself
Are you replying as an individual or on behalf of your organisation?

* (between 3 and 200 characters)

Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia‐Romagna
Viale Aldo Moro, 50
40127 ‐ Bologna (Italia)

Please indicate your name

* (between 3 and 200 characters)

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna
Viale Aldo Moro, 50
40127 ‐ Bologna (Italia)

Please indicate your organisation's name (if applicable) (between 3 and 200 characters)

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna
Viale Aldo Moro, 50
40127 ‐ Bologna (Italia)

* (between 3 and 200 characters)

In which country are you and/or your organisation based?

ITALIA

Reactions to the proposal on a Quality Framework for
Traineeships

In your view is there a need for European level action regarding the quality of traineeships?

*

(between 3 and 2000 characters)

Un’azione a livello europeo per la qualità dei tirocini sarebbe utile per promuovere
l’occupabilità e la mobilità dei giovani finalizzata ad acquisire competenze professionalizzanti
che integrino le conoscenze acquisite nel corso degli studi. I tirocini infatti costituiscono un
valido strumento di orientamento al lavoro e spesso rappresentano per i giovani il primo passo
verso l’inserimento del mondo del lavoro.

What should be the scope of such an initiative?

* (between 3 and 2000 characters)

L’iniziativa dovrebbe mirare ad innalzare la qualità dei tirocini fornendo elementi che
contribuiscano, tra l’altro, ad armonizzare il quadro regolamentare in materia e gli standard di
qualità e a favorire la dimensione transnazionale dello strumento così da contribuire ad
accrescere la valenza formativa e orientativa per i giovani.

What should be the form that such an initiative at EU level should take?

* (between 3 and 2000 characters)

Per armonizzare il quadro regolamentare a livello europeo sarebbe utile una carta europea dei
tirocini di qualità contenente gli standard qualitativi minimi che ciascuno Stato membro
dovrebbe garantire, compresi gli standard di competenze professionali che garantiscano la
certificazione delle competenze acquisite in azienda. Sarebbe poi opportuno, al fine di rendere
lo strumento maggiormente praticabile a livello transnazionale, creare un luogo istituzionale di
incrocio domanda/offerta di lavoro e di informazione sulla regolamentazione della materia nei
diversi Paesi. Nel portale Eures potrebbe essere creata una sezione dedicata.

In your view are the elements of a high quality traineeship proposed in the attached Staff Working
Document relevant?

* (between 3 and 2000 characters)

Gli elementi individuati nel documento, sia le criticità che gli elementi proposti per delineare
un quadro di qualità dello strumento risultano rilevanti. In particolare si pone l’accento sui
seguenti elementi:
9 Introduzione di standard di qualità.
9 Contratto in forma scritta che impegni i soggetti coinvolti e stabilisca i loro obblighi e
diritti.
9 Definizione degli obiettivi formativi del tirocinio secondo standard predefiniti.
9 Determinazione della loro durata minima/massima, commisurata agli obiettivi formativi
da raggiungere.
9 Garanzia di un tutoraggio di qualità, sia interno che esterno all’azienda, con funzioni di
monitoraggio della valenza formativa dell’esperienza in azienda.
9 Strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e di certificazione
degli esiti.
9 Risorse per un tutoraggio di qualità.
9 Strumenti informativi a supporto della mobilità internazionale dei tirocinanti.

What further elements would you suggest for consideation? (between 3 and 2000 characters)

Oltre agli elementi già individuati nel documento, si ritiene opportuno intervenire nei seguenti
ambiti:
9 Distinzione tra tirocini curricolari (integrati in curricoli di istruzione/formazione) e non
curricolari, in quanto caratterizzati da finalità differenti tra loro.
9 Introduzione di un soggetto che si faccia garante della valenza formativa del tirocinio.
9 Introduzione di strumenti di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito del
tirocinio, che devono essere compatibili con quelli della formazione e dell’istruzione e
riconosciuti dal sistema produttivo, oltre che registrabili nei documenti europei.

Do you have any other comments?
(between 3 and 2000 characters)

No.

Useful links
Youth Opportunities Initiative: http://ec.europa.eu/social/yoi

Background documents
Staff Working Document: Quality Framework for Traineeships:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7620&langId=en

