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ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL
LAVORO IN CONCOMITANZA CON LULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI

UNIVERSITARI

Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero dell'lstruzione, dell'Università e deÌla ricerca,
il I\4inistero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'oldine dei Consulenti

dcl Lavoro

tra

Ì'0rdinc dei Consulenti del Lavoro - ConsigÌio provinciale di Palelmo

e

il Dipartimento di Scienze politiche e deìle ì'elazioni internazionali DIMS dell'Università degli
Studi di Palermo

CONSI DE RATO
AIA/
,l

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare
l'ìngresso nel mondo del lavoro dei gÌovani studenti universitari, integrando la formazione con
- ésnerié t.r .r-oaéi, o lll p:

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2Ol2 recante la riforma degìì ordinamenti
professionaìi, a norma dell'art.3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertjto con
modifìcazioni, dalla Legge 14 settembre 2012. n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì
svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale
dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universjtà e ricerca, e il nìinistro Vigilante, iìl
concomjtanza con I'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento deÌÌa laurea necessaria. I

consjgli territoriaÌi e le univèrsità pubbliche e private possono stipulare convenzioni, confbrmi a
quella di.ùi alperiodo precedentc, per rcgolare i reciproci rapporti"i

- che la Converlzione Quadro fua ìl Mjnjstero dell'lst.uzione, dell'Università e della Rìcerca, jl
Ministero del l,avoro e delle Politiche Sociali ed jl Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro
siglata il 24 luglio 2013, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsj formativi
finalizzati a consentire lo svolgjmento deì periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione
aÌl'Ordine dei Consulenti del Lavoro.ontestuaìmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di
stuoti
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che i percolsj forma[jvj del Co]so di Laurea Tdennale in Scienze dell'amministrazione,
dell'organizzazione e consulenza del lavoro [L 16J e de] Corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle amminjstrazioni e delle organizzazioni complesse ILM-63] attjvati presso jl Dipartimento di
Scienze politiche e delle relazioni jnternazÌonali DEMS rispondono ai requjsiti rjchiesti dalla
Convenzione 0uadror

- che la Convenzione Quadro ha djsciplinato le modalità per lo svolgjmento deÌ periodo di
tirocinio pfofessjonale contestualÌnente alla frequenza deli'ultimo anno deÌ corso di studio della
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell'jscrizione all'Ordine dei Consulenti del
l,avoro j

Consulenti dcÌ l-avoro e le
sottoscrizione di accordi a

- | 'e J aolve lzione quadro prercde
Università diano attuazione a quanto
livello locaie;
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i1 seguente ACCORD0

Art. 1- Finalità dellAccordo
1. ll presente Accordo definisce, in attuazione della Convcnzione Quadro fra jl Ministero
dell'lstruzione, dell'tJniversità e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociall ed il
Consiglio Nazionale dei Consulentì del lavoro siglata il 24 luglio 2013 fdi seguito per brevità
indicata anche come "Convenzione Quadro"), le condizioni c le modalità operative.elativc aÌÌo
svolgimento del periodo di tirocinio pÌ'ofessionale ai finj dell'ammissione all'esame di Stato per
l'abiÌitazione all'esercizio della pì'ofessjone di consulente del lavoro di cui all'art.9, comma 6, D. L.

24 gennaio 2012 n. 1 convcrtito in L.24 maîzo 20L2 n.27 [di seguito per brcvìtà indjcato anche
coll1e "Tirocinjo pfofessionale"] in concomitanza con la ftequenza dell'ultimo anno dei Corsì di
Laurea in Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro e del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazionj complesse [di seguito
peÌ'brevità indicatl anche comc "Corsidi Laurea"J.

Art.2 - Requisiti formativi
1. Il Dipartimento garantisce che iCorsi di laurea di cui alì'art. l soddisfano i requisiti di cui
all'art. 2 della Convenzione Quadro etì, ìn pa.tj.olare, prevedono nei percorsi formatìvi almeno 18
C!U neÌl'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
Area 12 - Scìenze giuridiche
IUS 01- Diritto privato
IUS 04 DìÌ'itto commerciale
IUS 07 - Diritto clellavoro
IUS10 - Diritto Amministrativo
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IUS 12 - Diritto tributario
IUS 14 - Diritto dell'unione Europea
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E almcno 12 CFU nei seguenti settoriscjeùtifico djsciplinarj:
Area 13 - Scicnze economiche e statistiche
SECS P/01 Economia Politica
SECS P/07 - Economia aziendale
Sfcq p'0b - Econum.,r e pe.rione Le tL imp.e.(
SICS P/10 - 0rganizzazjone aziendale

Art. 3. - Condizioni per lo svolgimento del Tirocinio professionale durante la frequenza dei
Corsi di Laurea
1. Possono chiedere di essere ammessi al periodo di rirocinio professionale gÌi str.rdenti iscrittiaÌ
corso di laurca triennale in Scienze dell'amministrazione, dell,organ izzazio\e e consulenza del
lavoro [L-16] che abbiano sostenuto e superato gri esami del 1o e z' anno o iscritti al corso cli
laurea magistrale in scienze delÌe amministrazioni e delle organizzazioni compÌesse (LM-63] che
abbiano superato gh esami del 1" anno della laurea magistrale.
2. Per essere ammessi allo svolgimento dcl rirociì1io profèssionale di cui all'art. 1 i piani .li studio
degh studenti devono prevcdere aìmeno 9 .lei 18 cFil di Area 12 nel ssD lus 07- lliritto del
lavoro.

Art. 4 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale
1 Al fine di garantire agh studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel monclo del
lavoro integrando la frequenza alìe lezioni con una prorìcua esperienza professionare, ner rispetto
di quanto richiesto dall'art.6 della convenzione Quadro, iÌ Dipartimento e il consiglìo provlncìaìe
clci consulenti del Lavoro individuano iì numero Ìnassimo di stuclenti da ammettere al rirocinio
in relazione alnLlmero di studiprofessionali che si rcndono disponibili a ricevere til.ocirlanti.
2. A tal fine entro 15 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico il Consiglio provinciale
dell'0rdine dei consulenti deÌ lavoro trasmette aÌ Dipartimento l'elenco delle dichiarazioni c,Li

disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i rirocinanti, facendosi
carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.

Art. 5. Domanda di ammissione al Tirocinio professionale
l Gli studenti interessati ché soddisfano irequisiti di cui al precedente art. 3 presentano l'istanza
di ammissione al periodo di rirocilìio al Direttore del Dipartimento .li scienze politiche e.lclìe
relazioni internazionali e al Presidente del consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del
lavoro.
2. Le istanze sono presentate entro 15 gg. dall'inizio di ciascun semestre accaqemlco.
3. Laccoglimento delle istanze avverrà in numero non superiore alle dichiarazioni di disponibilità
degli studìpfofessionaÌi raccolte. semestralmente dal consiglio proviìlciale ai sensi del precedente
aft. 4-
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4. Le istanze sono accolte in oÌ'dine cronologico di presentazione. Gli aspiranti tirocinanti
potranno essere sottoposti ad un colloquio seÌettivo da pa.te dei referenti organjzzativi di cui al
successivo art. 7 e/o degli studiprofessionali che ne faccjano richiesta.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del Tirocinio professionale
1. Gli studenti ammessi allo svoìgimento del pedodo di Tirocjnio contemporaneamcnte alla
frequenza dell'ultimo anno del corso dj studi svoìBeranno un periodo di pratica professjonalc
della dlLrata di 6 mesi pfesso lo studio professionale di un consulente deì lavoro regolarnentc
rscr'Ilo:rl Albo.
2. La pratica proièssjonale dovrà awenire in modi e tempi compatibilj con ìa frequenza delle
lezioni ed ìl regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica dell'attività svolta nel coì'so del periodo di tirocinio
oltfeché la vedfica sull'effettivo svolgimento del medesimo ìesta di competenza del Consiglio
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che vi provvederà secondo il regolamento già in
vjgore o che vorrà successivamente adottare.
4. Il perjodo trascol'so all'estero pef seguire iprogrammi di scambio universitario internazionale
[qualiad es. Erasmus, SocratesJ o comùnque autorizzato o l.iconosciuto dall'Università determina
la sospensione deltirociÌrio per il periodo ditempo corrispondente.

Art. 7 * Referenti organizzalívi

1. 1l Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro nominano
ciascuno un relèrente organizzatjvo per l'attuazione del presente Accordo.
2. I refèrentj organizzativi si rendono clisponibilia fornire ìe informazioni necessarìc aglj studenti
che ne facciano richiesta e agli studi professionalj intcnzionati ad attivare il tirocinio.
2. I refercnti organjzzatjvi vigilano altresì sul corretto espletamento del Tirocinjo, cnn pafttcola e
rjguardo a quanto previsto dall'art.6, comma 2.

Art, B - Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

1. Il Consiglio provinciale dell'ordine dei Consulenti del lavoro sj impegna ad informare gli
studentj tiì'ocinanti sulle ìDiziative formative delÌ'Ordine attivate ogni anno durante isemestri di
tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.
2. ll Dipaì'timento e il Consiglio Provinciale dej Consulenti del Lavoro si impegnano ad informare
adeguatamente gìi studenti, a paì'tìre dalÌ'ultimo anno dj scuola supcriore, in merito alle offerte
formative ed ai percorsi alternativi finalizzati alì'accesso alla professione di Consulente del
Lavoro, evjdenziando le differenti oppo.tunità che derivano daj percorsi di studio che integrano i
contenuti prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad
assicurare la libera cìrcoìazione dei professjonisti nell'ambito dell'Unione europea.
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3 ll Dipartimento sj inìpegna a riportarc negli obiettivi formativi specilici dei corsi di ìaurea re
condizioni per l'accesso alla professione di consulente deÌ lavoro ed a strutturare |offerta
formatjva in modo coerente con le finaÌità del presente Accordo.
4 Le Parti del presente Accordo si inpcgnano a colaborare arìa i'Jrogettazione di iniziative
for,'ative, didattiche e seminariari finalizzate all'elevazione del livelro quaritati'o crella
formazione per ì'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

Art. B - Clausola di Decadenza

1. ll tirociìlante/studente, am''esso alìa fiequenza deilo studio, cleve chiedere I'immediata
iscrizione al registro dei pÌaticanfi tenuto dal competente consiglio provinciale dell'0r.line, nel
rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinìo obbligatorio per 1'accesso
aìla professione di Consulente dcl LavL,r o.

ll Presidente dell'0fdine del

DIPART]MENTO DI SCI[NZE POLITICHE
E DELLE RELAZION] INTERNAZIONAI,I- DEMS
Via Maqueda 324, PALERMO

Dìrettore: Profl Alessandro Beìlavista

Ém5

ll Di|ettore del Dipartimento dt
Scienze Politiche e delle relazioni ìnternazionali

Prof. AÌessandro BelÌavistd

N"fh.


