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20 gennaio 2020, 15.00-19.00

Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Via Quartieri 8, Aula Magna

Programma della giornata

14.30 Registrazione

15.00 Saluti istituzionali

15.30 Il Tirocinio Professionale

16.30 Approfondimenti

17.45 L'adesione degli Ordini degli Architetti dell'Emilia Romagna

18.15 Dibattito con i neo laureati, laureandi, soggetti ospitanti

19.00 Conclusione dei lavori



Il Tirocinio Professionale
ai sensi del DPR 328/01

Soggetti ospitanti – Tutor – Esami di Stato:

l'esperienza di avvio degli Ordini del Veneto e Università IUAV

Alfonso Mayer
Gruppo Operativo Università, Tirocini, Esami di Stato presso il CNAPPC



SOGGETTI OSPITANTI – TUTOR – ESAMI DI STATO: 
L’ESPERIENZA DI AVVIO DEGLI ORDINI DEL VENETO E 

UNIVERSITÀ IUAV

Alfonso Mayer
Gruppo operativo Università, Tirocinio, Esami di Stato

Dipartimento Università, Tirocinio, Esami di Stato - Coordinatore Arch. Paolo Malara

…
…qualità…

…



I due poli + uno:

A.) Università (struttura organizzata per la 
trasmissione di conoscenze, cultura e capacità, 
anche competenze),

B.) Ordine professionale (struttura organizzata 
per la regolamentazione dell’attività 
professionale), 

C.) Soggetto “di transito” (struttura 
organizzata per ospitare la migrazione tra 
Università e Attività professionale)



Caratteristiche della fase di avvio:

- riconoscimento della componente sperimentale,
- dialogo tra attori,
- condivisione  di obiettivi,
- disponibilità ad aggiornamenti e revisioni,
- atteggiamento proattivo di tutti gli attori coinvolti

C.) Soggetto “di transito”

il carattere transitorio determina l’“ospitare” la presenza del 
Tirocinante, presso il Soggetto.

Necessità di tracciare una rotta, un percorso: redigere il 
Progetto di Tirocinio (Responsabile del Tirocinio)



C.) Soggetto ospitante

Terminologia utilizzata – neutra – che consente di identificare 
attori a vari livelli di organizzazione e forma dell’attività 
professionale:

soggetti giuridici / pubblici / privati

che possano ospitare laureati in architettura per il training
professionale.



C.) Soggetto ospitante - Tirocinante

leve e attrattori:

- qualificazione professionale (durante lo svolgimento)
- riconoscibilità sociale
- apprezzamento culturale
- aggregazione istintiva di soggetti alla pari
- appartenenza a un gruppo socio-economico allargato e 
riconosciuto (quindi acquisizione delle regole di appartenenza)

Soggetto ospitante, chi è?

…ma…



Quale professione per il Tirocinio?

Rilevanza della compresenza di pluricompetenze nella attività 
professionale di Architetto,

rispetto ad altre professioni regolamentate che prevedono 
l'obbligatorietà del Tirocinio (es. notai, commercialisti, medici, ecc.):
- attività esterne (rilievi, incontri, sopralluoghi, accessi ad uffici),
- attività interna (grafica, modellistica, studio, progetto, relazioni, 
ecc),
- ambiti di competenze: deontologia, organizzazione attività, gestione 
progetto, progettazione, procedure, direzione dei lavori (proposta di 
40 competenze in 6 gruppi)

indirizza verso una visione dell’attività professionale complessiva,
sovra specialistica, non polverizzata in singolarità.

Soggetto ospitante, chi è?



Caratteristiche oggettive di Soggetto ospitante:

- il/i luoghi della professione: interno / esterno
- l’idoneità delle funzioni dei luoghi: specifico / ovunque
- la sicurezza della struttura: delle persone, degli elaborati, dei dati 
che vengono elaborati

Quindi, alcune scelte:

circoscritto, delimitato (fisicamente accessibile e regolamentato: 
luogo aperto, organizzato)

inoltre:

professionale: attiene alla professione (architetto): ufficio/studio



sicuro

assicurato : adeguata copertura - quindi affidabile

presidiato: professionalmente, culturalmente, 

gestito: nei ruoli, nei rapporti, nella privatezza (parte pubblica del 
Soggetto Ospitante e parte riservata)

quindi

affidabile

…e…



strutturato:

cioè un Soggetto

“risultante funzionalmente unitario dalle relazioni reciproche dei 
professionisti che lo costituiscono,
determinato dalle relazioni di interdipendenza e di solidalità
che intercorrono tra di essi e
dalle quali derivano la loro funzionalità rispetto al complesso”

non dalla somma di professionisti a sé stanti
.
che possa “garantire”, 
sia resiliente e stabile nel tempo, 
che si formalizzato,
che abbia credito, meritevolezza
.
non estemporaneo.



Accreditamento

Il Consiglio dell’Ordine territoriale presso cui ha sede legale il 
Soggetto Ospitante (azione di controllo deontologico) ac-credita* il 
Soggetto Ospitante:

- che possiede idonee caratteristiche tecnico-organizzative e 
requisiti per assolvere al meglio gli impegni nei confronti del 
Tirocinante
- che garantisce la presenza di un soggetto con ruolo di 
responsabilità (Responsabile di Tirocinio) nei confronti del 
Tirocinante con idonei requisiti e di un soggetto titolare della 
struttura professionale anch’esso con idonei requisiti
- che sia disponibile ad attività di monitoraggio da parte del 
Coordinatore (Ordine) del Tirocinio professionale, anche attraverso 
accessi alla struttura professionale,
-che sia impegnato nello sviluppo di una politica di miglioramento 
continuo della gestione dei Tirocini Professionali di concerto con il 
Coordinatore (Ordine) del Tirocinio Professionale e con il Tavolo 
Congiunto o Tavolo Tecnico (Ordini-Università)
- …etica…deontologia…



Soggetti Ospitanti (nella prassi)

Lo studio professionale di architettura strutturato nelle forme di 
legge che risponde alle condizioni di garantire la figura di un 
Responsabile del Tirocinio Professionale che sia iscritto all’Ordine 
degli Architetti P.P.C. territorialmente competente:
- provvede alle condizioni di sicurezza (rif. Documento Unico di 
Valutazione Rischi, piano di sicurezza) e igiene
-assolve alla copertura assicurativa attraverso l’attivazione della 
convenzione-tirocini con il Soggetto Promotore (Università) 
formulata attraverso la Domanda di Accreditamento (in 
prospettiva potrebbe essere attivata una specifica polizza 
assicurativa su un contratto tipo concordato dal sistema 
ordinistico)

- ospita il Tirocinante: mette a disposizione una postazione 
dedicata all'attività di Tirocinio Professionale
-un solo Tirocinante per volta
(a meno che il Soggetto Ospitante non superi certe dimensioni che consentano di garantire più Responsabili di 
Tirocinio con criterio di attribuzione di un Responsabile di Tirocinio per ogni Tirocinante. Possono essere prese 
a riferimento, ad esempio: numero di componenti la compagine professionale o collaboratori o dipendenti a 
tempo indeterminato tra sei e venti: massimo 2 Tirocinanti)



Forme professionali dei Soggetti Ospitanti - elasticità del sistema:

Tutte le figure professionali in riferimento all’art. 46 D. Lgs. 
18/04/2016 n.50;

i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le 
società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti 
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di 
fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse

Soggetto Ospitante, singolo Architetto:
- professionista individuale, libero professionista singolo 
(sovrapposizione dei ruoli: Soggetto Ospitante, Responsabile del 
Tirocinio Professionale, professionista, sicurezza, ecc.)
- professionisti individuali, liberi professionisti singoli ma in 
collaborazione (es. co-working) necessariamente formalizzata 
attraverso accordi / contratti / avvalimenti reciproci con 
distinzione dei ruoli, funzioni e dei rapporti intercorrenti



Soggetto Ospitante giuridico:

Privato: azienda, società di professionisti , studio pluriprofessionale, 
studio associato.

Pubblico: Ente pubblico (alcune esperienze sperimentali basate 
soprattutto sulla volontà di accedere all’argomento e ricognire sia le 
potenzialità che gli ostacoli:
- accreditamento dell’Ente per progetto specifico di Tirocinio, quindi 
un accreditamento temporaneo in funzione anche alla variabilità dei 
referenti, degli responsabili e dell’Ente che si conclude al termine 
dell’esperienza del Tirocinio stesso, comunque rinnovabile.
Necessaria la presenza:
- di un Ufficio Tecnico interno alla amministrazione e progetti attinenti 
alla professione,
-di RUP o Dirigente o dipendente, Architetto iscritto all’Ordine, con 
ruolo idoneo.



Il Tirocinio Professionale non costituisce rapporto di lavoro

“Professione “in vitro”” caratterizzata da un r-apporto collaborativo, 
pro-attivo tra Tirocinante e Responsabile del Tirocinio Professionale.

Argomenti correlati indiretti:

- Obbligazioni di risultato / obbligazioni di mezzi (nello specifico solo 
quelli relativi al Progetto di Tirocinio)

- Mansioni / assunzione di responsabilità (nello specifico solo quelli 
relativi al Progetto di Tirocinio)

- Rapporti di dipendenza / autonomia (affiancamento / autonomia)

- Assicurazioni professionali e copertura assicurativa dagli infortuni e 
della responsabilità civile generale

che rinviano alla:



-insostituibilità di lavoratori assenti con diritto di conservazione del 
posto di lavoro

-assenza di sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento 
collettivo

-assenza di licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti nei 12 
mesi precedenti (fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato 
motivo soggettivo)

-divieto di temi e oggetti di Tirocinio che facciano riferimento a profili 
professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi

…Stipendio?



Indennità al Tirocinante di partecipazione al Tirocinio:

per i soggetti pubblici, alcune sperimentazioni:

- inserita nel quadro economico del progetto di opera pubblica 
(necessità di bando pubblico per la messa a gara di un posto di 
Tirocinante, a rotazione su elenco, altre forme), oppure in procedure 
pubblico/privato in convenzione con Ente finanziatore esterno di cui 
una parte anche per l’indennità di Tirocinio
- inserita nell’ambito degli incentivi per funzioni tecniche al RUP (2% 
importo lavori a base di gara, art. 113 D.Lgs 50/2016 c. 4: possibilità di 
utilizzare una parte delle risorse "per l'attivazione presso le 
Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di 
cui all'art. 18 della L. 24.06.1997, n. 196 .... previa convenzione con le 
Università ....")
- inserita nella destinazione di risorse economiche per la qualificazione 
delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in 
materia di lavori pubblici (se previsto dalle norme regionali)



per i soggetti privati:

…é forse:

a.) Una gratifica da dare saltuariamente, in moneta contante, al 
Tirocinante?

b.) Lo stipendio del Tirocinante assunto a tempo indeterminato dal 
Soggetto Ospitante strutturato?

c.) Il corrispettivo per le attività professionali svolte dal Tirocinante a 
sua firma, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario?

d.) Un incentivo alle prestazioni professionali del Tirocinante da 
regolare di volta in volta in denaro contante senza necessità di 
emissione di ricevuta, ma soggetta a ritenuta d’acconto?



per i soggetti privati:

indennità inserita nell'economia di studio / ufficio come costo 
sostenuto a fronte del pagamento (a mezzo assegno bancario, circolare, 
bonifico) da parte del Soggetto Ospitante e dell'emissione di una 
ricevuta

riportante la dichiarazione degli:

- estremi del Tirocinante
- riferimenti normativi e convenzioni attivate
- riferimenti Tirocinio (periodo di svolgimento)
- riferimenti Soggetto Ospitante
- importo ricevuto "a titolo di indennità di rimborso spese per il periodo 
(mese) di ..."
- mezzo di pagamento utilizzato
-firma per quietanza del Tirocinante

…chi è il dominus?



Tutor
a.) Tutor accademico,
b.) Coordinatore del Tirocinio / Consiglio dell’Ordine / tutoraggio /
Tutor dell’Ordine,
c.) Responsabile del Tirocinio (detto Tutor dello studio):

iscritto all’Albo Architetti PPC, settore di riferimento del Tirocinio, con 
esperienza (indicata in anzianità di iscrizione di sei anni (ovvero 
superiore a 5 anni), dipendente o con contratto di collaborazione della 
durata compatibile con il Tirocinio, o lo stesso titolare, socio, associato;

- in regola con obblighi previdenziali,
- in regola con obblighi di aggiornamento professionale continuo,

- il Responsabile di Tirocinio (tutor dello studio) è senza sanzioni 
disciplinari di sospensione e/o cancellazione



Tutor
a.) Tutor accademico,
b.) Coordinatore del Tirocinio / Consiglio dell’Ordine / tutoraggio /
Tutor dell’Ordine (consigliere delegato, commissione, collaboratori, …)
c.) Responsabile del Tirocinio (detto Tutor dello studio):

Responsabile del Tirocinio professionale (detto Tutor dello studio) presso il 
Soggetto Ospitante
- Architetto
- è parte del Progetto di Tirocinio,
- elabora con il Tirocinante il Progetto di Tirocinio
- affianca e vigila sull’attività del Tirocinante,
- vigila personalmente sulla buona condotta del Tirocinante, pretendendo 
rispetto delle norme di deontologia professionale,
- informa tempestivamente il Coordinatore (Ordine o Tutor dell’Ordine) del 
Tirocinio Professionale sulle eventuali inadempienze del Tirocinante
- segue la redazione del Portfolio da parte del Tirocinante (anche con 
annotazioni)
- redige una relazione finale sul Tirocinio di cui è responsabile
- adempie alle richieste di monitoraggio del Coordinatore (Ordine) del 
Tirocinio Professionale, (accessi e interviste presso lo studio/ufficio)



Tutor
Responsabile del Tirocinio professionale (detto Tutor dello studio)

- incompatibile con la nomina in commissione per gli Esami di abilitazione 
professionale (nel medesimo anno),
- esclude parentele fino al 2°grado con il Tirocinante,
- rispetta e fa rispettare il Progetto di Tirocinio concordato,
- segnala tempestivamente al Coordinatore (Ordine) del Tirocinio 
Professionale e al Tutor dell’Ordine problemi in corso di svolgimento, 
interruzioni, cessazione anticipata del Tirocinio,
-garantisce condizioni di sicurezza e igiene,
-segue un solo Tirocinante per volta
(a meno che il Soggetto Ospitante non superi un certo numero di unità 
operative e che possa mettere a disposizione altri Responsabili di Tirocinio)

ruolo dell’Architetto
nella gestione proattiva del Tirocinio  per la qualità della professione
che si palesa anche nella redazione del portfolio


