
Tirocini extracurriculari
Riguardano persone già diplomate o laureate presso un ente italiano, ma da non più di 1 anno al momento
dell’attivazione.
La persona non deve avere mai avuto in precedenza un contratto con FBK.
FBK può attivare stage extracurriculari a fronte dell'esistenza di un soggetto promotore (Università, enti accreditati
alla formazione) con il quale stipula una Convenzione e un Progetto Formativo.
La durata minima è di 2 mesi, la massima è di 6 mesi. Il monte ore settimanale e può variare dalle 18 ore minime
alle 38 ore massime.
Gli stage extracurriculari prevedono il riconoscimento di un’indennità, in linea con la Delibera Provinciale 1953 del
24 novembre 2017 pari a €300,00 lorde mensili.
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Tirocini formativi e di orientamento
Sono rivolti a persone disoccupate o inoccupate iscritte in un Centro per l'impiego della provincia di Trento.
L’Agenzia del Lavoro promuove tramite i propri Centri per l’Impiego tirocini formativi e di orientamento allo scopo
di attuare la transizione tra studio e lavoro, di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro e l’inserimento lavorativo.
Sono esperienze finalizzate a favorire l'adeguamento delle capacità lavorative del soggetto al contesto produttivo e
alle esigenze aziendali. Esse sono attivabili dal Centro per l'impiego presso le aziende che facciano una richiesta di
personale, quando le figure ricercate sono difficilmente reperibili sul mercato del lavoro e i/le candidati/e
proposti/e non sono idonei/e.
Il Centro per l’Impiego ne stabilisce la durata in base al CV di chi si candida (mediamente da 2/4 a 6 mesi).
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Tirocini professionalizzanti
Sono tirocini post laurea tirocini previsti per l'accesso agli ordini professionali previsti da alcune Università in
accordo con gli Albi Professionali, ad esempio l’Albo degli Psicologi.
FBK può attivare tirocini curricolari a fronte di una Convenzione e di un Progetto Formativo redatto dall'ente
promotore e concordato con la Fondazione Bruno Kessler. 
La durata è solitamente di 12 mesi.
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Tirocini per persone con disabilità o svantaggio
Sono esperienze professionalizzanti sul luogo di lavoro per persone iscritte all’elenco provinciale delle persone con
disabilità o con svantaggio.
Il tirocinio può essere sostenuto da momenti di formazione teorica sviluppata anche in base alle indicazioni dei
datori di lavoro ospitanti che collaborano all'attuazione del tirocinio.
I tirocini rivolti alle persone con disabilità hanno una durata massima di 24 mesi, con possibilità di finanziare la
formazione sia per la docenza interna che extra aziendale.
I tirocini per persone con svantaggio hanno una durata massima di 12 mesi.
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