
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Via Fornovo n. 8 – Pal B –  

00192 Roma  

Da dott.Nicola Cortese 

 

Oggetto: Tirocinio di cui al Dec Legs 241/00, All V p.to 9.  

 

In riferimento alla nota in oggetto ed in ottemperanza al ruolo di guida come EQ per aspiranti tirocinanti, si propone il 

seguente quesito:  

 

Nell' a.a. corrente uno studente universitario ha frequentato il 3° anno del corso di ingegneria meccanica, laurea 

triennale (breve), ma non ha ancora acquisito il titolo, probabilmente lo farà entro un anno.  

 

Lo stesso vorrebbe iniziare da settembre il tirocinio di cui al Dec Legs 241/00, All V p.to 9, per i diversi gradi di 

abilitazione.  

 

DOMANDA  

 

1. il tirocinio così espletato è regolare e a norma di Legge ?  

2. l’ attestato di tirocinio verrà valutato positivamente dalla Commissione di cui al p.to 5 All V Dec Legs 241/00, per l’ 

ammissione all’ esame di EQ ?  

3. tale attestato può essere utilizzato anche in anni successivi, sine die, oppure è a tempo ?  

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Risposta Ministero Da: Pasquali Luana  

Data: 28/09/2015 18.39.16  

 

A: eqcortese@tiscali.it  

Oggetto: I: Richiesta validità Tirocinio di cui al D.Lgs. 239/95 s. m e i., All. V, p.to 9.  

 

Egregio dott. Cortese, 

In riscontro al quesito posto dalla S.V., si comunica che il tirocinio propedeutico all’esame di abilitazione, non può 

essere svolto senza il possesso del titolo di studio prescritto, in quanto i l punto 9, Allegato V, D.Lgs. 230/95 e s.m.i. , 

prevede che per accedere ai vari gradi di abilitazione, il candidato alla prova d’ idoneità per l’iscrizione nell’elenco 

nominativo degli esperti qualificati , sia in possesso della laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in 

chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e abbia effettuato un periodo di almeno 120 giorni lavorativi di 

tirocinio sotto la guida di un esperto qualificato. 

 

Pertanto, l’aspirante tirocinante in questione, dovrà necessariamente terminare il corso di studi e solo dopo aver 

conseguito la laurea prevista, potrà iniziare il tirocinio formativo richiesto dal decreto in oggetto. 

 

L’attestato di tirocinio non ha scadenza e può essere ripresentato a corredo della domanda di ammissione all’esame, 

anche negli anni successivi. 

 

Cordiali saluti. 

Luana Pasquali 

 

Segretario Commissione Esperti Qualificati 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali 

Divisione III - Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma 

Telefono: (+39) 06 46 83 4258 

Fax: (+39) 06 46 83 42 60 

E-mail:lpasquali@lavoro.gov.it 


