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Praticantato e Università 

  

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

 

dopo un lungo periodo di pazienti rapporti con gli Atenei Toscani, siamo in grado di attivare 

quanto previsto dall’art. 6 del DPR 137/2012 e dalla Convenzione base CNO/MIUR avendo sottoscritto 

le sottostanti convenzioni con i nostri Atenei locali e definito le corrispondenti modalità di attuazione. 

 

Con i predetti accordi, gli studenti in regola con i corsi di studio per il conseguimento di titoli 

accademici idonei all’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, sono ammessi ad un 

semestre di Praticantato anticipato, da svolgere nell’ultimo anno del corso universitario prescelto, 

contestualmente alla frequenza per il conseguimento del relativo titolo. Tale semestre, da svolgersi 

ovviamente presso lo Studio di un Consulente del lavoro, prevede un impegno di 300 ore di pratica al 

termine del quale il discente praticante dovrà rendere idonea relazione alla propria Unità o Consiglio 

didattico di ateneo, al fine di ottenere i previsti Cfu sul proprio curriculum universitario. 

 

Successivamente al conseguimento del titolo accademico potrà riprendere la pratica 

professionale per la durata dei restanti 12 mesi, al fine di conseguire il requisito di ammissibilità agli 

esami di abilitazione per l’esercizio della professione. Fra la conclusione del semestre anticipato e la 

ripresa del praticantato post-titolo non dovrà intercorrere un lasso di tempo superiore a nove mesi, a 

pena di decadenza del predetto medesimo semestre. 

 

La peculiarità degli Accordi sottoscritti con gli Atenei toscani consiste nella validità dei 

medesimi , l’uno per l’altro, a livello regionale. Tale circostanza consente al discente di qualsiasi ateneo 

toscano di svolgere il semestre di speciale praticantato in qualsivoglia località della toscana da questi 

prescelta , in funzione della propria residenza ovvero di altra sua peculiare esigenza o preferenza.  
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Ovviamente la convenzione di riferimento sarà sempre quella dell’Ateneo presso il quale lo studente 

svolge il proprio corso di Studio. 

 

Senza scendere in ulteriori dettagli, che potrete trovare nelle Convenzioni medesime 

relativamente ai corsi per i quali è ammesso lo speciale semestre nei tre Atenei toscani, e nei patti 

dispositivi di ciascun Ateneo per la pratica attuazione, ciò che preme raccomandare è la vostra 

attenzione e disponibilità ad aprire i nostri Studi agli aspiranti praticanti in genere ed a questo 

particolare periodo/modalità di praticantato. 

 

E’ peculiare ed indispensabile offrire l’opportunità di conoscere ed apprendere “Il consulente 

del lavoro” a tanti giovani che vorrebbero approdarvi con entusiasmo e determinazione; sviluppare 

contatti diversi con gli Atenei, anche indotti e consequenziali alla speciale formula di praticantato, 

quale ulteriore momento di crescita a favore di tutta la Categoria. 

 

E’ altresì dovere morale e sostanziale  di tutti noi,  per la crescita ed il futuro della Professione 

medesima, allevare nuove leve, dare continuità, favorire con l’atteggiamento di mentori saggi e 

appassionati il contagio dell’empatia professionale che ci anima e ci distingue, puntando su uno 

scambio proficuo e rigenerante fra noi e loro.  

 

Siamo certi di poter contare su di voi ! 

                                                                                              

                                                                                                    Consulta Toscana Ordine 

                                     Il Presidente       

                     Gloria Cappagli       
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