
Politecnico di Milano  - REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE   
REQUISITI SOGGETTO OSPITANTE ACCREDITATO 
 
Art.4  
(Soggetto Ospitante Accreditato)  
Il Tirocinante sceglie liberamente un Soggetto Ospitante pubblico o privato incluso nell’elenco di Soggetti 
Ospitanti accreditati, reso disponibile dai Coordinatori di Tirocinio professionale.  
Il Soggetto Ospitante che si candida ad attivare Tirocini Professionali deve essere accreditato dal Consiglio 
dell'Ordine della Provincia presso cui ha sede legale.  
In forma sperimentale, gli Ordini degli Architetti P.P.C. possono accreditare Soggetti Ospitanti con sede estera, 
che dimostrino analoghi requisiti e procedure di verifica dei Soggetti Ospitanti con sede nella Regione.  
 
A tale scopo:  
 
1. la struttura ospitante deve garantire un numero di figure professionali adeguato al corretto svolgimento 

del tirocinio che non devono avere con il tirocinante stesso parentela fino al 2° grado e in regola con gli 
obblighi previdenziali e i requisiti dell’aggiornamento professionale continuo. Tali unità operative possono 
prevedere tutte le figure professionali di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 
definisce gli “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”  
 

2. coloro che si candidano al ruolo di Responsabile del Tirocinio professionale devono essere architetti o 
pianificatori territoriali a seconda del settore di riferimento per il tirocinio, dipendenti della struttura o in 
possesso di contratto di collaborazione professionale di durata compatibile con la durata del tirocinio e 
essere iscritti all’Albo professionale da almeno 6 anni e non aver ricevuto sanzioni disciplinari di 
sospensione e cancellazione dall’Albo professionale.  

 

3. il Soggetto Ospitante deve poter mettere a disposizione un Responsabile di Tirocinio professionale per ogni 
Tirocinante che gli sarà possibile ospitare; ogni Responsabile di Tirocinio professionale a sua volta potrà 
seguire un solo Tirocinante alla volta per tutta la durata del tirocinio;  

 

4. il Soggetto Ospitante deve poter mettere a disposizione del Tirocinante una postazione dedicata e 
attrezzata (pc/laptop, software, connessione internet) all’attività del tirocinio professionale;  

 

5. il Soggetto Ospitante deve dichiarare la propria disponibilità al monitoraggio dell’esperienza di tirocinio 
tramite report cadenzati al Coordinatore di Tirocinio ed all’eventuale accesso alla struttura per la verifica 
del mantenimento dei requisiti;  

 

6. L’accreditamento rimane attivo fino al mantenimento dei requisiti strutturali di cui ai commi precedenti e 
riaccertati ad ogni nuova richiesta di attivazione di progetti di tirocinio professionale.  

 


