SICILIA, AIUTI PER PRATICANTATI E TIROCINI
La Regione Sicilia attiva, in via sperimentale, un’azione di sostegno alla formazione e qualificazione
professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio
regionale.
Al fine di rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni, sono concesse delle indennità
di partecipazione per lo svolgimento di un periodo di praticantato obbligatorio o di un’esperienza di
tirocinio professionalizzante non obbligatorio nell’ambito delle professioni ordinistiche. Il tirocinio
costituisce un contatto diretto con il mondo del lavoro e offre ai tirocinanti l'opportunità di acquisire
competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte
professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro. La misura dovrebbe quindi
favorire l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, aumentando l’occupazione giovanile.
REGIONE

SICILIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni
ordinistiche.

ISTITUZIONE
Regione Sicilia, Servizio II, Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
RESPONSABILE dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

SCADENZA

Tre finestre temporali:
21/05/18 08:00 - 30/06/18 14:00 (avvio entro 15/12/18);
17/09/18 08:00 - 30/10/18 14:00 (avvio entro 29/03/19);
07/01/19 08:00 - 15/02/19 14:00 (avvio entro 28/06/19).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.000.000 € suddivisi in tre finestre temporali da 5.000.000 € ciascuna.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Sovvenzioni a fondo perduto: 600 € mensili lordi riconosciuti al tirocinante
corrisposti solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore
previste mensilmente dal percorso di tirocinio.
L'indennità è erogata con cadenza semestrale al tirocinante
dall'Amministrazione regionale.

BENEFICIARI

Tirocinante: giovane residente o domiciliato in Regione, di età compresa tra
18 e 35 anni, iscritto al registro dei praticanti per le professioni in cui è previsto
il tirocinio obbligatorio. Soggetto ospitante: professionista, studio
professionale, impresa o altro soggetto privato o pubblico.

DURATA

Massimo 12. In caso di tirocini già in corso l'ammissibilità al finanziamento è
riconosciuta a partire dalla data di approvazione della graduatoria, purché il
periodo di tirocinio rimanente sia superiore a 6 mesi.

NOTE

Lo svolgimento del tirocinio obbligatorio è regolato dalla normativa stabilita
per singolo Ordine o Collegio.
Domanda di partecipazione per massimo 2 tirocinanti.

CONTATTI

Responsabile del procedimento: Marco Montoro.
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

LINK

http://www.siciliafse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=178&st=1
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