TOSCANA. TIROCINI CURRICULARI COFINANZIATI DALLA REGIONE.
In attuazione della priorità di investimento “Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore
e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi svantaggiati” dell'asse “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014 2020 e in particolare dell'obiettivo specifico C.2.1. “Innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente attraverso il
rafforzamento dei percorsi quali orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità
nazionale”, la Regione Toscana sostiene lo sviluppo di tirocini curriculari attraverso la copertura,
parziale o totale, del rimborso spese forfettario erogato da enti e aziende pubbliche e private a
studenti universitari impegnati in un’esperienza di tirocinio curriculare nell’ambito di un percorso di
studio universitario.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per il finanziamento di tirocini curriculari retribuiti A.A.
2018/2019

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Toscana, Giovanisì, DSU Toscana

SCADENZA

30/09/2019

DOTAZIONE
FINANZIARIA

150.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Il cofinanziamento regionale è così suddiviso: 300 € mensili per i soggetti in
età compresa tra i 18 e i 32 anni compiuti; 500 € mensili per i soggetti
disabili di cui alla L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati di cui all’ art.17 ter
comma 8 della Legge regionale n. 32 del 2002, senza limiti d’età.

BENEFICIARI

Il tirocinio curriculare retribuito è un’opportunità per i giovani dai 18 ai 32
anni compiuti, iscritti a una delle Università e degli Istituti di alta formazione
e specializzazione toscani che svolgono un tirocinio curriculare nell’ambito
del proprio percorso universitario durante: ultimo anno della laurea
triennale; primo o secondo anno della laurea magistrale; Master di I livello;
ultimi tre anni della laurea a ciclo unico; 3° ciclo di formazione universitaria,
incluso Master di II livello.

DURATA

Il tirocinio curriculare retribuito deve valere almeno 12 CFU o durare almeno
300 ore.
Il tirocinio deve essere svolto nell’ A.A. 2018/2019 e attivato a partire dal 1°
ottobre 2018.

NOTE

Il rimborso spese di almeno 500 euro mensili lordi corrisposto al giovane in
caso di tirocinio curriculare non è obbligatorio per legge.
Se un soggetto ospitante intende richiedere il contributo regionale, è
necessario che al tirocinante venga erogato un rimborso spese di almeno
500 euro mensili lordi.

CONTATTI

Giovanisì info@giovanisi.it e DSU TOSCANA tirocini@dsu.toscana.it

LINK

https://giovanisi.it/2018/10/24/tirocini-curriculari-retribuiti-a-a-2018-2019/
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