GARANZIA GIOVANI FVG, TIROCINI IN STUDI E IMPRESE
Nell’ottica di aumentare l'occupazione dei giovani, continuano in Friuli Venezia Giulia i tirocini
extracurriculari realizzati in attuazione di PIPOL 18/20 e finanziati nell’ambito di Garanzia giovani
FVG, con il sostegno finanziario del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani
(PON IOG).
Per realizzare l’inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, sono realizzabili: da una
parte, tirocini formativi e di orientamento, che rappresentano delle misure di carattere formativo
finalizzate ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e
lavoro, e indirizzate ai giovani laureati delle Università di Trieste e Udine; dall’altra, tirocini di
inserimento o reinserimento al lavoro, per inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti in stato
di disoccupazione.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani

TITOLO

Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurriculari
sul territorio regionale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia, Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale
europeo

SCADENZA

31/12/2022. La selezione delle proposte presentate avviene entro il giorno 15
ed entro l'ultimo giorno di ogni mese.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

7.368.529 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Indennità mensile a favore del tirocinante, il cui importo (minimo) varia da 400
€ a 500 €, in base alle ore settimanali. La quota a carico del PON IOG è pari
a 300 € mensili, quella a carico dell'azienda ospitante varia da 100 € a 200 €,
in quanto differenza tra l'indennità minima e la quota a carico del PON.

BENEFICIARI

Tirocinanti: giovani tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti, iscritti a
Garanzia Giovani FVG, che non hanno contratti di lavoro in corso né
frequentano corsi di studi o di formazione. Soggetti ospitanti: persone fisiche
o giuridiche di natura privata, con sede o unità produttiva in Regione.

DURATA

Durata del tirocinio tra 3 e 6 mesi. Non sono ammissibili prolungamenti
successivamente all'approvazione del tirocinio.
Orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore.

NOTE

Soggetti promotori: Università degli studi di Trieste e Udine; PO servizi ai
lavoratori. Il soggetto promotore presenta il progetto di tirocinio.
L'indennità è erogata a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del
70% su base mensile.

CONTATTI

Per informazioni: Felice Carta, telefono ufficio 0403775296, e-mail
felice.carta@regione.fvg.it; Gabriella Mocolle, telefono ufficio 0403775029, email gabriella.mocolle@regione.fvg.it

LINK

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5141
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