TIROCINI, ALLA RICERCA DI SOGGETTI OSPITANTI
La Regione Basilicata offre alle imprese e alle professioni intellettuali la possibilità di manifestare il
proprio interesse a ospitare giovani e adulti attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare,
finanziabile nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
Il tirocinio extracurriculare permette a giovani e adulti di svolgere un periodo di orientamento e di
formazione in contesto lavorativo, allo scopo di favorire l’arricchimento delle conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di tirocinio extracurriculare:
a) tirocini formativi e di orientamento, per soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno
assolto l’obbligo di istruzione da non più di 12 mesi:
b) tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a inoccupati, disoccupati e soggetti
in mobilità;
c) tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento in favore dei disabili.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FSE 2007-2013

TITOLO

Invito a presentare candidature per l’individuazione di soggetti ospitanti e
soggetti promotori di tirocini extracurriculari ai sensi della D.G.R. n.
116/2014 “Linee guida in materia di tirocini".

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e
ricerca, Ufficio Politiche del lavoro.

SCADENZA

31/12/2023, 23:59

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Indennità di partecipazione per il tirocinante da 450 € lordi.
Possono essere attivati strumenti premiali, servizi aggiuntivi e incentivi alla
trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.
Promotore e ospitante possono concordare un’indennità a loro carico di
valore superiore.
In caso tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro di lavoratori
che fruiscono di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, solo rimborso
spese non inferiore a 250 € al mese.

BENEFICIARI

Imprese; enti pubblici; soggetti che esercitano le professioni intellettuali;
fondazioni e associazioni.
Richiesta regolarità con la normativa in materia di lavoro.
In caso di tirocini in favore di disabili si deve, preliminarmente, ottenere
nulla-osta da parte dei servizi provinciali competenti.

DURATA

Tirocini formativi e di orientamento: da 2 a 6 mesi, proroghe incluse.
Tirocini finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro: fino a 12 mesi,
proroghe incluse.
Tirocini in favore dei disabili: da 4 a 12 mesi, proroghe incluse.

NOTE

Il soggetto ospitante deve obbligatoriamente avvalersi di un soggetto
promotore, che presidia la regolarità e la qualità dell’esperienza di tirocinio.
L’indennità è corrisposta al tirocinante a fronte di una partecipazione minima
al percorso del 70% su base mensile.

LINK

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=94880
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