TIROCINANTI CALABRI, SI CERCA CHI LI ACCOLGA
La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati e idonei
a ospitare e promuovere l'attivazione di tirocini extracurriculari, con il fine di agevolare le scelte
professionali e l'occupabilità dei giovani nelle transizioni tra scuola e lavoro, di avvicinare i giovani al
mondo del lavoro e di favorire il loro inserimento e reinserimento lavorativo, contrastando il
fenomeno dei NEET.
I tirocini extra-curriculari, anche in mobilità interregionale, sono rivolti a soggetti tra i 18 e i 29 anni
residenti in Calabria e appartengono alle seguenti tipologie: tirocini formativi e di orientamento, per
la formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, rivolti a chi ha conseguito un titolo di studio
da massimo 12 mesi; tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro, per disoccupati e inoccupati;
tirocini di entrambi i tipi per disabili e persone svantaggiate.
REGIONE

CALABRIA

PROGRAMMA

POR FESR FSE 2014-2020

TITOLO

Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica - Avviso pubblico per la
raccolta delle manifestazione di interesse dei soggetti ospitanti e dei
soggetti promotori.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e
politiche sociali.

SCADENZA

La data di chiusura sarà stabilita in relazione alla disponibilità di risorse
finanziarie.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

13.500.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Tirocini regionali: € 400 al mese per singolo tirocinante per massimo 6 mesi
e per un contributo massimo totale di 2.400 €.
Tirocini in mobilità interregionale: € 400 al mese per singolo tirocinante per
massimo 6 mesi e per un contributo massimo totale di 2.400 € più
un'indennità mensile per la mobilità territoriale per massimo 6 mesi,
parametrata in base alle tabelle del Catalogo Interregionale Alta
Formazione 2013.

BENEFICIARI

Soggetti di diritto privato, tra cui studi professionali e ditte individuali, con
sede operativa in Calabria, per i tirocini regionali, o in una regione diversa,
per i tirocini in mobilità interregionale, che siano in regola con adempimenti,
versamenti e normative a tutela della salute e sicurezza.

DURATA

Massimo 6 mesi, estendibili a 12 in caso di tirocini a favore di disabili e
persone svantaggiate.

NOTE

I soggetti ospitanti devono registrarsi e, ottenute le credenziali, completare
le registrazione, firmare e inviare via PEC l'allegato 1, che riceveranno per
mail.

CONTATTI

Annarita Lazzarini, telefono 0961 858970, email
a.lazzarini@regione.calabria.it

LINK

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/326/index.html
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