TOSCANA, 1 MILIONE DI EURO PER IL PRATICANTATO
Per raggiungere l’obiettivo specifico di aumentare l’occupazione giovanile, la Regione
Toscana favorisce l’accesso alle professioni ordinistiche dei giovani al di sotto dei 30 anni e
promuove lo svolgimento di praticantati retribuiti, con riferimento sia a praticantati
obbligatori, che devono necessariamente essere sostenuti per esercitare la professione
una volta conseguito il titolo di studio, sia a praticantati non obbligatori, ma comunque
finalizzati all’esercizio della professione. L’intervento, che rientra nell’asse A “Occupazione”
del POR FSE 2014-2020 e nell’ambito del programma regionale Giovanisì per l’autonomia
dei giovani, è stato avviato con decreto del 24 maggio 2016.
Per rendere operativa questa possibilità, la Regione Toscana ha firmato accordi con 19
ordini e associazioni professionali. Il contributo fa parte di un pacchetto di opportunità a
sostegno dei giovani professionisti toscani.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FSE 2014 - 2020

TITOLO

Contributo regionale Giovanisì ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle
professioni ordinistiche.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Toscana, Settore Sistema regionale della formazione,
programmazione Iefp, apprendistato e tirocini.
Soggetto gestore: Sviluppo Toscana.

SCADENZA

Fino a esaurimento fondi.
La domanda potrà essere presentata a partire dal 15° giorno antecedente
e comunque non oltre l'inizio del periodo rimborsabile. (Es.: tirocinio
dall’1.6.2017 all’1.12.2107, la domanda va presentata dal 16.11.2017).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.000.000 € (approvati contributi fino a circa 556.000 €).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Concesso al soggetto ospitante (professionista) solo se al tirocinante è
corrisposta un’indennità di almeno 500 € lordi mensili e pari a:
300 € per i giovani nella fascia d'età 18-29 anni;
500 € per i giovani disabili o svantaggiati nella fascia d'età 18-29 anni.

BENEFICIARI

Giovani: tra 18 e 29 anni; che svolgono tirocini (obbligatori e non) presso
professionisti, soggetti privati o enti pubblici con sede in Regione; non
occupati; che non hanno rapporti di lavoro in corso con il soggetto
ospitante; residenti o domiciliati in Toscana; se applicabile, iscritti al
registro dei praticanti.

DURATA MASSIMA
PROGETTO

Tirocini obbligatori: il periodo rimborsabile va dal 7° mese fino a massimo
12 mesi.
Tirocini non obbligatori: il periodo rimborsabile può partire dal 1° mese di
tirocinio fino a massimo 12 mesi e per un minimo di 2 mesi.
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NOTE

Per presentare la domanda di ammissione si deve utilizzare la piattaforma
di Sviluppo Toscana: https://sviluppo.toscana.it/bandi/

CONTATTO

Ufficio Giovanisì numero verde 800 098 719 info@giovanisi.it.
Servizio di help desk: assistenzatirocini@sviluppo.toscana.it - tel. 055
0935410 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

LINK

http://giovanisi.it/2016/06/29/praticantati-retribuiti-2/
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