LAZIO, TIROCINI PER GIOVANI NEET
La Regione Lazio ha aperto un bando con lo scopo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di
giovani NEET di età compresa tra 18 e 29 anni. L’azione prevede la realizzazione di tirocini
extracurriculari presso soggetti ospitanti privati, presenti sul territorio regionale, quale misura di
politica attiva finalizzata a promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché ad
arricchire il bagaglio esperienziale dei giovani con l’obiettivo di accrescerne l’occupabilità e
promuovere concrete occasioni di impiego.
Lo svolgimento dell’intervento si caratterizza da quattro macro-processi: A) individuazione dei
soggetti promotori dei tirocini, ossia soggetti promotori accreditati e Centri per l’impiego; B)
sottoscrizione del Patto di Servizio e accesso al servizio di promozione, previa dichiarazione al CPI
da parte dei giovani NEET di essere intenzionati a svolgere un tirocinio; C) attivazione e
svolgimento del tirocinio; D) chiusura del tirocinio e rendicontazione.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Tirocini extracurriculari per giovani NEET (18-29 anni).

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Direzione regionale Lavoro.

SCADENZA

A sportello (fino esaurimento delle risorse). In previsione 31/12/2018.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.000.000 € su due annualità (3.000.000 € per il 2017 e 12.000.000 € per il
2018).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Rimborso delle attività di promozione dei soggetti promotori, stabilito tramite
unità di costo standard in base al livello di profilazione dei giovani.
Rimborso dell'indennità di tirocinio corrisposta in anticipazione dal soggetto
ospitante (minimo 500 € lordi mensili): rimborso parziale di 300 € mensili fino
a 1.800 €, per tirocini di 6 mesi; copertura totale dell'indennità minima di 500
€ mensili, fino a 6.000 €, per tirocini di 12 mesi svolti da giovani svantaggiati.

BENEFICIARI

Giovani tra 18 e i 29 anni che rientrano nella definizione di NEET (che non
studiano, non sono iscritti a corsi di formazione, non svolgono tirocini e non
lavorano).
È richiesta la preventiva adesione al sistema regionale Garanzia Giovani e la
sottoscrizione di un Patto di Servizio presso un CPI del Lazio.
Sono inclusi i soggetti definiti "svantaggiati".

DURATA

Durata del tirocinio: da 3 mesi a 6 mesi, 12 mesi nel caso di giovani NEET
svantaggiati.
Impegno di 140 ore mensili.
Avvio del tirocinio il 1° giorno del mese, entro 4 mesi dalla data di stipula del
Patto di servizio e del relativo Piano di azione individuale.

NOTE

I tirocini si attivano tramite soggetti promotori accreditati e CPI, che i giovani
possono scegliere consultando l’elenco regionale.
I soggetti intenzionati a ospitare un tirocinante devono sottoscrivere una
convenzione con un soggetto promotore.

CONTATTI

garanziagiovani_programmazione@regione.lazio.it

LINK

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=40609
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