TIROCINI PER AVVICINARE I GIOVANI TOSCANI AL LAVORO
Perseguendo l’obiettivo specifico di aumentare l'occupazione dei giovani, disposto nel POR FSE, la
Regione Toscana promuove lo sviluppo dei tirocini non curriculari, che rappresentano
un’opportunità di formazione e orientamento, nonché per favorire l'inserimento o il reinserimento
lavorativo e per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
I tirocini non curriculari, da svolgere presso un soggetto ospitante localizzato in Regione Toscana,
sono di due tipi: formativi e di orientamento, oppure finalizzati all'inserimento o al reinserimento
lavorativo. La misura si inserisce nel contesto di Giovanisì, programma regionale a favore
dell’autonomia dei giovani, e presta particolare attenzione ai giovani che non svolgono attività
lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i
giovani delle comunità emarginate.
REGIONE

TOSCANA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per contributi per tirocini non curriculari - Giovanisì

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Toscana - Settore “Programmazione in materia di Iefp,
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici
regionali di Grosseto e Livorno".

SCADENZA

Bando a sportello fino esaurimento risorse. In caso di domande superiori
alle risorse disponibili, precedenza alle domande pervenute prima.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.980.678,25 €, di cui 251.878,25 € a valere sull’annualità 2018 e 6.728.800
€ a valere sull’annualità 2019.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo di 300 € mensili per: neodiplomati e neolaureati; fuoriusciti dal
sistema di istruzione formale; residenti in aree di crisi o aree interne; giovani
NEET. Contributo di 500 € per: giovani con disabilità o svantaggiati;
artigianato artistico e tradizionale.
Il contributo costituisce una copertura parziale o totale del rimborso spese
erogato al tirocinante da parte del soggetto ospitante.

BENEFICIARI

Giovani non occupati dai 18 ai 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, in
possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) Neodiplomati e neo laureati; 2)
Fuoriusciti dal sistema di istruzione formale; 3) Residenti in aree di crisi o
aree interne; 4) Con disabilità o svantaggiati; 5) Artigianato artistico e
tradizionale; 6) NEET.

DURATA

Possibile presentare una proroga.

NOTE

Non sono ammesse domande su modulistica cartacea. Il soggetto ospitante
si rivolge ad un soggetto promotore per l'attivazione del tirocinio.

CONTATTI

Ufficio Giovanisì (per informazioni sull'avviso) 800 098 719 info@giovanisi.it.
Per problemi tecnici e per assistenza sulla procedura: 800 199 727

LINK

http://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-tirocini-non-curriculari-nuovobando-con-domande-online
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