REGIONE BASILICATA
Dipartimento politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
A.P. “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”

SCHEDA INFORMATIVA

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

La Regione Basilicata offre ad imprese, enti pubblici,
soggetti che esercitano le professioni intellettuali,
fondazioni e associazioni la possibilità di manifestare il
proprio interesse ad ospitare giovani attraverso lo
strumento del tirocinio extra-curriculare.
Al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione
non inferiore a Euro 600,00 lordi per mese(Euro 450,00
dalla Regione Basilicata; Euro 150,00 a carico dell’Azienda ).
Possono, inoltre, essere attivati strumenti premiali ed
incentivi alla trasformazione dei tirocini in contratti di
lavoro.
Per attivare i tirocini:



Non si devono aver effettuato licenziamenti nei 12
mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi
quelli per giusta causa e giustificato motivo;

REQUISITI


Non si devono avere in corso procedure di CIG
straordinaria o in deroga per attività equivalenti a
quella del tirocinio, nella medesima unità operativa;
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 Non devono risultare nei 6 mesi precedenti all’avvio
dell’attività tra il tirocinante e il soggetto ospitante
rapporti di lavoro, anche in apprendistato e/o altra
esperienza di formazione, ad eccezione delle
collaborazioni occasionali di durata complessiva non
superiore a 30 gg lavorativi.

MODALITÁ DI ATTIVAZIONE DEL
TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

Il soggetto ospitante deve necessariamente avvalersi di un
soggetto promotore, che presidia la regolarità e la qualità
dell’esperienza di tirocinio.
Per l’attivazione del tirocinio è necessaria la stipula di
apposita convenzione tra soggetto ospitante e soggetto
promotore, corredata di un progetto formativo definito
congiuntamente. Il soggetto ospitante e il soggetto
promotore devono individuare ciascuno un tutor, che
collabora alla definizione delle condizioni di svolgimento del
tirocinio, all’accertamento e all’attestazione delle
competenze acquisite.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio
con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di
proroga entro i limiti prestabiliti. Inoltre, non è possibile
avvalersi di tirocinanti per attività non coerenti con gli
obiettivi formativi del tirocinio.
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Il numero dei tirocinanti che ogni soggetto può ospitare
contemporaneamente, per singola unità operativa, varia in
base al numero dei dipendenti assunti a tempo
indeterminato:


Da 0 a 5 dipendenti:
1 tirocinante



Tra 6 e 20 dipendenti:
2 tirocinanti



Da 21 in poi:
10%
del
numero
dei
dipendenti,
arrotondamento all’unità superiore


NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI

con

I limiti riportati in tabella non si applicano ai tirocini in
favore sei soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale.
Partecipano al computo del numero dei dipendenti a tempo
indeterminato sia gli eventuali lavoratori assunti con
contratto di apprendistato, sia i soci lavoratori delle società
cooperative impegnati direttamente nell’unità operativa.

PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

Imprese, enti pubblici, soggetti che esercitano le
professioni intellettuali, fondazioni e associazioni, possono
manifestare il proprio interesse ad ospitare uno o più
tirocinanti, registrandosi e compilando la domanda on line
reperibile
al
seguente
indirizzo
internet:
http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp
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