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Finanziamento di tirocini curriculari retribuiti a.a. 2019/2020

Beneficiari

Possono fare domanda di contributo gli Enti e le Aziende, pubbliche o private, che:

 abbiano stipulato a tale scopo apposita Convenzione con una delle Università o Istituti
firmatari dell’Accordo;

 abbiano acquisito la validazione del progetto formativo;
 intendano ospitare uno o più Studenti per un tirocinio curriculare in ambito universitario

del valore di 12 CFU o di durata complessiva pari ad almeno 300 ore.

Il tirocinante per cui si fa la domanda deve:

 avere un’età compresa fra i  18 e 32 anni (33 anni non ancora compiuti) alla data di
inizio del tirocinio. Per i Soggetti disabili e i Soggetti svantaggiati non vi sono limiti d’età;

 essere  iscritto  per  l’anno  accademico  2019/2020 ad  una  delle  Università  o  Istituti
firmatari dell’Accordo, a:

o ultimo anno della Laurea Triennale;
o primo o secondo anno della Laurea Magistrale, Master di I Livello;
o ultimi tre anni della Laurea a Ciclo Unico;
o 3° ciclo di formazione universitaria, incluso Master di II livello;

 svolgere un tirocinio curriculare del valore di almeno 12 CFU o di durata complessiva
pari ad almeno 300 ore.

Interventi

Il presente bando sostiene lo sviluppo di tirocini curriculari attraverso la copertura, parziale o
totale, del rimborso spese forfettario erogato da Enti ed Aziende pubbliche e private a studenti
universitari  impegnati  in un’esperienza di  tirocinio  curriculare nell’ambito di  un percorso di
studio universitario.

Il soggetto ospitante può ottenere un contributo in riferimento a ciascun tirocinante e progetto
formativo:

 una sola volta;
 per un massimo di 6 mesi;
 a condizione che il Tirocinante abbia completato almeno il  70% delle ore di tirocinio

previste dal progetto formativo.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 150.000,00.

Il soggetto ospitante deve corrispondere al Tirocinante almeno Euro 500,00 mensili lordi.

Il contributo previsto è pari ad Euro 300,00 per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 32 anni
e pari ad Euro 500,00 per i soggetti disabili e i soggetti svantaggiati, senza limiti di età.
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https://giovanisi.it/wp-content/uploads/2019/09/AVVISO-PUBBLICO-TIROCINI-CURRICULARI-2019-2020.pdf
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https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti-nuovo-bando-a-a-2019-20/

