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Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e

reinserimento, praticantato

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  di  contributo  i  professionisti,  gli  studi  professionali  o  altro
soggetto privato o ente pubblico  con sede in Toscana, appartenenti ai 19 ordini e associazioni
professionali firmatari di due accordi con Regione Toscana.

Il tirocinante per cui si fa la domanda deve:

 avere un’età compresa fra i  18 e 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di
inizio del tirocinio;

 non essere occupato;
 non avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con

il  soggetto  ospitante,  a  meno  che  tale  rapporto  non  sia  consentito  dall'ordine  di
appartenenza1 . Laddove consentito, l'erogazione del relativo compenso professionale
dovrà avvenire in modo separato rispetto a quella dell’indennità relativa al tirocinio. Tale
rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non
occupazione del tirocinante;

 essere residente o domiciliato in Toscana;
 al  momento  della  presentazione  della  domanda  non  deve  essere  ancora  iscritto

all'ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l'esame di stato
per l'iscrizione allo stesso.

Interventi

Il  presente  bando  promuove  l’attivazione  di  tirocini  obbligatori  e  non  obbligatori  delle
professioni  ordinistiche secondo quanto previsto nel  protocollo e negli  accordi  richiamati  in
premessa,  disciplinando  le  modalità  di  concessione  al  soggetto  ospitante  del  contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell'indennità corrisposta al tirocinante.

Il tirocinante dovrà ricadere nella seguente condizione di accesso e partecipare a una delle 2
seguenti tipologie di tirocinio:

 Condizione di accesso n. 1   – Tirocinio per l'accesso alle professioni ordinistiche:
o tipologie di tirocinio: 

 O - tirocinio obbligatorio per l'accesso alle professioni ordinistiche;
 N - tirocinio non obbligatorio per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Ciascun tirocinio deve rispettare alcuni requisiti tra cui:

 essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante;
 deve rispettare il limite massimo di 18 mesi di durata del periodo rimborsabile previsto

sia per i tirocini obbligatori che non obbligatori;
 raggiunga nel suo complesso una percentuale minima di realizzazione pari al  70% del

monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 1.500.000,00.

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 29 anni
e pari ad Euro 500,00 per i soggetti disabili e i soggetti svantaggiati, nella fascia di età tra 18-
29 anni.
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Informazioni

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5236654&nomeFile=Decreto_n.19709_del_25-11-2019-Allegato-1
https://giovanisi.it/bando/praticantati-retribuiti-4/

