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Scadenza: Procedura a sportello fino al 31 Dicembre 2020

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05
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Promuove la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
professionisti nell’ambito del territorio della Regione Campania, attraverso la concessione di
indennità per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso al mercato
del lavoro nelle professioni ordinistiche.
Asse I - Obiettivo Specifico 2 – R.A. 8.1 – Azione 8.1.1.
FSE POR Campania 2014/2020
Regione Campania
Destinatari dell’avviso sono giovani iscritti al registro dei praticanti, per le professioni in cui è
previsto il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure giovani
che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche e
intendono realizzare un’esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui
non è previsto il tirocinio obbligatorio, in possesso dei seguenti requisiti:
 avere un’età non superiore ai 35 anni;
 essere residente o domiciliato in Campania;
 aver conseguito un voto di laurea minimo di 100/110 /voto di diploma minimo di 90/100;
 essere nella condizione di non occupato;
 non essere collaboratore, né dipendente, né parente di uno dei membri dei Consigli degli
Ordini di appartenenza;
 non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con
il soggetto ospitante;
 per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio essere regolarmente iscritto al
registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della
Regione Campania;
 non 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.
Il soggetto ospitante può presentare domanda di partecipazione per un massimo di 2 tirocinanti
e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 avere una sede legale e/o operativa in Regione Campania;
 non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro
dipendente o altre forme di collaborazione remunerate;
 non può utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli
obiettivi formativi del tirocinio stesso;
 non può utilizzare il tirocinante per sostituire contratti a termine, per sostituire il
personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla
propria organizzazione;
 è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di
partecipazione almeno 500 euro mensili lordi spettanti al tirocinante);
 deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/1999
Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il soggetto ospitante non abbia dipendenti
a tempo indeterminato. Il periodo ammissibile a finanziamento, sia per i tirocini obbligatori che
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per i tirocini non obbligatori, è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio.
Il tutor professionale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o Collegio professionale
nell’ambito della Regione Campania;
 avere una regolare polizza assicurativa in proprio oppure stipulata dal soggetto ospitante;
 nel caso del tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle caratteristiche previsti
dai rispettivi ordinamenti;
 nel caso di tirocinio non obbligatorio deve essere in possesso di competenze coerenti con
gli obiettivi formativi del tirocinio; tale condizione viene attestata
dall’ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto progetto
formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute
Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)
Indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale, riconosciuto al
tirocinante , per un periodo di sei mesi per un importo massimo di € 3.000,00.
Procedura telematica
Mod. 7.08
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