REGIONE CAMPANIA:
Avviso pubblico per finanziamento di percorsi di tirocinio

Roma, 28 febbraio 2018. Si segnala che la Regione Campania ha pubblicato un avviso pubblico
nell’ambito del progetto sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti relativo al POR
Campania FSE 2014-2020, per il finanziamento di percorsi di tirocinio per l’accesso alle professioni
ordinistiche, da svolgersi presso professionisti, studi professionali singoli o associati o imprese.
Il progetto prevede l’erogazione di indennità per i tirocinanti con un’età non superiore ai 35 anni
che siano iscritti al registro dei praticanti presso un Collegio della Regione ed in possesso degli
ulteriori requisiti indicati all’articolo 4 dell’avviso.
L’indennità massima erogabile ad ogni tirocinante è pari ad € 500,00 lordi mensili, relativi
esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio e per un importo massimo di € 3.000,00.
La richiesta di ammissione al contributo può essere presentata dall’Agrotecnico o Agrotecnico
laureato in qualità di professionista ospitante, per un massimo di due tirocinanti.
Il professionista deve operare nel territorio della regione Campania e realizzare il tirocinio con
soggetti con cui non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro dipendente o altre forme di
collaborazione remunerate, avvalendosi del tirocinante esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
Il professionista non può inoltre impiegare il tirocinante per la sostituzione di contratti a termine o
del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria
organizzazione ed è tenuto ad assicurarlo contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di cui all’avviso).
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati potranno presentare domanda di ammissione
entro il 31 dicembre 2020 (fino ad esaurimento delle risorse), esclusivamente tramite procedura online collegandosi al seguente link: (http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti/) e
seguendo le istruzioni riportate nel bando all’articolo 7 relativo ai “Termini e modalità di
presentazione della domanda di partecipazione”.
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