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Con l’Avviso 22/2018 dell’Assessorato Regionale del Lavoro, sono state emanate le disposizioni 

attuative per la realizzazione dei tirocini extracurruculari. 

 

A) DESTINATARI (tirocinanti) 

A1) Misura A per giovani disoccupati da 16 a 35 anni; 

A2) Misura B per adulti disoccupati da 36 a 66 anni; 

A3) Misura C per giovani e adulti disoccupati diversamente abili da 16 a 66 anni; 

A4) Anche soggetti extracomunitari con permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa; 

A5) Dichiarazione ISEE familiare minore di 30.000 euro;  

A6) Non avere già usufruito dei benefici dei precedenti avvisi di Garanzia Giovani; 

A7) Non essere iscritto Ordine o Albo per il quale si richiede tirocinio. 

 

B) SOGGETTI OSPITANTI (imprese) 

B1) In regola con la sicurezza sul lavoro; 

B2) Non avere effettuato licenziamenti nei precedenti 12 mesi; 

B3) Non attivare su soggetti licenziati dal soggetto ospitante nei 24 mesi; 

B4) Unilav da spedire in copia ad EUROMEDUNO; 

B5)  Da 0 a 5 dipendenti,  1 tirocinante; 

  Da 6 a 20 dipendenti:  2 tirocinanti; 

  Oltre 20 dipendenti: 10% 

 

C) TIROCINIO 

C1) Soggetto Ospitante redige Progetto formativo coerente con il repertorio delle qualificazioni; 

C2) Durata max tirocinio 6 mesi e max 30 ore settimanali (12 mesi per diversamente abili); 

C3) Indennità di 500 € al mese al raggiungimento del 70% di presenza; 



 

 

D) MODALITA’ ATTUATIVE 

D1)  Destinatari: dall’11 giugnio 2018 si presenta istanza (Allegato 5) sul sito regione (Avviso 

Destinatari) e poi entro 20 gg andando al CPI per verifica istanza, allegando al modulo 

Documento identità valido, certificazione ISEE, eventuale certificato diversamente abile; 

D2) Dipartimento lavoro redige graduatoria sulla base di ISEE ed anzianità; 

D3) Convocazione presso CPI del domicilio per LA profilazione “allegato 8” e per la scelta del 

soggetto promotore (Euromeduno); 

D4) Il soggetto promotore comunica al CPI elenco dei propri soggetti ospitanti (Imprese) ad esso 

assocati; 

D5) Il soggetto promotore (Euromeduno) ed il soggetto ospitante (Impresa) nominano ciascuno un 

tutor del tirocinio; 

D6) Si procede alla stipula della convenzione (allegato 6) cui si allega il progetto formativo; 

D7) Il soggetto ospitante (Impresa) effettua la comunicazione obbligatoria (Unilav) e ne trasmette 

copia al soggetto promotore (Euromeduno), attiva la polizza assicurativa RC verso terzi e 

denuncia all’INAIL; il soggetto promotore (Euromeduno) consegna il registro presenze vidimato 

in bianco; 

D8) Il soggetto promotore (Euromeduno) effettua i controlli in itinere supportando richiesta 

bimestrale di pagamento (allegato 7) ed alla fine del tirocinio controfirma la relaizone 

sull’attività realizzata ed il prospetto delle ore realizzate e trasmette i dati all’Assessorato 

Lavoro; 

 

E) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AGENZIA 

E1) ing. Gaetano Petracca UFF 0931463742, CELL 3357610330, info@euromeduno.it 

E2) sito internet www.euromeduno.it 
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