TIROCINIO
i nostri servizi
career
education

EXPERIENCE
UN RAMETTO D’ESPERIENZA VALE
UN’INTERA FORESTA DI AVVERTENZE.

James Russell Lowell

cos'è un tirocinio

E’ uno degli strumenti

per supportare
l’inserimento lavorativo delle

Non si tratta di un rapporto di

persone, in particolare dei

una modalità
formativa che fa acquisire
competenze attraverso la

giovani al fine di

conoscenza diretta del mondo

fondamentali

sostenere le

loro scelte professionali.

lavoro ma di

del lavoro.

PENSATO PER
AZIENDE

IMPRESE - ENTI - ORGANIZZAZIONI
per conoscere e valutare le competenze di
possibili collaboratori e costruire opportunità di
sviluppo

PERSONE

INOCCUPATI, DISOCCUPATI
per farsi conoscere, apprezzare, rafforzando il
proprio curriculum di esperienze
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TIPOLOGIE DI TIROCINIO
A

FORMATIVO
E DFIRST
I O R I E NPART
TAMENTO
Rivolto a persone che
hanno conseguito un
titolo di studio negli
ultimi dodici mesi.
Durata max 6 mesi,
comprese eventuali
proroghe.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO

B
INSERIMENTO O
SECOND
R E I N S E R I MPART
ENTO
AL LAVORO
Rivolto ad inoccupati,
disoccupati, persone in
mobilità o in cassa
integrazione.
Durata max 1 anno
comprese eventuali
proroghe.
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TIPOLOGIE DI TIROCINIO
C

TIROCINIO PER PERSONE CON
DISABILITÀ E IN CONDIZIONE
FIRST PART
DI SVANTAGGIO
Durata max 1 anno,
comprese eventuali
proroghe,
2 anni per soggetti con
disabilità. Sono previste
deroghe che consentono
la ripetibilità del
tirocinio.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO

D

TIROCINIO FINALIZZATO
ALL’INCLUSIONE SOCIALE,
SECOND PART
ALL’AUTONOMIA
DELLE
PERSONE E ALLA
RIABILITAZIONE
Per persone prese in
carico dai servizi
sociali o sanitari.
Durata max 2 anni,
comprese eventuali
proroghe.

E
TIPOLOGIA

FINAL PART
EXTRACOMUNITARIO
Rivolto a cittadini
comunitari o
extracomunitari che
soggiornano
regolarmente sul
territorio italiano con
visto d’ingresso per
motivi di studio o
formazione.
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CHI È
COINVOLTO

SOGGETTO OSPITANTE
datore di lavoro presso il quale si
svolge il tirocinio

SOGGETTO PROMOTORE
garante della regolarità e della
qualità del percorso

SOGGETTO CERTIFICATORE
IL PROTAGONISTA

che effettuerà il servizio di formalizzazione

il tirocinante

al termine del percorso

e certificazione delle competenze (SRFC)

SOGGETTO SOCIALE O SANITARIO
che ha in carico il tirocinante, solo per
tipologia D

I MUST
DELL'AZIENDA
OSPITANTE

non fruire di
ammortizzatori sociali

utilizzare il tirocinante in
attività coerenti al suo
profilo

non aver effettuato
licenziamenti nei 12
mesi precedenti

essere in regola con la
Legge 68/99 e con la
normativa sulla salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro

realizzare un solo tirocinio
per tirocinante

I NUMERI:

QUANTI TIROCINANTI SI
POSSONO OSPITARE?

1

2

per unità produttive

nelle unità produttive

nelle unità produttive

fino a 5 dipendenti a

con 6/20 dipendenti a

con 21 o più dipendenti

tempo indeterminato

tempo indeterminato

a tempo indeterminato:

10%
un numero di tirocinanti
equivalente al massimo
al 10% dei dipendenti

PER ATTIVARE
UN TIROCINIO

COSA FA L'AZIENDA

DOCUMENTI

INVIO

TUTOR

SOTTOSCRIVE CONVENZIONE
E PROGETTO CON UN
SOGGETTO PROMOTORE

INVIA ENTRO IL GIORNO
PRECEDENTE IL TIROCINIO LA
COMUNICAZIONE SARE ALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDIVIDUA UN REFERENTE
AZIENDALE CHE SEGUA IL
TIROCINANTE

TUTTI I
SOGGETTI
DEVONO ESSERE
REGISTRATI
SULLA
PIATTAFORMA
REGIONALE

Portale Lavoro per te
https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it
Il portale Lavoro per te è realizzato in collaborazione
con le Province/Città Metropolitane e i Centri per
l’Impiego per rendere più semplice l’incontro tra chi
offre e chi cerca lavoro. I Servizi sono rivolti sia ai
cittadini che alle imprese.

Per il soggetto ospitante:
registrazione del profilo e invio a
sare

cittametropolitana.bo.it

Per il Tirocinante:
Registrazione e invio carta d’identità e
codice fiscale al Centro per l’Impiego di
competenza per richiesta di
accreditamento ai servizi amministrativi
e autenticazione delle credenziali

COSA FA FAV
Attivazione del tirocinio (3-5 giorni lavorativi)
Consulenza sulla normativa e sugli obblighi legislativi
Analisi della posizione e della conformità con il Sistema Regionale delle
Qualifiche
Registrazione sul Portale Lavoro per te dell’Azienda, se non ancora
registrata.
Attivazione assicurazioni obbligatorie (Inail e polizza sulla Responsabilità
Civile del tirocinante)
Predisposizione del Progetto Formativo e stipula della Convenzione fra
“ente promotore” e “soggetto ospitante”
Invio della Comunicazione obbligatoria prevista (Sare)
Monitoraggio e supervisione periodica dell’andamento del
percorso/progetto di tirocinio
Procedure di chiusura e di valutazione del percorso formativo
Procedure relative al Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle
Competenze
Predisposizione ed invio della Scheda Capacità e Conoscenze

COSA FA FAV
Costo del servizio
Il costo complessivo del servizio è di 400,00 euro + IVA,
comprensivi delle assicurazioni obbligatorie, posizione
Inail e Comunicazioni Sare

In caso di possibile proroga
e su presentazione di una lettera di motivazione
da parte del Soggetto Ospitante/Azienda
Il costo del servizio di proroga è di 200,00 euro + IVA,
comprensivi delle assicurazioni obbligatorie, posizione
Inail e Comunicazioni Sare

Per le aziende associate Confindustria Emilia - Area Centro l’attivazione tramite Confindustria è
gratuita.
Per informazioni rivolgersi al

Dott Nereo Tosatto,

Nicoletta Grosso, n.grosso@confindustriaemilia.it

n.tosatto@confindustriaemilia.it o

Dott.ssa

nel 2017

308

tirocini attivati

146 aziende coccolate
735
tirocini certificati

CONTATTI
CORINNE
BALDOVINI

WWW.FAV.IT/CAREEREDUCATION

RESPONSABILE TIROCINI
CAREER EDUCATION

corinne.baldovini@fav.it
Cell +39 3316202118
Tel +39 051 4151942
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