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FORMAZIONE

OGGETTO: NEWS IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI IN GARANZIA GIOVANI
La Regione Emilia Romagna ha deciso di prorogare con risorse proprie per il
primo semestre del 2016 il programma Garanzia Giovani.
In particolare, saranno oggetto di finanziamento i tirocini rivolti ai giovani
neet fino a 29 anni con le stesse modalità utilizzate fino a oggi.

LA NOVITA’

L’obiettivo di tale decisione è quello di contribuire ad avvicinare un ulteriore
numero di giovani al lavoro attraverso una esperienza formativa in situazione.
A tal fine Sviluppo PMI (in qualità di Ente accreditato) fornisce i propri
servizi alle imprese che fossero interessate ai attivare tale tipologia di
tirocini.

Rammentiamo che nell’ambito del Programma Garanzia Giovani le
Imprese hanno la possibilità:

LA NORMATIVA

- di attivare tirocini della durata massima di 6 mesi (con una durata
minima di 3 mesi), prorogabili così come previsto dalla legge
regionale n. 17/2005, ma al di fuori della Garanzia Giovani;
- corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione pari alla
differenza fra la somma pattuita ( almeno € 450,00 mensili) e la
quota finanziata dalla Regione Emilia-Romagna (al massimo €
300,00 mensili) ed erogata direttamente al giovane dall'INPS.
I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata
tra il soggetto che ospiterà il tirocinante (un datore di lavoro pubblico o
privato) e un soggetto promotore (ad esempio un ente di formazione
come Sviluppo PMI srl), garante della regolarità e della qualità del
percorso.
Tutti i tirocini si concludono con il servizio di formalizzazione e
certificazione delle competenze (SRFC), erogato da appositi
organismi accreditati, come Sviluppo PMI srl.
Sottolineiamo che il tirocinio non si configura come un rapporto di
lavoro ma rappresenta una modalità formativa che fa acquisire nuove
competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

SVILUPPO PMI, in qualità di Ente Accreditato dalla Regione Emilia
Romagna, può svolgere la funzione di Soggetto Promotore ,
rappresentando in tal modo per le imprese il riferimento unico per
l’avvio, la gestione e la certificazione (obbligatoria) delle competenze
COME ACCEDERE finali del tirocinio, operando in sinergia con l’azienda ed il candidato.

AL SERVIZIO
Grazie alla collaborazione con soggetti abilitati a svolgere attività di
ricerca e selezione del personale, Sviluppo PMI srl può supportare
l’Azienda nella individuazione del candidato più adeguato al contesto
organizzativo in cui dovrà realizzare l’esperienza di tirocinio.

INFO

Per informazioni:
Sviluppo PMI – Dott. Francesca Galli
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