__________________

CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città

Metropolitana di Reggio Calabria)

I TIROCINI DI INCLUSIONE
SOCIALE
ENTE CAPOFILA AMBITO
14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi,
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.

I TIROCINI EXTRACURRICULARI
Ente capofila dell’Ambito Territoriale 14: Comune di Villa San Giovanni
Oggetto: manifestazione di interesse da parte di soggetti ospitanti per tirocini di inclusione
rientranti nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 “PON
Inclusione”
Obiettivo: costituire un elenco di organismi, sia pubblici che privati, disponibili ad attivare
tirocini, in qualità di soggetti ospitanti, a favore dei beneficiari delle misure di inclusione SIA
e REI. a cui potranno essere indirizzati i tirocinanti per lo svolgimento di un’esperienza formativa che
avrà la durata di sei mesi circa e che prevede un’indennità erogata direttamente dal Comune Villa San
Giovanni, quale ente capofila.
A chi si rivolgono: aziende pubbliche e gli organismi pubblici, le ditte individuali e le società di
persone o di capitali, gli enti privati con personalità giuridica, gli studi professionali, le
cooperative, purché siano in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale,
assicurativa e di contratti collettivi di lavoro e abbiano una sede operativa nel territorio
ricadente nell’Ambito Territoriale 14. Si tratta di persone fisiche o giuridiche, di natura pubblica o privata,
presso le quali si intenda realizzare un tirocinio, tra questi anche i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14
(Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio,
Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli).

Il modello di domanda: il modello di domanda e la scheda di fabbisogno con cui i soggetti
ospitanti potranno indicare le figure richieste, sono pubblicati sul sito del Comune di Villa San
Giovanni e sugli altri siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 14.
Un’opportunità formativa: I Tirocini sono una misura di inclusione sociale, oltre ad essere un
sussidio di tipo economico consentiranno al soggetto beneficiario di avere un’opportunità
formativa concreta in campo lavorativo finalizzata all’inserimento o al reinserimento sociale.
Esperienza e inclusione: Il tirocinio di inclusione può costituire un’occasione per affacciarsi al
mondo del lavoro, per quei soggetti che si trovano in situazione di vulnerabilità economica.
Accompagnamento e supporto: al fine di fornire un aiuto e concreti strumenti per la crescita
lavorativa ai tirocinanti è prevista un’attività di accompagnamento e supporto, dal momento del
primo colloquio fino allo svolgimento di tutto il tirocinio, svolto gratuitamente da professionisti
altamente qualificati.
Per accedere a questa opportunità: aziende, enti pubblici e privati e Comuni dell’Ambito 14,
Consulenti, Commercialisti, se interessati, potranno sia scaricare direttamente la relativa
documentazione dal sito www.comune.villasangiovanni.rc.it, oppure telefonare al 0965.795195
per ricevere le necessarie informazioni o per chiedere un appuntamento.
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SCHEDA DI SINTESI

TIROCINI EXTRACURRICULARI

✓ non costituiranno rapporto di lavoro
✓ si svolgeranno presso la sede del soggetto ospitante
✓

avranno una durata di 6 mesi (sei)

eventualmente prorogabili fino a un massimo di un anno

✓ Orario settimanale: 20 ore
✓

sarà corrisposta un’indennità mensile di € 400,00 a ciascun tirocinante. L'indennità
sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. Qualora la
partecipazione sia inferiore al 70%, l'indennità di partecipazione verrà proporzionalmente ridotta.

✓ I tirocini sono esclusi dai limiti numerici, con riferimento al numero massimo di

tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa e non concorrono a
determinare copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/99.
✓ Costi per il soggetto promotore: INAIL e Polizza responsabilità civile verso terzi
✓ Costi per il soggetto ospitante (Azienda o Ente): nessun costo a carico, salvo quelli relativi
ad eventuali attrezzature e dispositivi generici se necessari per lo svolgimento dell'attività
di tirocinio e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Casa deve fare in pratica l’Azienda, l’Ente o il professionista che intende candidarsi quale soggetto ospitante:
▪ stipulare con il Comune di Villa San Giovanni capofila Ambito Territoriale 14 una convenzione

che disciplina i rapporti e definire il progetto personalizzato in collaborazione con il soggetto
promotore e il tirocinante;
▪ individuare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro

individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e
coerenti con il progetto personalizzato;
▪ garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008; al
tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell'art. 41 del medesimo decreto;
▪ mettere

a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni,
equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

▪ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
▪ trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti il tirocinio soprattutto relative

a proroga, interruzione ed eventuali infortuni;
▪ gestire il registro di presenza quotidiano;
▪ collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare

l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite .
per ricevere informazioni o per fissare un appuntamento telefonare al 0965.795195
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