Dipartimento Regionale del
lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative

professioni ordinistiche
Sei un giovane tra 18 e 35 anni
e vuoi intraprendere un’esperienza di
apprendimento e formazione?
Sei uno Studio professionale?
Sei un Ordine o Collegio professionale?
la Regione Siciliana promuove e finanzia

tirocini professionali obbligatori
e non obbligatori
«Domande di adesione entro il 30/10/2018»

Contattaci!!!
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TIROCINI

Dipartimento Regionale del
lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative

Il tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo pieno, di un periodo di apprendimento e di formazione
professionale presso un soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale.
Tirocinante: giovane tra 18 e 35 anni iscritto al registro dei praticanti
presso un Ordine o un Collegio per le professioni in cui è previsto il
praticantato obbligatorio; giovane tra 18 e 35 anni che ha

DURATA TIROCINIO - massimo 12 mesi.

conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni
ordinistiche

e

intende

svolgere

un’esperienza

di

tirocinio

ORARIO TIROCINIO - Tirocinio Obbligatorio: il monte ore

professionalizzante non obbligatorio.

settimanale minimo non potrà essere inferiore a quello

Il tirocinante deve aver conseguito un voto di laurea minimo di

previsto dall’ordine professionale di riferimento; Tirocinio

90/110 o, per le professioni che richiedono il conseguimento del

non obbligatorio: minimo 24 ore settimanali.

diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali
in corso; essere nella condizione di non occupato; per le professioni
in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto
al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale

INDENNITA’

DI

PARTECIPAZIONE

–

al

tirocinante

è

riconosciuta un’indennità di partecipazione pari nel
complesso a € 600,00 mensili lorde per un periodo della

nell’ambito della Regione Siciliana; non essere ancora iscritto

durata massima di 12 mesi.

all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver

Questa indennità è corrisposta solo al raggiungimento

superato l’esame di stato per l’iscrizione.

minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste dal
percorso di tirocinio.

Soggetto Ospitante: professionista, studio professionale singolo o in
forma associata o di rete, impresa o altro soggetto privato o ente
pubblico. Può presentare domanda di partecipazione per un

L’indennità di partecipazione è erogata con cadenza
semestrale al tirocinante dall’Amministrazione regionale.

massimo di n. 2 tirocinanti.
Il Soggetto Ospitante deve avere una sede legale e/o operativa
nella Regione Siciliana; non realizzare il/i tirocinio/i con persone con
cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme
di collaborazione remunerate; assicurare il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi; essere in
regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
nominare uno tutor professionale.
Il tirocinio può essere realizzato anche se il soggetto ospitante non
ha dipendenti a tempo indeterminato.
Tutor: colui che cura la formazione del tirocinante nell’ambito delle
competenze professionali. Può essere il titolare dello studio che

SERVIZIO INFORMATIVO GRATUITO
rivolto ai tirocinanti
SERVIZIO DI CONSULENZA
rivolto al soggetto ospitante per la
presentazione della domanda di
adesione all’avviso.

accoglie il tirocinante, uno dei professionisti associati o il titolare
dell’attività oppure un professionista iscritto all’albo di un Ordine o
Collegio professionale da almeno 5 anni.

ARCHÈ Impresa Sociale Srl | Corso IV novembre, 77 - Catania
Tel. 095.315349 - www.archeonline.com; areasviluppo@archeonline.com
@archeimpresasocialesrl
@arche_online

Operazione cofinanziata dal FSE tramite il PO FSE Sicilia 2014-2020 | Avviso 20/2018 | Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche

TIROCINI
professioni ordinistiche

DETTAGLI E REQUISITI

