PROROGA E RETTIFICA
PROGETTO TIPO – TIROCINI PER L’OCCUPAZIONE
AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DELLE AZIENDE E DEI CANDIDATI AI TIROCINI
L’A.T.S. – SOUL
VISTO l’art. 18 della Legge n. 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento;
VISTO l’art. 2, lett.B del D.M. n: 142/1998 che contempla fra i soggetti promotori di attività formative di
tirocinio le Università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
RENDE NOTO
Che in esecuzione del Progetto “TIPO – Tirocini per l’occupazione”, finanziato dalla Provincia di Roma
nell’ambito della’Avviso Pubblico “Formazione Lavoratori Inoccupati e Disoccupati” – Programma operativo
del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 2 di cui alla D.D. RU n. 8103 del 18/12/2008 e nato dalla
collaborazione tra CASPUR Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per l’Università e
Ricerca e gli Atenei della Regione Lazio, La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e Foro Italico, in data 27 giugno
2011 saranno aperte le iscrizioni alla banca dati, delle aziende e dei candidati ai tirocini di formazione e
orientamento previsti dal Progetto.
FINALITÀ DEL TIROCINIO
Obiettivo del presente progetto è quello di sperimentare percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di
giovani laureati (entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo) tramite la promozione e il sostegno di tirocini
di formazione e orientamento propedeutici all’assunzione.
In linea con le indicazioni dell’Avviso Pubblico “Formazione Lavoratori Inoccupati e Disoccupati” –
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 2, l’intervento proposto, nasce dall’esigenza
di sviluppare specifiche azioni dedicate a soggetti imprenditoriali e ai laureati presenti sul territorio
provinciale, attività destinate all’attivazione di tirocini che possono favorire opportunità di lavoro.
REQUISITI DI ACCESSO
1. Requisiti generali
a) Essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;

b) Ovvero essere cittadino di stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano;
c) Essere un cittadino prioritariamente residente nella Provincia di Roma
2. Requisiti Specifici
a) Laureato da non più di 18* mesi dalla data della domanda di partecipazione al Progetto.
* l’art. 11 del decreto legge 138 del 13/08/2011 riduce a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo, il
periodo utile per l’attivazione di un tirocinio. Pertanto il requisito specifico deve intendersi “Laureato da
non più di 12 mesi dalla data della domanda di partecipazione al Progetto.”
MODALITÀ DI CANDIDATURA
I candidati e le aziende interessate a partecipare al Progetto “TIPO” – Tirocini per l’occupazione dovranno
collegarsi al seguente indirizzo web: www.jobsoul.it, registrarsi al portale e confermare la propria adesione
al progetto.
La candidatura comporterà l’inserimento in una banca dati all’interno della quale verranno individuati i
candidati al tirocinio e le aziende ospitanti.
Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili on line, collegandosi al seguente
indirizzo web: www.jobsoul.it. e sul sito dell’Ateneo degli Studi di Roma “Foro Italico” nella pagina “Avvisi”
(Tirocini per l’occupazione Progetto TIPO).
Sarà possibile attivare tirocini dal 1 luglio 2011 al 14 settembre 2011*.
Il Bando avrà la durata di 2 mesi e 14 giorni**, salvo esaurimento dei tirocini a disposizione.
Qualora le aziende individuino il candidato ideale prima del termine di pubblicazione del Bando, il tirocinio
avrà validità immediata.
*Al fine di poter attivare tutti i 20 tirocini la data di fine candidatura è prorogata al 30 Settembre 2011.
** stante la proroga al 30 settembre il bando avrà duratadi mesi 3.
Sono esclusi da questa possibilità i neolaureati di medicina, scienze infermieristiche e veterinaria ed i
neodiplomati degli istituti secondari superiori che rilasciano diplomi cosiddetti “deboli” per l’immediata
spendibilità nel mondo del lavoro, cioè non riferiti a professioni per le quali esistano albi o collegi
professionali.

PERIODO DEL TIROCINIO
Il progetto TIPO prevede l’attivazione complessiva di 20 tirocini di formazione e orientamento che avranno
una durata complessiva di 3 mesi. Affinché il tirocinio possa considerarsi valido dovrà avere una durata
minima di 30 ore settimanali.
GENERALITA’ DEL TIROCINIO
Per i tirocini è previsto un sussidio mensile, in favore del tirocinante, pari a € 400,00 forfetari
omnicomprensivi, erogati al conseguimento dell’esperienza e soltanto dopo un’attenta verifica delle
presenze effettuate. Il sussidio sarà erogato direttamente dal CASPUR.
Il progetto formativo del tirocinio di inserimento lavorativo dovrà prevedere una durata minima di 30 ore
settimanali, come stabilito dalla contrattazione collettiva. Resta fermo che l’erogazione del sussidio è
subordinata al superamento del 75% delle presenze previste nel progetto formativo.
Contestualmente alla firma del contratto di tirocinio, i vincitori dovranno firmare il Patto di Servizio, presso
il Centro per l’Impiego dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto definitivamente prima della scadenza dei tre mesi, il sussidio
verrà erogato per il periodo di tirocinio effettivamente svolto.
Ai sensi della vigente normativa il materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
CONTRIBUTO ALLE AZIENDE
Il progetto prevede, inoltre, nel caso che si creassero le condizioni di inserimento lavorativo, la possibilità
per il soggetto ospitante di usufruire di un incentivo economico pari a 5.000 euro, erogati dalla Provincia
qualora il tirocinante venga assunto con contratto a tempo indeterminato.
Roma,
IL RETTORE
(Prof. Paolo Parisi)
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Settore Tirocini e Job Placement d’Ateneo tel. 06 36733386
tirocinio.lavoro@uniroma4.it

