
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

GIOVANI NEET in possesso dei seguenti requisiti:
‧ età compresa tra i 18 e 29 anni alla data di registrazione   
  al portale;
‧ disoccupati ai sensi del d.lgs.150/2015 e s.m.i.;
‧ residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma  
  di Trento;
‧ non frequentanti un regolare corso di studi;
‧ non partecipanti a corsi di formazione;
‧ non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extra 
  curriculare.

GIOVANI NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:
‧ età compresa tra i 18 e 35 anni non compiuti;
‧ disoccupati ai sensi del d.lgs.150/2015 e s.m.i.;
‧ residenti   nelle   Regioni   meno   sviluppate   e   in   transizione    
  (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  
  Sardegna e Sicilia).

‧ NON aver avuto rapporti di lavoro, collaborazione, incarico  
  (prestazione di servizi) con l’azienda ospitante negli ultimi
  due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;
‧ NON aver già svolto un tirocinio extracurriculare nel  pro-   
  gramma Garanzia Giovani Fase 1;
‧ NON aver già svolto un tirocinio extracurriculare nell’ambito 
  dell’Avviso 22/2018.

NON POSSONO ESSERE SOGGETTI OSPITANTI:
‧ Le pubbliche Amministrazioni;
‧ Le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni;
‧ Gli studi professionali o le associazioni di professionisti  
  appartenenti ad albi professionali per tirocini aventi ad   
  oggetto attività riservate alla professione.

NUMERO DI TIROCINI CONTEMPORANEAMENTE ATTI-
VABILI PER SOGGETTO OSPITANTE:
‧ Azienda con non piu di 5 dipendenti, a tempo indeterminato  
  e/o determinato – max 2 tirocinanti;
‧ Azienda con numero di dipendenti tra 6 e 20, a tempo inde- 
  terminato e/o determinato – max 4 tirocinanti;
‧ Azienda con 21 o più dipendenti, a tempo indeterminato  
  e/o determinato – max 20% del numero dei dipendenti.

SOGGETTI EROGATORI DELLA MISURA

Agenzie per il Lavoro accreditate.

SOGGETTI OSPITANTI - REQUISITI E NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI CONTEMPORANEAMENTE 

ATTIVITÀ E DURATA

LA MISURA 5 - TIROCINI EXTRACURRICULARI HA L’OBIETTIVO DI ATTIVARE PERCORSI CHE PREVEDONO UN PERIODO DI FORMAZIONE A DIRETTO CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO,
AL FINE DI FAVORIRE L’INSERIMENTO/REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI GIOVANI DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI

MISURA 5 - TIROCINI EXTRACURRICULARI

Programma Garanzia Giovani
fase  2

È TEMPO DI GIOVANI! È TEMPO DI IMPRESE!

‧ Promozione del tirocinio;
‧ Assistenza e accompagnamento nella definizione del   
  progetto formativo (PFI) legato all’attivazione dei percorsi  
  di tirocinio;
‧ Riconoscimento dell’indennità al giovane che svolge il  
  tirocinio;
‧ Validazione/certificazione delle competenze acquisite;
‧ Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani  
  che concludono con successo il percorso.

Durata: 6 mesi; 12 mesi per soggetti disabili o per soggetti 
svantaggiati ai sensi (Linee guida tirocini).

Indennità mensile: 300 euro; 500 euro per disabili e da 
persone svantaggiate ai sensi (Linee guida tirocini).

MISURA 5 - TIROCINI EXTRACURRICULARI

‧ Avere almeno una sede operativa sul territorio siciliano;
‧ Essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68  
  del 1999 e smi;
‧ Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza  
  sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
‧ Non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in  
  deroga in corso oppure ricorso a Fondi per il sostegno  
  al reddito, per manzioni equivalenti a quelle del tirocinio;
‧ Non aver effettuato licenziamento, nella medesima unità  
  operativa, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio,  
  salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo,  
  per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle del PFI;
‧ Non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a  procedure  
  concorsuali di cui D. Lgs. N. 6/2003;
‧ Rispettare i limiti di ammissibilità, in termini numerici di tiroci- 
  nanti ed essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).

NOTE
‧ I destinatari possono accedere una sola volta ai benefici  della  
  misura e NON posso scegliere soggetti attuatori e  ospitanti  
  con i quali ci siano rapporti di parentela fino al terzo grado;
‧ La misura NON è cumulabile con la misura 3 “Accompagna- 
  mento al lavoro”;
‧ Il tirocinio PUO’ essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante  
  abbia svolto prestazioni di lavoro occasionali per non più di  
  140 ore nei sei mesi precedenti l’attivazione;
‧ Il tirocinio PUO’ essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante   
  abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per non più   
  di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti  
  l’attivazione;

FORMAZIONE E SERVIZI PER IL LAVORO

NUMERO DEDICATO E
SERVIZIO WHATSAPP
345 1773172
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