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““   GGAARRAANNZZ IIAA   GG IIOOVVAANNII ””  

 

TIROCINI  

 

I l  p i a n o  prevede l'attivazione di 13.000 tirocini  da svolgersi 
in Sicilia e 580 in mobilità geografica interregionale.  
Al giovane spetta una indennità di partecipazione di 500 € mensili 
per la durata  max pari a 6 mesi e comunque non superiore a 3.000 € 

in tutto il periodo (€ 6.000 per disabili e persone svantaggiate), 
oltre a un rimborso, se trattasi di tirocini in mobilità geografica. 
In data 03/03/2015 con nota 10775/us1/2015 sono state diramate le 
linee guida per l'attuazione della procedura e consentire l'avvio 
dell'incrocio domanda/offerta per l'attivazione dei tirocini. 
Pertanto si comunicano le modalità operative per la candidatura ai 
tirocini: 
I tirocini possono essere promossi dai soggetti attuatori pubblici o 
privati autorizzati . 
 
Il Centro per l'Impiego rientra tra i soggetti abilitati alla promozione 
dei  tirocini, pertanto i titolari di impresa, di qualunque natura- 

AGRICOLTURA-COMMERCIO-
ARTIGIANATO-EDILIZA-STUDI 
TECNICI E PROFESSIONALI ECC..-  

possono  ospitare i tirocinanti. 
 



 

 

Coloro i quali hanno già individuato il tirocinante che presenta i 
requisiti idonei al profilo cercato possono rivolgersi direttamente al 
CENTRO PER L'IMPIEGO per preparare il progetto e la 
convenzione. 
 
I titolari di Impresa che  sono invece alla ricerca di un tirocinante 
possono inviare la loro candidatura al  CENTRO PER L'IMPIEGO 
che provvederà ad incrociare domanda ed offerta per l'attivazione 
dei tirocini. 
Per essere inseriti nella banca dati dovete inviare una mail al 
seguente indirizzo e riportare i dati sottoscritti: 
 

sc51c00@regione.sicilia.it 

 

1) Denominazione ditta 

2) sede attività 

3) e-mail 

4) n° di telefono 

5) tipo di attività 

6)6)6)6) profilo  del tirocinante richiesto 
 

 
LA PROMOZIONE E L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI 

PRESSO  

IL   CENTRO PER L'IMPIEGO E' ASSOLUTAMENTE 

GRATUITA 
 
I profili sono quelli di cui al decreto 3478 del 25/07/2013  
Per ogni informazione non esitate a chiamarci e/o venite al Centro  
per l'Impiego dove potete rivolgervi a : 
 
DOTT. A. NASELLO 0921.680828 

F.D.   P. DAVID 0921.680910 

COLL. G. SAUSA 0921.680910 

m a i l :  s c 5 1 c 0 0 @ r e g i o n e . s i c i l i a . i t  
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