
Avviso 
PIANO “GIOVANI IN SICILIA” 

tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo 
La Regione Siciliana per facilitare l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro, in 
collaborazione con Italia Lavoro ha promosso l’avviamento di percorsi di tirocinio per 
giovani disoccupati/inoccupati da almeno 6 mesi, diplomati o in possesso di qualifica 
professionale, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, di età compresa tra i 25 e i 35 
anni non compiuti. 

I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi e una borsa di 500 euro lordi 
mensili per ciascun tirocinante e dovranno concludersi entro l’1/12/2015.  Nel caso in 
cui il tirocinio fosse a favore di un soggetto disabile, o di un soggetto richiedente asilo, 
o di un soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria o di un soggetto in 
percorso di protezione sociale la durata dovrà essere di 12 mesi e la borsa di tirocinio 
di 750 euro lordi mensili (a queste categorie sono riservati 200 posti). 

Ai soggetti ospitanti il tirocinio per l’attività di tutoraggio è riconosciuta la 
concessione di un contributo di 250 al mese per ogni tirocinante. 

 In caso di assunzione del  tirocinante, al soggetto ospitante verrà riconosciuto un 
contributo, il cui ammontare sarà diversificato a seconda della tipologia contrattuale 
utilizzata.    

Le aziende possono presentare la propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio a 
partire dal 28/06/2014 

Possono candidarsi a ospitare i tirocinanti tutti i soggetti, avente almeno un unità 
operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana, con “forma giuridica disciplinata 
dal diritto privato” così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle 
unità legali” dell’ISTAT 

 E’ necessario registrarsi al portale http://www.pianogiovanisicilia.com/ compilando 
l’apposito form e inserire le informazioni relative al tirocinio offerto per consentire ai 
giovani di candidarsi 

I giovani possono presentare la propria candidatura ai percorsi di tirocinio offerti dalle 
aziende, a partire dal 13/07/2014, registrandosi al portale 
http://www.pianogiovanisicilia.com/ e compilando il form di adesione. 
  
L’avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 30 
novembre 2014, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate con le medesime 
modalità.  

 

Per info:  
U.R.P     0932/748355 Sig. Sandra Farruggio 
Sportello Europa  0932/748244 Sig. Marina Distefano   
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