
 PROGETTO SPERIMENTALE  PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI. 
Concessione di agevolazioni per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non 
obbligatori, per l’accesso alle professioni ordinistiche. 

link http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/fondi-ue-stanziati-17-
milioni-per-i-liberi-professionisti-q6dd 

 Generalità Il target di riferimento è costituito da persone non occupate fino ai 35 anni,che, 
coerentemente con il percorso di studio conseguito, devono o scelgono di realizzare  
un periodo di apprendimento professionale prima di avviare un’attività in proprio. 
La durata massima del tirocinio rimborsabile è di sei mesi e viene concesso un 
contributo mensile di 500 euro. 
Decreto Dirigenziale n.16/2017   

Dotazione 
Finanziaria 

 Le risorse destinate  al  finanziamento dell’Avviso  ammontano a 4.000.000,00 
milioni di euro ( quattro milioni /00) 

 Finalità Sostenere la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
giovani professionisti nell’ambito del territorio della Regione Campania, attraverso la 
concessione di indennità per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, 
per l’accesso al mercato del lavoro nelle professioni ordinistiche.  

Soggetti  
beneficiari 

Giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il 
tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure giovane 
che ha conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni 
ordinistiche e intende realizzare un’esperienza di apprendimento e formazione 
professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio. Il tirocinante è il 
destinatario del presente provvedimento che abbia un’età non superiore ai 35 all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. 

Requisiti del 
tirocinante 

Art 4 Decreto Dirigenziale n.16/2017,    

 avere un’età non superiore a 35 anni; 

 essere residente o domiciliato in Campania; 

  aver conseguito un voto di laurea minimo di 100/110 o, per le professioni che 
richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di 
diploma minimo di 90/100; 

  non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

  essere nella condizione di non occupato; 

  non essere collaboratore, né dipendente, né parente di uno dei membri dei 
Consigli degli Ordini di appartenenza; 

  non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o 
autonomo con il soggetto ospitante; 

 non essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né 
aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso; l’iscrizione 
all’ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il 
superamento dell’esame di stato determina l’automatica conclusione del 
periodo di tirocinio.  

Soggetto 
Destinatario 

 Professionista , studio professionale  singolo o in forma associata, impresa  o atro 
soggetto privato  presso cui viene svolto il tirocinio. 

Requisiti 
soggetto 
destinatario 

 avere una sede legale e/o operativa in Regione Campania;  

 non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti 
di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione remunerate;  

  non può utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino 
gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;  

  non può utilizzare il tirocinante per sostituire contratti a termine, per sostituire il 
personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli 
necessari alla propria organizzazione;  

  è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la 

http://regione.campania.it/assets/documents/dd-n-16-2017.zip
http://regione.campania.it/assets/documents/dd-n-16-2017.zip


 

responsabilità civile presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso 
nell’indennità di partecipazione almeno 500 euro mensili lordi spettanti al 
tirocinante);  

  deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  

  deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999. 
 

Tutor  
Professionale 

Professionista iscritto all’albo di un Ordine o Collegio professionale da almeno cinque 
anni, che su incarico del soggetto ospitante laddove non coincidente, accoglie e cura la 
formazione del tirocinante nell’ambito delle rispettive competenze professionali. 
Nel caso di soggetto ospitante privato il tutor è il titolare dello studio, uno dei 
professionisti associati o il titolare dell’attività.  

Requisiti del 
Tutor 

 essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o Collegio 
professionale nell’ambito della Regione Campania;  

 avere una regolare polizza assicurativa in proprio oppure stipulata dal soggetto 
ospitante ;  

 nel caso di tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle caratteristiche 
previste dai rispettivi ordinamenti;  

 nel caso di tirocinio non obbligatorio, deve essere in possesso di competenze 
coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; tale condizione viene attestata 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto 
formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute;  

 puo’ svolgere la sua attività per un massimo di due tirocinanti 
contemporaneamente 

Contributo 500,00 € lordi mensili, contributo corrisposto al tirocinante per  un massimo di 6  mesi. 

Scadenze , 
modalità di 
presentazione 
della domanda 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate da parte del soggetto 
ospitante a far data dal 01/03/2017, 
 esclusivamente, on-line attraverso l’applicativo informatico , 
http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it , pena l’inammissibilità.   

Documentale La documentazione disponibile on-line ed anche sul sito dedicato 
www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it da compilare e sottoscrivere 
debitamente è la seguente:  
 
- per tutti i tirocini, obbligatori e non obbligatori, la domanda di partecipazione, 
compilata e sottoscritta dal soggetto ospitante, corredata di copia fronte retro del 
documento di riconoscimento in corso di validità del professionista o del legale 
rappresentate del soggetto ospitante;  
 
- per tutti i tirocini, obbligatori e non obbligatori, la dichiarazione di adesione del 
tirocinante, compilata e sottoscritta dallo stesso, corredata di copia fronte retro di un 
suo documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
- in aggiunta, per i soli tirocini non obbligatori, il progetto formativo, sottoscritto dal 
tutor professionale e dal tirocinante, al quale dovrà essere apposto il visto 
dell’ordine/collegio/albo di riferimento. 


