Gentile beneficiario,
le forniamo di seguito le indicazioni in merito alla procedura e alla documentazione necessaria per
l’avvio della seconda fase del progetto “Torno Subito”.
La seconda fase del progetto, il reimpiego nella Regione Lazio delle competenze acquisite nella
prima fase, dovrà essere realizzata presso il “partner localizzato nel territorio della Regione Lazio”
individuato in sede di istanza di ammissione al Bando Torno Subito.
La seconda fase, come da vademecum (paragrafo 4), si sostanzia in un’esperienza di tirocinio1, da
attuarsi nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale vigente in materia, riepilogata in calce
alla presente informativa.
In sintesi, per poter procedere con l’attivazione del tirocinio presso l’azienda/ente prescelto
(soggetto ospitante) è necessario effettuare i seguenti adempimenti “obbligatori”:
1.
se non già iscritti, occorre procedere al più presto all’iscrizione presso il Centro per
l’impiego (CPI) ove si ha la residenza o il domicilio;
2.
il soggetto ospitante deve compilare e sottoscrivere la “convenzione” con il CPI ove
ha sede OPERATIVA l’azienda ospitante (se il soggetto ospitante ha già in corso una
convenzione con il CPI non è necessario sottoscriverne una ulteriore);
3.
per chi è già iscritto presso un CPI diverso da quello in cui sarà sottoscritto il
tirocinio, si segnala che le province di Latina, Rieti richiedono anche il modello C2 storico
(rilasciato dal CPI di appartenenza);
4.
compilare il progetto formativo (per la sola provincia di Roma è prevista anche la
compilazione della scheda informativa aziendale). In allegato alla presente nota troverà le
indicazioni specifiche sulla procedura e sulla documentazione prevista per i CPI di ciascuna
provincia della Regione Lazio;
5.
attivazione, da parte dell’azienda/ente ospitante, della copertura assicurativa
obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la
responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, prima dell'attivazione
del tirocinio, salvo differenti accordi tra le parti per la copertura assicurativa responsabilità
civile.
Il numero di ore settimanali dovrà essere non inferiore a 20 e non superiore alle ore previste dal
relativo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) riportato nel progetto formativo.
Per tutti gli altri aspetti relativi alla durata si rinvia all’arti. 5 della DGR n. 199 del 18/07/2013,
precisando che, l’eventuale sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Amministrazione al seguente indirizzo formazione@regione.lazio.legalmail.it allegando certificato
medico.
In allegato si inviano:


Le note operative contenenti le indicazioni per l’attivazione dei tirocini con le sezioni
dedicate alle procedure e alla modulistica prevista da ciascun centro per l’impiego della
Regione Lazio

All’interno del sito Torno Subito (http://www.tornosubito.laziodisu.it/) nella sezione dedicata al
tirocinio nel Lazio, sarà disponibile tutta la documentazione necessaria all’attivazione del
tirocinio.
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Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo
scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il
reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che
non configura un rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile contattare:
a)

lo staff del Progetto Torno Subito:

email: info@tornosubito@laziodisu.it
Riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
COGNOME_NOME_INFO_ATTIVAZIONE_TIROCINIO
ES. ROSSI_MARIO_INFO_ATTIVAZIONE_TIROCINIO

Contatto telefonico:
Tel. 06.49707553 - 06.49707552
Attivi tutti i giorni lavorativi dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 Venerdì solo al mattino
b) il Centro per l’impiego di riferimento
Per i riferimenti normativi, gli approfondimenti e la modulistica dei tirocini consultare l’area
dedicata del sito della Regione Lazio al seguente indirizzo web:
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?ida=1&id=Tirocini-di-orientamentoe_61
Cogliamo l’occasione per inviarle i nostri più cari auguri di buone feste.
Lo Staff di Torno Subito

