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INCENTIVI PER I 

PROFESSIONISTI_TIROCINI 
 
 

FINALITA’ 
 
Il presente avviso sostiene 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. 

 
In coerenza con la normativa comunitaria nazionale e regionale, il finanziamento regionale 
a valere sul presente Avviso corrisposto al tirocinante è pari ad €  500,00 lordi mensili 

per un massimo di sei mesi. 
 

REQUISITI SOGGETTO OSPITANTE 

 
a) essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o Collegio professionale 

nell’ambito della Regione Campania;  
b) avere una regolare polizza assicurativa 
c) nel caso di tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle caratteristiche previste 

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

Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il soggetto ospitante non abbia 
dipendenti a tempo indeterminato.  
 

REQUISITI TIROCINANTE 

a. avere un’età non superiore a 35 anni;  

b. 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;  
c. essere nella condizione di non occupato;  

d. per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio essere regolarmente iscritto al 
registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione 
Campania;  
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e. 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.  

. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello, con 
“priorità” alle domande presentate da giovani professionisti, in forma singola con età non 
superiore a 35 anni e in forma associata con la presenza di almeno un professionista di età 

non superiore a 35 anni 
 
EROGAZIONE 

Con procedura a sportello a decorrere dal 01/03/2017. 
 
 
 
Clausola di esclusione di responsabilità: SDM Consulting sas non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto delle 
schede di  sintesi proposte e ricorda che fanno fede unicamente i testi ufficiali e completi dei bandi e relativi documenti a llegati 

 

 

 

 

 


