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OGGETTO: TIROCINI FORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI CHE FANNO 
INGRESSO IN ITALIA – FINAZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO 

 

 

OBIETTIVO 

ITALIA LAVORO SPA, facendo seguito al bando promosso da Il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e 

delle Politiche di Integrazione,  dà attuazione al programma di  mobilità 

internazionale del lavoro attraverso tirocini formativi di cittadini stranieri 
che fanno ingresso in Italia   ex  D.LGS. N.286/1998, ART.27, CO.1, 

LETT. F) E DPR N.394/99, ART. 40, CO. 9 LETT. A) E CO.10 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Il bando prevede l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini 

formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione 

Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi del D.lgs. n.286/1998 e del 

DPR 394/1999. 

 

Nello specifico: 

A. Cittadini stranieri dei seguenti 9 Stati: Albania, Egitto, Filippine, 

Marocco, Mauritius, Moldova, Serbia, Sri Lanka  e Tunisia; 

B. Cittadini stranieri di altri Stati non appartenenti all’Unione Europea. 

 

I destinatari devono essere residenti nei Paesi di origine. 

 

Requisito obbligatorio per la presentazione di domande di ammissione ai 

contributi di cui al presente avviso è l’adesione al progetto individuale di 

tirocinio da parte di un’impresa/organizzazione italiana o straniera con sede 

legale e/o operativa nel Paese di origine del destinatario. 

 

I tirocini di cui al succitato avviso dovranno avere una durata compresa tra 

un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 30 aprile 
2016. 
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BENEFICIARI  E 

CONTRIBUTI 

Sono beneficiari dei contributi di cui all’ avviso i soggetti promotori  

( SVILUPPO PMI SRL) e i soggetti ospitanti (AZIENDE) abilitati 

all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo, così come  

 

previsti dalle normative regionali di attuazione delle “Linee Guida in materia 

di tirocini” oggetto dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni e 

Province autonome. 

Italia Lavoro S.p.A. erogherà contributi, a rimborso, a favore dei soggetti 

beneficiari contributi a rimborso di un’indennità mensile effettivamente 

corrisposta al tirocinante, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), 
al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge, per 
ciascun mese di tirocinio effettivamente svolto e per un totale massimo di 
€ 3.000,00 (tremila/00) per ciascun tirocinio, corrispondente alla durata 

massima di 6 (sei) mesi. 

 

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei contributi, con riferimento alla 

situazione soggettiva del Tirocinante, il soggetto promotore dovrà 

obbligatoriamente comprovare il ricorrere di una delle seguenti circostanze: 

• avvenuto rientro nel Paese di origine; 

• avvenuta richiesta di permesso di soggiorno in Italia per motivi di 

lavoro a seguito di conversione del titolo di soggiorno. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le richieste di ammissione a contributo potranno essere presentate da 

soggetti promotori abilitati all’attivazione di tirocini formativi ( Sviluppo 
PMI SRL) e verranno prese in considerazione in ordine rigorosamente 
cronologico, secondo la modalità a sportello. 

 

Dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e 

dovranno essere relative a progetti di tirocinio già approvati e vistati da 
parte della Regione Emilia Romagna e corredate di documentazione 

attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del visto d’ingresso in 

Italia da parte del destinatario del tirocinio. 

INFO 

Per informazioni e servizio di attivazione del tirocinio: 

Dott.ssa Monica Morelli     tel. 0544 280280 – mmorelli@sviluppopmi.com 

Dott.ssa   Francesca Galli   tel. 0544 280280 – fgalli@sviluppopmi.com 

 

 


