
Per l’intera durata dell’intervento saranno attivi 

SPORTELLI INFORMATIVI presso: 

In Calabria
TIROCINI

Tirocini per i giovani calabresi
anche in mobilità geografica

Assessorato Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Assessorato Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Tutte le informazioni e le istruzioni per compilare la 

DOMANDA e accedere al contributo su   

Le domande saranno accolte in ordine 
cronologico (modalità a sportello). 

Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione, 
Politiche Sociali. 
Le sedi dei Centri per l’Impiego e i Servizi per il Lavoro
accreditati.

www.politicheattivecalabria.it

Iscriviti
al portale

Compila con 
cura il modulo

Scegli il 
bando 

www.politicheattivecalabria.it
Numero verde 800 10 11 40



  LA GARANZIA GIOVANI REGIONE  CALABRIA

Entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di 
istruzione formale, gli Stati dell’Unione si impegnano ad offrire ai giovani 
un’offerta di lavoro, una proposta di proseguimento degli studi, 
un contratto di apprendistato o di 

In Italia la Garanzia Giovani è delineata da un programma operativo nazionale in 
collaborazione con le Regioni. 

L’Unione Europea promuove la Garanzia Giovani per aumentare 
l’occupazione dei giovani fino a 29 anni. 

TIROCINIO su misura. 

La Regione Calabria ha approvato la Convenzione con il Ministero del 
Lavoro e il Piano esecutivo Regionale per definire le modalità di attuazione 
della Garanzia Giovani sul territorio. 

Tirocini di reinserimento/inserimento 
al lavoro per disoccupati (anche in mobilità) 
e inoccupati.

Tirocini di orientamento e formazione 
oppure di inserimento/reinserimento 
per disabili e persone svantaggiate.

Tirocini formativi e di orientamento per
chi ha conseguito un titolo di studio
entro 12 mesi.

400 fino a 2.400 

*Max 6 mesi. Per le persone svantaggiate max 12 mesi; per i disabili max 24 mesi.  
L’indennità è erogata direttamente al tirocinante dall’INPS. 

15-29 ISCRITTO RESIDENTE
in Italia

TIROCINANTI 

OPPORTUNITÁ

CALABRIA
ETÀ GARANZIA GIOVANI

euro/mese* + ulteriore una tantum fino
 a 2.072 euro in mobilità geografica 

SOGGETTI

DOPO IL TIROCINIO
 ** Secondo art.3 del Regolamento Regionale D.G.R. 158/2014.

IMPRESE

*Remunerazione a risultato secondo il profiling del tirocinante.PROMOTORI**
BASSA ALTAMEDIA MOLTO ALTA

200 
euro*

500 
euro*

400 
euro*

300 
euro*

per 6-12 mesi superiore a12 mesi indeterminato

da 1.500 da 1.500 da  3.000 
a 2.000 a 4.000 a 6.000 

per contratto a 
tempo determinato o 
in somministrazione

per contratto a 
tempo determinato o 
in somministrazione

per contratto a 
tempo
 

euro euro euro

CUMULABILE

 

 
 

 
 

a
l tri  incentivi assunzione

LEGGE STABILITÁ
 2015

*In caso di assunzione è previsto un Bonus occupazionale 

*É prevista la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale D.D.11/2015 – MLPS.

Il tirocinio è svolto sulla base di una convenzione stipulata tra Promotori e Imprese 
e non pone in essere un rapporto di lavoro. Alla convenzione, che può riguardare
più tirocini e più tipologie, deve essere allegato un progetto formativo
per ciascun tirocinante. I tirocini si svolgono in Calabria, in un’ altra regione o all’estero.   
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