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DIREZIONE GENERALE
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

La presente circolare ha lo scopo di fornire chiarimenti in merito ad alcuni articoli dell’avviso in oggetto.
Ai fini di una corretta attuazione dell’ammissione all’erogazione del contributo regionale si precisa quanto
segue (gli articoli citati sono riferiti all’avviso approvato):

1) Il soggetto ospitante è il professionista, lo studio professionale o altro soggetto presso cui vengono svolti i
tirocini (art.1). L’ambito professionale del soggetto ospitante deve essere inerente alle finalità formative
previste dal tirocinio.
2) Il tirocinio deve prevedere un tutore presso il soggetto ospitante (art. 6, comma j) che sia in possesso di
competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
3) Il progetto formativo previsto per i tirocini non obbligatori (art.6, comma c dell’avviso) deve contenere
obiettivi formativi, declinati in competenze, coerenti con le attività del soggetto ospitante.

attivabili contemporaneamente per ogni soggetto ospitante è di 2.
5) L’art. 6 comma h) prevede che, limitatamente ai tirocini obbligatori per l’accesso alle professioni
ordinistiche, il contributo verrà erogato a partire dal settimo mese di svolgimento del tirocinio obbligatorio
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4) Fatte salve disposizioni interne diverse per ciascun ordine professionale, il numero massimo di tirocini

durata diversa da 18 mesi.
Nel caso in cui il periodo di pratica sia dipendente dal particolare titolo di studio posseduto (caso valido,
per esempio, per i Geometri) e il praticantato da compiere sia inferiore a 12 mesi, il contributo regionale
sarà erogato per i restanti mesi di tirocinio svolto.
6) L’Albo di alcune professioni ordinistiche è diviso in due sezioni, A e B, cui si accede in relazione al titolo
di studio posseduto. E’ possibile, in questo caso, accedere al contributo regionale anche per i tirocinanti che
intendono svolgere l’esame di stato per conseguire il titolo di professionista “junior” (sez. B) .
7) L’imposta di bollo di euro 14,62 prevista per la richiesta di ammissione al contributo regionale, e per le
richieste di rimborso quadrimestrali, può essere versata mediante l’applicazione della marca corrispondente
sul modello di richiesta.
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per un massimo di 12 mesi; tale indicazione è da ritenersi valida anche in presenza di periodi di pratica di
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