PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
SCHEDA 5B – TIROCINI EXTRACURRICULARI IN MOBILITÀ GEOGRAFICA TRANSNAZIONALE
Attività:

Il tirocinio in mobilità geografica da svolgersi presso un ente ospitante in un paese UE,
rappresenta una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro
per favorire l’arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di
competenze professionali. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, né un’attività di volontariato
ma rappresenta un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all’interno di contesti di
lavoro.

Beneficiari:

possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola
né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education,
Employment or Training - NEET), che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani promosso
dalla Regione Autonoma della Sardegna

Durata:

da 3 ai 6 mesi per tutti i giovani
fino a 12 mesi per persone disabili o persone svantaggiate
Fermo restando i limiti temporali di cui sopra, la durata del tirocinio è definita nell’ambito del
progetto di tirocinio individuale, sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi
formativi individuati.

Articolazione:
-

impegno giornaliero: massimo 8 ore
almeno un giorno di riposo settimanale
impegno orario settimanale compreso tra 25 e 36 ore

Indennità di mobilità:
Al giovane è corrisposta per tutto il periodo di tirocinio un’indennità di mobilità parametrata su tabelle di costi
standard quale rimborso forfetario dei costi di viaggio e sussistenza (tale indennità viene corrisposta soltanto
se è stato frequentato per ogni mese almeno il 70% delle ore previste nel progetto formativo). L’indennità è a
carico dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna e verrà corrisposta
mensilmente direttamente al tirocinante sulla base delle ore di presenza effettuate.
-

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Croazia
Danimarca

-

Paesi UE nei quali può essere attivato il tirocinio:
Estonia
- Lettonia
- Olanda
- Svizzera
Finlandia
- Liechtenstein
- Polonia
- Rep. Slovacchia
Francia
- Lituania
- Portogallo
- Slovenia
Germania
- Lussemburgo
- Regno Unito
- Svezia
Grecia
Malta
- Romania
- Turchia
Irlanda
- Norvegia
- Spagna
- Ungheria
Islanda

Per ulteriori informazioni contattare gli operatori del Centro Servizi per il Lavoro ISFORCOOP
Tel: 070/541165 – E-mail: servizi.lavoro@isforcoop.coop
www.facebook.com/isforcoop.sardegna
ISFORCOOP
Via E. Loni 6, Loc. Su Planu, Selargius (CA)
070/541165; info@isfocoop.coop
ORGANISMO ACCREDITATO AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CODICE Y00037
ORGANISMO ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AI SENSI DELLA D.G.R. N.48/15 DEL 11/12/ 2012 DET. 24211-2856 DEL 19.06.2014 CODICE ACCREDITAMENTO ACCR21 CODICE UNITA’ ORGANIZZATIVA SE2

