
 
  
Irecoop Emilia Romagna all’interno del Programma Nazionale "Garanzia Giovani" è in grado di attivare il 
servizio di Tirocinio Formativo di 6 mesi per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non lavorano e non studiano.
Si tratta di una opportunità per i ragazzi di orientarsi nel mondo del lavoro, e per imprese di contrubuire alla
limitazione della disoccupazione giovanili. 
 
Al tirocinante sarà riconosciuto un contributo mensile di 450,00 euro (300,00 euro erogato dal Programma Garanzia
Giovani e 150,00 euro a carico dell’Azienda ospitante). 
 
I ragazzi vengono profilati ed orientati dai Centri per l’Impiego e da Irecoop ER, in qualità di ente promotore: 
questa azione tiene conto delle reali esperienze formative, di lavoro e di istruzioni della persona, e permetterà di
massimizzare le capacità del tirocinante e rendere più efficace l’inserimento in Azienda. 
 
A distanza di alcuni mesi dalla Partenza del "Programma Garanzia Giovani", infatti, Irecoop Emilia Romagna ha
ampliato la propria Banca Dati grazie ai numerosi Curricula pervenuti, che sono stati suddivisi per aree e mansioni
(amministrativo segretariale- contabile, operatore magazzino merci, tecnico analisi, operatore del punto vendita, 
ecc) a beneficio di un più efficace incrocio fra le aspettative del ragazzo e le esigenze dell’impresa.
    

 

Quali obblighi ha l’Azienda Ospitante? 

1. Riconoscimento al tirocinante di € 150,00 al mese (che corrispondono al 30% del contributo mensile) 
2. Copertura Assicurativa INAIL e RC 
3. Individuazione di un tutor interno di riferimento per il tirocinante. 

* In caso in cui l’intervento di Irecoop Emilia Romagna preveda azioni più specifiche, in termini di numerosità dei 
colloqui e selezioni in azienda, consulenza aziendale e monitoraggi dei percorsi, è prevista una quota aggiuntiva. 
 
A tutto il resto pensiamo noi di Irecoop Emilia Romagna! 
   
Come può richiedere il servizio l’Azienda Ospitante? 
Per attivare il servizio di tirocinio è possibile contattare la Sede Irecoop ER di Forlì al numero 0543.370671 e 
concordare con Vania Sanna e/o Sabrina Cesarone i profili professionali. 
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