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Il Sole 24 Ore
Confprofessioni e BeProf

Basilicata, tirocini per giovani professionisti
Nel quadro delle Linee d'azione a favore delle libere professioni della
Commissione europea, la Regione Basilicata ripropone l'avviso pubblico
#Destinazione Giovani. In concreto, il bando promuove e finanzia lo
svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio
professionalizzante non obbligatoria, relativi a professioni ordinistiche, con fini
di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Tramite i tirocini, si vuole
permettere ai giovani professionisti di acquisire competenze e conoscenze
specifiche e così agevolare le loro scelte professionali e favorirne l'ingresso o il
reingresso nel mercato del lavoro. REGIONE BASILICATA PROGRAMMA POR
FSE 2014/2020 TITOLO Avviso Pubblico #Destinazione Giovani Tirocini
obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche. ISTITUZIONE
RESPONSABILE Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro,
formazione e ricerca, Ufficio Politiche del lavoro SCADENZA Prima finestra
dalle 09:00 del giorno 01/04/2021 alle 18:00 del giorno 01/06/2021; seconda
finestra dalle 09:00 del giorno 01/09/2021 alle 18:00 del giorno al 01/11/2021.
DOTAZIONE FINANZIARIA 1.000.000 suddivisi equamente tra le due finestre di
presentazione DIMENSIONE CONTRIBUTO Contributo erogato a titolo di indennità di partecipazione al tirocinio, pari
a 450 mensili lordi per massimo 6 mesi, con frequenza mensile di almeno il 70% delle ore previste. Qualora la
partecipazione fosse inferiore, il contributo viene riconosciuto in misura proporzionale all'effettiva presenza. Il
contributo è anticipato mensilmente dal soggetto ospitante e rimborsato dalla Regione. BENEFICIARI Disoccupati di
età non superiore a 34 anni, con residenza o domicilio in Regione, iscritti al registro dei praticanti presso un Ordine o
Collegio professionale della Regione. Il soggetto ospitante non deve avere avuto o avere in corso un contratto di
lavoro con il tirocinante né averlo già ospitato in un precedente tirocinio. DURATA Periodo finanziabile massimo: 6
mesi. Durata minima del tirocinio: due mesi. NOTE La domanda deve essere presentata dal soggetto ospitante,
attraverso la piattaforma regionale CEBAS, per un numero massimo di due tirocinanti. CONTATTI Dott.ssa Leone
Maria A.P. del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it LINK https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=668404 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo Welfare
Confprofessioni e BeProf

Al via la sesta edizione di Welfare Index PMI
L' indagine, promossa da Generali, si propone di stimare la qualità e la diffusione del welfare aziendale all' interno
delle PMI italiane. Per partecipare è sufficiente compilare un questionario.
Welfare Index PMI è un' iniziativa che ha lo scopo di stimare la qualità e la
diffusione del welfare aziendale all' interno delle piccole e medie imprese
italiane attraverso la creazione di un indice sintetico. Il progetto è diretto da
un comitato guida costituito da Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato, Confprofessioni e da esperti dell' industria e del mondo
accademico. Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni per la
partecipazione alla sesta edizione . Le imprese che volessero partecipare
potranno farlo gratuitamente, compilando il questionario che si trova nel sito
internet del progetto oppure richiedendo un' intervista telefonica. Come per
le precedenti edizioni, le imprese con le migliori pratiche di welfare saranno
premiate nell' evento conclusivo e sarà assegnato il Welfare Rating , che
raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo
scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e
comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l'
impegno nel welfare un vantaggio competitivo. Per maggiori informazioni e
per partecipare all' indagine.
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