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BASILICATA, TIROCINI PER I GIOVANI PROFESSIONISTI 
Nel quadro delle Linee d’azione a favore delle libere professioni approvate dalla Commissione 
europea, che riconoscono il potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti e il loro contributo alla 
crescita dell’economia basata sulla conoscenza, la Regione Basilicata ripropone l’avviso pubblico 
#Destinazione Giovani, che intende sostenere la formazione e rafforzare le opportunità di accesso 
alle libere professioni dei giovani lucani. 
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 (sono esclusi i tirocini vigilati dal Ministero 
della Salute). 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/detail-
bando.jsp?id=668404  

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=668404
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=668404

