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PROFESSIONI ORDINISTICHE, CONTRIBUTI PER I TIROCINI 
Persegue l’obiettivo specifico di aumentare l'occupazione dei giovani il contributo previsto dalla 
Regione Toscana per i tirocini delle professioni ordinistiche. Il bando favorisce l'accesso a tali 
professioni da parte dei giovani, promuovendo l'attivazione sia di tirocini obbligatori e sia di quelli 
non obbligatori, secondo quanto previsto nel protocollo e negli accordi specifici. Il bando rientra nel 
quadro di Giovanisì, progetto della Regione per l'autonomia dei giovani. 
I tirocini, obbligatori e non obbligatori, devono essere finalizzati all'accesso alle professioni 
ordinistiche e i tirocinanti devono essere utilizzati solo per funzioni che rispettino gli obiettivo formativi 
del tirocinio. L’avviso ora attivo costituisce la continuazione di un precedente avviso del 2016, da cui 
si distingue soprattutto per la maggior durata del periodo rimborsabile (erano massimo 12 mesi, 
contro i 18 attuali). 

 

REGIONE  TOSCANA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Contributo regionale ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Toscana, Direzione Istruzione e formazione, Settore 
Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione 
continua, territoriale e individuale, Uffici regionali di Grosseto e Livorno. 

SCADENZA  
Presentazione delle domande a sportello (fino esaurimento delle risorse). 
La domanda può essere presentata a partire dal 15° giorno antecedente e 
non oltre l'inizio del periodo rimborsabile. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

1.500.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Contributo regionale mensile, a copertura totale o parziale dell'indennità 
corrisposta dal soggetto ospitante pari ad almeno 500 € lordi mensili: 300 € 
per giovani nella fascia di età 18-29 anni; 500 € per i giovani disabili o 
svantaggiati, nella fascia di età 18-29 anni. La domanda di erogazione del 
contributo deve essere presentata al termine del tirocinio. 

BENEFICIARI 

Professionisti, studi professionali o altri soggetti privati o enti pubblici presso 
cui vengono svolti i tirocini, con sede in Toscana e appartenenti ai 19 ordini e 
associazioni professionali firmatari di due accordi con la Regione. 
I tirocinanti devono essere giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. 

DURATA 
Limite massimo di 18 mesi di durata del periodo rimborsabile minimo 2 mesi. 
È ammissibile al finanziamento una sola domanda di proroga. Necessario 
l'effettivo svolgimento di almeno il 70% delle presenze previste nel periodo. 

NOTE 
I tirocini non obbligatori devono prevedere un progetto formativo vistato 
dall'ordine/ collegio/albo di riferimento. 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico: numero verde di Giovanisì 
800.098.719, indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it 

LINK 
https://www.regione.toscana.it/-/professioni-ordinistiche-contributi-per-
tirocini-obbligatori-e-non-obbligatori?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpor-
fse-2014-2020%2Fbandi%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate 


