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ESPERIENZE ALL’ESTERO PER INCREMENTARE LE COMPETENZE 
La Regione Piemonte offre ai beneficiari di tirocini (autorizzati ai sensi di direttive regionali) 
l’opportunità di realizzare tali esperienze all’estero, con l’obiettivo di incrementare le loro competenze 
professionali e opportunità occupazionali. Il bando offre inoltre alle imprese e agli studi professionali 
piemontesi l’opportunità di completare la preparazione dei giovani che essi intendono integrare 
all’interno del proprio organico, facendo loro effettuare esperienze di training on the job all’estero. 
Con questo bando, la Regione promuove la sinergia tra risorse europee, nazionali e regionali. 
La misura finanzia servizi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione all’estero di tirocini curriculari già 
approvati e finanziati, nonché di esperienze di training on the job, a seguito della manifestazione 
d’interesse all'assunzione da parte di un’impresa (o soggetto assimilabile) al rientro dall’esperienza 
di mobilità. 

 

REGIONE  PIEMONTE 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience. 
Periodo 2019-2021 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale, Settore Formazione 
professionale. 

SCADENZA  
22/12/2021 ore 23:59. Lo sportello potrà essere chiuso in data antecedente 
alla predetta scadenza in caso di esaurimento delle risorse disponibili. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

550.000 €, di cui 250.000 € per attività integrative e 300.000 € per work 
experience. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

L'impresa (o soggetto assimilabile) inviate e/o quella ospitante possono 
riconoscere al giovane un'indennità, il cui importo è da concordare tra le parti. 
Il costo delle attività integrative e delle work experience è determinato dalla 
somma dei costi degli interventi che le costituiscono, ciascuno calcolato 
applicando unità di costo standard ai differenti servizi erogati. 

BENEFICIARI 

Per attività integrative di mobilità: titolari di azioni approvate e finanziate ai 
sensi di direttive regionali. Per work experience: disoccupati da 18 a 35 anni, 
disponibili sul mercato del lavoro o inseriti in percorsi di tirocinio. 
Beneficiari: agenzie formative e soggetti accreditati per i servizi al lavoro. 

PARTENARIATO 

Priorità per i partenariati che includono un'organizzazione EURES attiva, 
operante nel territorio regionale, con attribuzione di uno specifico ruolo 
nell'attuazione del progetto. 
I soggetti del Paese ospitante assumono il ruolo di partner intermediari. 

DURATA 
La work experience dovrà avere durata compresa tra i 28 e i 210 giorni; gli 
interventi devono concludersi entro 15 mesi dall'autorizzazione della 
domanda. 

NOTE 
la procedura informatica per la compilazione delle domande è disponibile su 
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html 

CONTATTI transnazionalita@regione.piemonte.it 

LINK 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-
mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021  
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