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FVG, TIROCINI INCLUSIVI IN IMPRESE E STUDI 
L’avviso della Regione Friuli Venezia Giulia persegue l’obiettivo specifico di incrementare 
l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili e a 
rischio di discriminazione. Tramite tirocini inclusivi, si intende rafforzare la loro consapevolezza e 
autonomia e sviluppare abilità e competenze di carattere trasversale e professionale, spendibili 
anche per un successivo inserimento o reinserimento lavorativo. Si pone attenzione anche alla 
promozione delle pari opportunità. 
Nella pratica, l’avviso finanzia operazioni riguardanti l’attuazione di tirocini inclusivi mediante 
l'inserimento in ambiente lavorativo di persone, giovani e adulte, in condizione di fragilità sociale o 
sanitaria. Il tirocinio è parte integrante di un progetto emancipativo finalizzato all’inclusione, 
all’autonomia e alla riabilitazione della persona, per cui va modulato sui bisogni e sulle potenzialità 
della persona. 

 

REGIONE  FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO Avviso pubblico per la presentazione di tirocini inclusivi. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, Servizio Formazione. 

SCADENZA  
Sportello mensile con scadenza al 31/03/2022, salvo esaurimento anticipato 
delle risorse disponibili. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

5.000.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Erogazione mensile di un'indennità di partecipazione a carico del soggetto 
proponente, solo nel caso di presenza pari o superiore al 70% delle ore di 
tirocinio. 
L'ammontare varia da 350 € (20 ore settimanali) a 500 € (30 ore settimanali). 
Contributo per i soggetti proponenti pari al 100% del costo ammissibile. 

BENEFICIARI 

Soggetti proponenti: soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i propri 
fini la formazione professionale. 
Soggetti ospitanti: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura 
pubblica o privata. 
Destinatari: persone in carico ai Servizi sociali o ai Servizi sanitari o a 
entrambi. 

DURATA 

Avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda ed entro 4 
mesi dalla stessa. 
La durata deve essere compresa tra 2 e 6 mesi, solo in casi debitamente 
motivati la durata può superare i 6 mesi, fino a massimo 12. 

NOTE 
Le persone devono essere state destinatarie di precedenti interventi formativi 
previsti da altri programmi. 

CONTATTI 
Per informazioni: Fulvia Cante 0403775124 fulvia.cante@regione.fvg.it; Anna 
Maria Bosco 0403775128 annamaria.bosco@regione.fvg.it. 

LINK http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5422  

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5422

