
 

       
 

  

 

 

GARANZIA GIOVANI REGIONE PUGLIA: Tirocini Extra-curriculari 

 

 
 

 

 Giovani di età compresa tra 16 e 29 anni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione; 
 Non essere iscritti a scuola, università; 
 Non svolgere attività lavorativa; 
 Non essere iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculare; 
 Aver aderito al progetto Garanzia Giovani e stipulato il Patto d Servizio presso il 

competente Centro per l’Impiego; 
 Non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto 

ospitante nei 24 mesi antecedenti  la data della registrazione al portale nazionale o 
regionale Garanzia Giovani (fatto salvo il caso in cui il profilo professionale sia diverso da 
quello oggetto del tirocinio); 

 Non essere in rapporto di  parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al 
secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei 
consiglieri di amministrazione, ovvero con il libro professionista o con il tutor designato 
dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore; 

 Non rivestire cariche societarie all’interno dell’impresa ospitante; 
 Non rivestire incarichi negli organismi che compongono l’ATS; 

 
Il giovane deve essere in possesso dei requisiti al momento della registrazione al portale 
nazionale o regionale e sussistere fino al completamento del percorso di tirocinio.  

 

Durata dei tirocini extra-
curriculari e impegno 
orario 

 

Durata minima 3 mesi; durata massima 6 mesi proroghe incluse.  

La durata può essere estesa ai 12 mesi per tirocini attivati in favore di  disabili, svantaggiati, 
immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. 
 
L’impegno orario settimanale non può essere superiore alle 30 ore, collocate in fascia diurna. 

 

Tipologia di finanziamento  
 

Indennità riconosciuta al tirocinante pari ad € 450,00 mensili di cui contributo regionale pari a € 
300,00 mensili riconosciuti direttamente al tirocinante per il tramite dell’INPS qualora abbia 
partecipato almeno al 70% del monte ore mensile definito dal progetto formativo ed € 150,00 

riconosciuti direttamente dall’azienda.  
In caso di mancato raggiungimento del 70% di presenze mensili al tirocinante non verrà erogato 
alcun contributo.  
Tale contributo non spetta ai giovani titolari di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale. 

 

Contributo al soggetto 
promotore 
 

 

All’ATS – per il tramite di un componente del raggruppamento – può essere corrisposta una 
remunerazione a risultato in base al profiling del tirocinante: 
 

Fascia bassa Fascia media Fascia alta Fascia molto alta 

200€ 300€ 400€ 500€ 

 
 
 
 
L’erogazione del contributo avviene in due tranches: la prima matura a conclusione del primo 
50% delle attività formative oggetto del progetto individuale; la seconda a completamento del 
percorso formativo e comunque non prima della realizzazione di almeno il 70% del monte ore 
previsto nel progetto formativo.  

 
La mancata realizzazione del primo 50% delle attività formative ovvero il mancato completamento 
del percorso fanno venir meno il diritto al contributo.  
 


