UMBRIATTIVA TIROCINI - Adulti
AVVISO PER RIAPERTURA DEL PROGRAMMA UMBRIATTIVA
PER LA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICULARE

Cos'è Umbriattiva Tirocini
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
È un avviso pubblico, finanziato con i fondi del POR FSE Umbria 2014-2020, che prevede una serie di percorsi volti
ad agevolare le scelte professionali e l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro
per i quali sono previsti una serie di interventi integrati consistenti in attività di orientamento e tirocini
extracurriculari finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro.

A chi si rivolge - beneficiari
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Possono beneficiare di Umbriattiva Adulti coloro che alla data di adesione tramite Lavoro per Te Umbria sono:

ADULTI CON PIU’ DI 30 ANNI
…………………………………………………………………


Persone con più di 30 anni residenti in Umbria iscritti ai Centri per l’Impiego umbri da almeno 6 mesi come
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente e con Patto di Servizio in corso di validità



Persone con più di 30 anni non residenti in Umbria iscritti ai Centri per l’Impiego Umbri come
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente da almeno 12 mesi con patto di servizio in corso di
validità

DISOCCUPATI PERCETTORI DI MOBILITA’ IN DEROGA
…………………………………………………
Percettori nell’anno 2019 sulla base delle autorizzazioni rilasciate da ARPAL Umbria.

I requisiti devono essere posseduti alla data di registrazione al portale e anche al momento della presa in carico e
assegnazione della misura di politica attiva da parte dei Centri per l’Impiego nonché all’avvio della stessa (fa
eccezione l’età che è requisito necessario solo al momento della registrazione).

Come si aderisce
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LAVORO PER TE UMBRIA
Le adesioni al programma potranno essere date tramite il portale regionale Lavoro per Te

https://lavoroperte.regione.umbria.it
Per l’accesso al portale Lavoro per Te è necessaria la registrazione.
E’ possibile accedere anche con le credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.
TEMPI
Le adesioni al programma potranno essere date a partire dalle ore 17.00 del giorno 28 ottobre 2018
La data ultima di adesione sarà comunicata da ARPAL Umbria e sulla pagina dedicata di “Lavoro per Te”, in base al
numero di adesioni registrate.
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PER LA PRESA IN CARICO PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO
Dopo la registrazione al programma è necessario prenotare l’appuntamento per la presa in carico e la
sottoscrizione del Patto di Servizio (che riporta i diritti e i doveri del partecipante), presso il Centro per l’Impiego
territorialmente competente. La data di adesione determina l’ordine degli appuntamenti.

Accesso diretto ad Umbriattiva Tirocini
Sono ammessi al programma Umbriattiva Tirocini, senza necessità di nuova adesione, coloro a cui è stato
riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga per l’anno 2019.
Coloro ai quali è stata assegnata con i precedenti programmi la misura Tirocinio extracurriculare” e che non è
avviata potranno continuare a candidarsi alle proposte pubblicate nel Catalogo Unico Regionale Apprendimenti –
CURA -sezione tirocini extracurriculari.
E’ possibile richiedere l’accesso al MICROCREDITO, quale misura di accesso ad un finanziamento per l'autoimpiego
e la creazione d'impresa con contributo unitario massimo € 25.000 previa richiesta ai CPI e senza richiesta di
adesione al portale.

Esclusioni:
Non sono ammessi al programma Umbriattiva Tirocini - Giovani con accesso al tirocinio coloro che hanno già
aderito al Programmi Umbriattiva Lavoro 2018 (Giovani /Adulti), al Programma Politiche Lavoro 2016-2017 della
Regione Umbria (Pacchetto giovani /Pacchetto adulti) , nonché a Umbriattiva Reimpiego.

Non potrà aderire chi ha già un’adesione ai Programmi UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti, di cui alle DD
n. 63/2018, DD n. 70/2018 e DD n. 7329/2016, nonché chi ha già aderito a Umbriattiva Reimpiego di cui alla DD n.
499/2019.
Conformemente con quanto già previsto da DD 97/2018 non saranno ammesse richieste di cambi di misura.

Le opportunità che offre Umbrattiva Tirocini
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ORIENTAMENTO, TIROCINIO E INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE, CREAZIONE D’IMPRESA
In base all’ordine di appuntamento è necessario recarsi al Centro per l’Impiego per effettuare un COLLOQUIO DI
ORIENTAMENTO, la sottoscrizione del PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO.
A seguito del colloquio alla persona sarà offerta una misura di politica attiva, tramite la consegna di un titolo
d’accesso, denominato BUONO LAVORO, da utilizzare entro un certo termine. Oppure è possibile l’accesso al
microcredito.

BUONO LAVORO
…………………………………………
Il buono può permettere di beneficiare di:
TIROCINIO EXTRACURRICULARE della durata di 6 mesi, con riconoscimento di una indennità complessiva massima
di € 3.000. Se disabili o persone svantaggiate la durata massima è di 12 mesi con indennità complessiva massima di
€ 6.000. Il tirocinio deve essere scelto tra le offerte disponibili nella apposita sezione del Catalogo Unico Regionale.

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
…………………………………………
Per l’azienda che assume al termine del percorso formativo/ tirocinio è previsto un INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE
fino ad un massimo di 10.000 euro. Nel caso di disabili iscritti alla Legge 68/99 l’incentivo è erogato qualora
l’assunzione avvenga al di fuori dell’obbligo.

MICROCREDITO
…………………………………………
MICROCREDITO Accesso ad un finanziamento per l’autoimpiego e la creazione d’impresa con contributo unitario
massimo € 25.000

PER INFORMAZIONI e CONTATTI rivolgersi ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti.
Sito web : www.arpalumbria.it

