
                                      

                                        

                                                                 
 

 
 

                

 
Tirocini extracurriculari (Avviso 22/2018)  

(Azione  cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE Sicilia) 

In seguito alla pubblicazione del D.D.G. 7311 del 11/05/2018, e successive integrazioni, si rende 

noto che la Cosmopolis Società Cooperativa sta promuovendo il progetto che prevede l'attivazione 

dei Tirocini Extracurriculari per i seguenti soggetti: 

- Misura A destinata ai giovani, con un’età compresa tra i 16 e i 35; 

- Misura B destinata alla popolazione adulta con un’età compresa tra i 36 e i 66; 

- Misura C destinata ai partecipanti disabili, con un’età compresa tra i 16 e i 66; 

- BONUS OCCUPAZIONALE, per le imprese ospitanti che alla fine del periodo di 

tirocinio vorranno assumere il/i tirocinante/i 

Lo scopo dell’azione è: 

A) l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non 

svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di 

esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della 

garanzia per i giovani – scopo della Misura A è aumentare l’occupazione dei giovani; 

B) l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di 

lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso 

iniziative locali per l’occupazione e per il sostegno alla mobilità professionale – scopo della 

Misura B è favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata 

e dei soggetti con maggiore difficoltà d’inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. 

C) l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di 

lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso 

iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale  – scopo della Misura 

C è favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei 

soggetti con maggior difficoltà d’inserimento lavorativo, nonché il sostegno alle persone a 

rischio di disoccupazione di lunga durata; 

Attraverso lo sviluppo dei tirocini extracurriculari la Regione Siciliana vuole contribuire a: 

- creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dei sistemi di istruzione e 

formazione verso il lavoro e di favorire più in generale l’inserimento dei giovani nel 

mercato del lavoro; 

- rafforzare l’occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa inoccupata e/o 

disoccupata, al fine di favorirne l’inserimento lavorativo contrastando, in tal modo, il 

fenomeno della disoccupazione di lunga durata; 

- potenziare l’inclusione sociale delle persone disabili e svantaggiate ai fini della loro 

integrazione sostenibile nel mondo del lavoro. 



                                      

                                        

                                                                 
 

 
 

                

 

Per maggiori informazioni invitiamo le aziende che fossero interessate ad ospitare i beneficiari 

dell’Avviso 22/2018 a compilare la scheda di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE allegata. 

La scheda, unitamente all’INFORMATIVA – CONSENSO INFORMATO, dovranno essere 

inviati al seguente indirizzo e-mail: apl.cosmopolis@gmail.com   

Verrete ricontattati dagli Operatori dell’Ente.  
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