
 
Soggetto ospitante 

Imprese, artigiani, commercianti, 
fondazioni, associazioni e studi 
professionali, che abbiano una sede nel 
Lazio, possono ospitare i tirocinanti nel 
rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 7 
della DGR 199/2013.  

In particolare, possono candidarsi a 
Soggetti ospitanti, i soggetti sopra 
richiamati che non hanno licenziato, non 
hanno in corso cassa integrazione 
guadagni, ordinaria, straordinaria o in 
deroga per attività equivalenti a quelle 
svolte nel periodo di tirocinio, e che non 
hanno intrattenuto con il tirocinante 
rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti 
l’attivazione del tirocinio.  

Inoltre, è necessario ricordare che il 
soggetto ospitante non può utilizzare il 
tirocinio per sostituire personale nei 
periodi di malattia, maternità o ferie e 
personale assunto con contratto a 
termine, né ospitare in qualità di 
tirocinanti, i lavoratori licenziati o dimessi 
dallo stesso nei dodici mesi precedenti 
l’attivazione del tirocinio. 

 
Per maggiori informazioni 

visita i siti 
 

www.garanziagiovani.gov.it 
www.regione.lazio.it/garanziagiovani 

 www.performare.eu 

 

 

 



 
 Il Tirocinio 

È attivo l’avviso pubblico attraverso il quale 
è possibile iniziare un’esperienza di 
tirocinio presso imprese, artigiani, 
commercianti, fondazioni, associazioni e 
studi professionali che abbiano una sede nel 
Lazio. Il tirocinio è una misura formativa di 
politica attiva, che ha l’obiettivo di creare un 
contatto diretto tra soggetto ospitante e 
tirocinante per favorirne l’arricchimento del 
bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali e l’inserimento 
lavorativo. 

Come fare 

Per aderire alla Garanzia Giovani bisogna 
iscriversi al sito 
www.regione.lazio.it/garanziagiovani 
oppure recarsi presso un Centro per 
l’Impiego. Successivamente, verrai 
chiamato a sottoscrivere il Patto di 
Servizio ed indicare esplicitamente il 
Soggetto promotore da cui ci si vuol far 
seguire per tutta la durata dell’esperienza. 

Il Centro per l’Impiego 

Il CPI del Municipio I è PORTAFUTURO che 
si trova al Testaccio in Via Galvani 108 - 
Roma 

Tel: 06 67664868 - 06 67664871 

A chi rivolgersi 

Per usufruire di orientamento e 
accompagnamento nelle diverse 
opportunità offerte dal programma potete 
rivolgervi a Per Formare che, in quanto 
Agenzia per il lavoro accreditata presso la 
Regione, opera nel Municipio I ed è un 
Soggetto promotore. 

 www.performare.eu 

La sede per i servizi al lavoro si trova in  

Via Napoleone III n. 6 - Roma 

Tel: 06 48906884 

email: servizilavoro@performare.eu 

 

Consiste in un’esperienza di orientamento al 
lavoro e di formazione e non si configura 
come un rapporto di lavoro. Il tirocinio ha una 
durata fino a 6 mesi. Al tirocinante è 
corrisposta dall’INPS un'indennità pari a 400 
euro al mese, a fronte di 140 ore di impegno 
mensile. I tirocini sono rivolti ai giovani di 
età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in 
Italia – cittadini comunitari o stranieri extra 
UE, regolarmente soggiornanti,  che non 
sono iscritti a scuola né all'università, non 
lavorano e non sono inseriti in corsi di 
formazione. 


