Il Patto Sociale per il Lavoro
Vicentino
E’ un progetto promosso da una rete
istituzionale ed operativa di 17 partner per
fronteggiare
la
crisi
occupazionale
e
promuovere:
 azioni di sostegno al reddito gestite dai
comuni della Provincia (Azione 1).
 azioni di ricollocazione (tirocini) in azienda
promosse e gestite direttamente dai Centri per
l'Impiego della Provincia (Azione 2).

A chi si rivolge l’Azione 2

Residenti in Provincia di Vicenza
 Soggetti che hanno perso un regolare
rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi.
 Disoccupati che hanno sottoscritto la
Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID)
presso il CPI di riferimento che rientrano nelle
categorie dello svantaggio del Regolamento
CEE 800/2008.
 Disoccupati in mobilità.
 Inoccupati (coloro che non hanno mai
svolto attività lavorativa) iscritti ai CPI da
almeno 6 mesi.

Le attività previste
 Tirocinio di reinserimento lavorativo di
durata massima di sei mesi e svolgimento di
un progetto di Formazione Interna Assistita
(FIA).
 modulo formativo d'aula di massimo 24 ore
(materie: disciplina del rapporto di lavoro,

sicurezza sul lavoro, organizzazione
economia, competenze relazionali).

ed

Cos’è il tirocinio
E' un periodo di formazione "On the Job"
presso l’azienda che costituisce un’occasione
di conoscenza diretta del mondo del lavoro ol
tre che di acquisizione di una specifica profes
sionalità.

Come funziona la FIA
Gli obiettivi e i contenuti formativi del tirocinio
verranno approfonditi con un operatore esper
to del progetto che:
 si recherà in azienda e concorderà con un
referente aziendale le mansioni che saranno
svolte, chi si occuperà di insegnarle (tutor
aziendale), i tempi e le modalità del percorso
formativo.
 tornerà in azienda per valutare i risultati
dell’apprendimento.

Come funziona il progetto del
tirocinio
 Si stipula tra azienda e CPI di riferimento. Il
beneficiario sottoscrive il progetto formativo.
 può durare al massimo 6 mesi
 L'indennità di partecipazione a carico della
Provincia è di complessivi €416 per una media
di 30 ore settimanali, 4 settimane medie per 4
mesi; saranno inoltre corrisposte €120 per le 24
ore di formazione trasversale esterna all'azien
da. In caso di interruzione anticipata l'indennità
sarà proporzionata alle giornate effettivamente
svolte. Tali somme saranno corrisposte mensil
mente fino ad un massimo di €1.664 più €120

per l'intero intervento. L'azienda potrà con
tribuire con un rimborso aggiuntivo, aumen
tando anche l'impegno medio mensile, a
proprio carico.
 prevede che le coperture assicurative obbli
gatorie Inail e Responsabilità Civile siano a
carico della Provincia per tutta la durata del ti
rocinio.
 il tirocinio si può interrompere su richiesta
delle parti.
 non costituisce rapporto di lavoro.

Chi sceglie i tirocinanti
 I tirocinanti possono essere proposti da tut
ti i partner del progetto (CPI, Comuni, Asso
ciazioni datoriali e di categoria) e dalle stesse
aziende.
 la scelta finale del candidato è dell’azien
da.

Gli impegni dell’azienda
ospitante
 L’azienda s’impegna a formare e valutare
il lavoratore durante il percorso per un pos
sibile inserimento lavorativo.
 il tirocinio è finalizzato all'assunzione.

Come aderire
Compilare l’apposito modulo di adesioneazienda presente nel sito della Provincia di
Vicenza e inviarlo al CPI di riferimento o
all'Ufficio della Provincia - Patto Sociale
per il lavoro Vicentino.

