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Prot. n° 748/13

Agli iscritti all’Albo Professionale
Loro indirizzo e-mail

Pistoia, 31/05/2013
Agli iscritti al Registro Praticanti
in corso di periodo di praticantato
Loro indirizzo e-mail
Oggetto: Praticantati Retribuiti - Regione Toscana progetto “GiovaniSì”
In merito a quanto in oggetto, con la presente, si ricorda che la Regione Toscana, con la Legge
Regionale n° 3/2012, ha normato la materia dei tirocini al fine creare un’opportunità reale di
apprendimento e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Con la firma dei tre accordi (Allegati A – B – C) la Regione Toscana ha esteso la convenzione, oltre
che alle aziende ed Enti, anche ai rappresentanti di 39 fra Ordini e Associazioni Professionali.
Con tale convenzione è stata pertanto introdotta la possibilità di richiedere il contributo regionale
anche da parte di studi professionali o singoli professionisti, per una quota parte del rimborso spese
forfettariamente concordato con il tirocinante.
Il contributo che riceverà il Praticante, sarà corrisposto qualora vengano rispettate, da parte del
soggetto ospitante, le condizioni elencate al punto 2) dell’allegato A (“Accordo di collaborazione
tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo svolgimento
di tirocini obbligatori”).
Il Collegio, come stipulato dalla convenzione, ha l’impegno di diffondere e supportare la diffusione
dei tirocini ma non quello di entrare nel merito dei singoli rapporti tra le parti in quanto la
convenzione non è obbliga il professionista a stipulare la convenzione.
Qualora Professionista e tirocinante, di comune accordo, decidono di aderire alla convenzione
dovranno seguire le indicazioni indicate nel portale web del soggetto consortile previsto Consorzio
Professional Service (CPS) dalla Legge Regionale n. 73/2008 (“Norme in materia di sostegno alla
innovazione delle attività professionali intellettuali”) che gestisce, sempre tramite portale web, i
rapporti con i professionisti e le relative procedure.

L’”Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore degli appartenenti alle professioni
ordinistiche e non ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori” (che
alleghiamo alla nostra e-mail, per comodità) è valido a partire dal 01/02/2013.
E’ quindi possibile inoltrare la richiesta attraverso l’utilizzo del sito web dedicato disponibile al
seguente indirizzo: http://progettogiovani.cpstoscana.it/
Si precisa che è consentita l’attivazione di queste tipologie di tirocinio anche in assenza di
dipendenti a tempo indeterminato.
Di seguito si riportano i principali adempimenti da eseguire:
Istruzioni per l’uso
1) il soggetto ospitante invia, mediante il sito web indicato, la documentazione riguardante i
propri dati personali e la richiesta di ammissione alla procedura regionale di rimborso
2) il Tirocinante (o il soggetto ospitante per suo conto) invia mediante il sito web dedicato, la
documentazione riguardante i propri dati personali e una dichiarazione riguardante lo
svolgimento del tirocinio
3) il Consorzio professional Service (CPS) verifica la completezza dei dati e dei documenti forniti
tramite l’applicativo e, nel caso siano riscontrate inesattezze e/o omissioni, richiede le
necessarie integrazioni
4) La Regione Toscana comunicherà attraverso l’applicativo l’ammissione alla procedura di
rimborso
5) Il soggetto ospitante potrà ottenere il rimborso ogni 4 mesi, decorrenti dalla data di richiesta
di ammissione alla procedura di rimborso.
6) Le richieste di rimborso dovranno essere presentate dal soggetto ospitante entro il 10 del
mese successivo al quadrimestre di riferimento tramite il sito web dedicato. La richiesta di
rimborso, inserita nell’applicativo a cura del soggetto ospitante, dovrà essere corredata dei
bonifici bancari/postali attestanti l’avvenuto pagamento del rimborso spese forfetario al
tirocinante di almeno € 500 mensili lordi
7) Il Consorzio Professional Service (CPS) verificherà la rispondenza dei documenti forniti coi
requisiti necessari per accedere al rimborso, occupandosi di richiedere eventuali modifiche
e/o implementazioni
8) La Regione Toscana comunicherà la liquidazione del contributo sempre attraverso il sito web
Informazioni
- www.progettogiovani.cpstoscana.it
- progettogiovani@cpstoscana.it
Presso Biblioteca “San Giorgio”, Via Pertini snc, Pistoia
Orario: Martedì 10.00- 14.00; Giovedì 14.00- 19.00; Venerdì 14.00- 17.00; Sabato 14.00-17.00
Mail: pistoia@giovanisi.it

Cordiali saluti

La Segreteria

