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ITALIA LAVORO - PROGETTO RELAR II 

 Questo progetto di Italia Lavoro, finalizzato all’inserimento socio-lavorativo di immigrati 

extracomunitari (in particolare titolari di protezione internazionale, rifugiati e richiedenti asilo) che 

si era inizialmente concluso al 31/12/2013, è stato prorogato al 31/12/2014. Esso è attuabile 

attraverso la realizzazione di tirocini (nella nostra Regione, per un numero massimo di 28 soggetti) 

e prevede particolari incentivi per le aziende che dovessero avviarli. 

 Qui di seguito riportiamo le caratteristiche principali: 

 Il tirocinio può essere attivato per tre o quattro mesi e deve concludersi entro il 

30/09/2014 (la scadenza innanzi detta del 31/12/2014 riguarda la rendicontazione); 

 L’attivazione del tirocinio può avvenire anche attraverso questo Studio, in qualità di 

delegato del Soggetto Promotore Fondazione Consulenti per il Lavoro; 

 Le ore di tirocinio non potranno superare le 30 settimanali e le 6 giornaliere; 

 Il tirocinante percepirà un’indennità interamente a carico del Progetto ed erogata da Italia 

Lavoro pari a € 500,00 mensili, purché egli svolga almeno il 70% delle ore di tirocinio; 

 L’azienda ospitante non sosterrà alcun costo riferito all’attivazione del tirocinio (né 

compenso al tirocinante, né INAIL, né Assicurazione di Responsabilità Civile); 

 L’azienda fruirà di un contributo di € 1.250,00, qualora al termine del periodo di tirocinio, e 

comunque entro 60 giorni dalla sua conclusione, instauri con il tirocinante un rapporto di 

lavoro della durata minima di sei mesi in una delle seguenti forme:  

- Contratto a tempo indeterminato; 

- Contratto a tempo determinato; 

- Contratto di apprendistato; 

- Contratto a progetto; 

- Contratto di somministrazione. 



 Già nella prima fase del Progetto Relar II, questo Studio ha curato l’attivazione di alcuni 
tirocini con soddisfazione delle aziende ospitanti. Infatti, il rapporto che intratteniamo con la 
locale sede della Caritas, ci consente di selezionare giovani extracomunitari che, per la loro stessa 
condizione di disagio, sono fortemente motivati ad un inserimento lavorativo. Inoltre, il costante 
tutoraggio del processo formativo (che avviene tramite il nostro Studio ed un Responsabile di Italia 
Lavoro), è garanzia per lo svolgimento di un tirocinio di qualità.  

 Allo stato attuale, in particolare, vi è disponbilità di giovani che potrebbero accedere ad un 
percorso formativo nel settore edile, delle manutenzioni del verde e del turismo-pubblici esercizi. 

  E’ ovvio che il medesimo percorso potrà essere attuato anche nel caso in cui il tirocinante, 
in possesso dei requisiti, venga selezionato direttamente dall’azienda ospitante.  

 Qualora foste interessati, potrete contattare questo Studio per ricevere ulteriori 
informazioni in merito raccomandandovi, in tal caso, di farlo quanto prima in considerazione dei 
pochi posti disponibili. 

 

  

 

 


