
 
 
 

“PROGRAMMA FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE” 
AVVISO PER LA ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DEI CANDIDATI AI TIROCINI 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
INDUSTRIAL LIAISON OFFICE 

 
Il DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 18 della Legge. n. 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 
VISTO l’art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 che contempla fra i soggetti promotori di attività formative di 
tirocinio le Università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici; 
VISTO che l’art. 30 della Legge n. 448/2001 prevede che il Ministero del Lavoro si avvalga di Italia Lavoro 
S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nell’ambito delle politiche del lavoro e dell’assistenza tecnica ai 
servizi per l’impiego; 
VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi di Messina ed il Ministero del Lavoro, in 
data 03.07.2006 per l’adesione al Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”. 
VISTO il Protocollo Operativo sottoscritto tra l’Università degli Studi di Messina ed Italia Lavoro S.p.A. in data 
09.05.2007 per la definizione delle attività da realizzare nell’ambito del Programma “Formazione ed Innovazione per 
l’Occupazione”. 
 

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione del Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione” Programma promosso e sostenuto 
dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, con 
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro, in data 18 giugno 2007 sono aperte le iscrizioni alla “banca dati dei candidati 
ai tirocini formativi e di orientamento”, previsti dal Programma, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 196/1997. 
 

FINALITA’ DEL TIROCINIO 
 
L’azione, che si inserisce in una più ampia pianificazione tracciata dal Programma “Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione”, si propone di promuovere tirocini finalizzati allo sviluppo dell’occupazione ed al miglioramento 
dell’occupabilità attraverso un raccordo ampio e costante tra giovani laureati ed imprese che intendono investire 
sul capitale umano con alta formazione. 
 
Sono esclusi dall’azione i tirocini diretti all’iscrizione in Albi professionali. 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
1. Requisiti generali  

 
a) Essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, 
b) ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano; 
 
 

 



 
2. Requisiti specifici  

  
Laureato presso l’Università di Messina da non più di 18 mesi dalla data della domanda di partecipazione 
al Programma. 

 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 
La candidatura dovrà essere presentata nella modalità on line, collegandosi al seguente indirizzo web: 
www.progettofixo.it o http://www.europalavoro.progettofixo.it, ove sarà inoltre possibile reperire ulteriori 
informazioni sulle attività del Programma “Formazione ed Innovazione per l’occupazione”. 
 
Gli interessati potranno candidarsi anche recandosi presso il servizio di Orientamento in Uscita dell’Industrial 
Liaison Office (ILO), sito in Via Consolato del Mare 41 is. 317, nei giorni di lunedì-mercoledi-venerdi dalle ore 
10.00 alle ore 13.00. 
 
La candidatura si perfezionerà soltanto successivamente al ricevimento da parte dell’Università della 
domanda di iscrizione, che ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445., il cui modello è disponibile on line andando sul sito web www.progettofixo.it o  
http://www.europalavoro.progettofixo.it. 
 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’Università con le seguenti modalità: 
1  consegna di persona presso il  Servizio di Orientamento in Uscita dell’Industrial Liaison Office 

(ILO) sito in Via Consolato del Mare 41 is. 317  nei giorni di lunedì-mercoledi-venerdi dalle ore 
10.00 alle ore 13.00. 

2 invio a mezzo posta prioritaria al seguente indirizzo: Servizio di Orientamento in Uscita 
dell’Industrial Liaison Office (ILO) - Via Consolato del Mare 41 is. 317 -  98122 Messina. 

La candidatura comporterà l’inserimento in una banca dati all’interno della quale verranno individuati i 
candidati da avviare al tirocinio. 

L’acquisizione delle candidature procederà fino al 30 settembre 2008 salvo eventuale proroga. 
 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA AVVIARE AL TIROCINIO 
 
L’Industrial Liaison Office dell’Università di Messina effettuerà una verifica delle candidature sulla base dei 
requisiti di accesso richiesti dal presente Avviso e dichiarati, dal candidato, nella domanda di iscrizione. 
 
L’individuazione del candidato da avviare al tirocinio sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dei datori di lavoro 
pubblici e privati (soggetto ospitante), in base alla rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del 
curriculum del candidato al profilo richiesto dal datore di lavoro pubblico e privato medesimo. 
 

PERIODO DEL TIROCINIO 
 
I tirocini avranno una durata complessiva di tre mesi rinnovabili per altri tre mesi. Il periodo di svolgimento del 
tirocinio, nell’ambito del massimo previsto, potrà avere una durata diversa in funzione degli obiettivi formativi 
concordati tra le Università (soggetto promotore) e i datori di lavoro pubblici e privati (soggetto ospitante). 
 

GENERALITA’ DEL TIROCINIO 
 
Per i tirocini di durata superiore ad un mese è previsto un sussidio mensile, in favore del tirocinante, pari a € 
110,00 lordi. Il sussidio sarà erogato direttamente da Italia Lavoro S.p.A.. L’erogazione del sussidio è subordinata 
al superamento del 75% delle presenze previste nel Progetto formativo. 
Le somme corrisposte sono trattate fiscalmente come redditi assimilati seguendo le regole previste per i redditi di 
lavoro dipendente. 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 

http://www.progettofixo.it/
http://europalavoro.progettofixo.it/
http://www.progettofixo.it/
http://www.europalavoro.progettofixo.it/


 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dr.ssa Donatella Vadalà – Responsabile Segreteria 
Amministrativa - Area Orientamento in Uscita – Industrial Liaison Office -  Via Consolato del Mare 41 is. 317  - 
090 774476 – donatella.vadala@ilomessina.org. 
 

TRATTAMENTO DATI 
 
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle medesime 
nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei tirocini. I dati potranno essere comunicati ai soggetti 
ospitanti, agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel Programma ed ai soggetti pubblici titolari di funzioni 
correlate alla gestione dei tirocini. Titolare del trattamento dati è l’Industrial Liaison Office dell’Università degli 
Studi di Messina. Gli interessati possono esercitare i diritti loro spettanti in merito al trattamento dei dati 
(cancellazione, modificazione, integrazione, etc) rivolgendosi all’Industrial Liaison Office dell’Università degli 
Studi di Messina nella persona  del prof. Michele Limosani, limosani@unime.it
In funzione del ruolo svolto nell’ambito del Programma, Responsabile del trattamento dei dati è Italia Lavoro 
s.p.a. 
 
Messina, 18 giugno 2007 

 
 

  Il Direttore dell’Industrial Liaison Office 
  Prof. Michele Limosani 

mailto:limosani@unime.it
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