
    

 

Avviso D.D. n. 16 del 23/01/2017- D.D. n.57 del 20/02/2017- POR Campania FSE 2014/2020- Asse I 
“Occupazione” Ob. Sp. 2 – “Aumentare l'occupazione dei giovani (RA 8.1)” Azione 8.1.1 “Misure di politica 
attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. 

FAQ n. 1 
Per tutte le professioni che prevedono un titolo di laurea abilitante all’esercizio della professione oppure 
il conseguimento di un esame di Stato, è possibile richiedere l’attivazione del tirocinio attraverso l’avviso 
pubblicato (azione 8.1.1), per un soggetto destinatario che è già  iscritto al relativo Ordine/Collegio/ Albo 
da non piu’ di due anni e non è in possesso di partita IVA, pertanto, non ha mai esercitato la professione 
e risulta disoccupato? 
Si precisa che si tratta di professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio e non richiedono per 
l’iscrizione all’Albo il possesso di P.IVA. 

Risposta: In relazione alle numerose FAQ pervenute in ordine alle specifiche dei tirocini non obbligatori 
rivolti ai destinatari già iscritti da due anni all’Albo/Ordine di riferimento e privi di Partita Iva, la risposta 
puo’ essere positiva in quanto l’ampliamento della platea non va a snaturare l’obiettivo principale 
dell’avviso e, inoltre, rientra nella macro-categoria dei disoccupati, target principale di riferimento per la 
procedura in oggetto in misura complementare , anche rispetto a quanto previsto dagli altri avvisi 
pubblicati. Ovviamente tale possibilità è limitata agli iscritti di ordini/collegi/ albi che non richiedono un 
tirocinio obbligatorio;  iscritti  da non piu’ di due anni e privi di partita IVA. 
Tali requisiti vanno inseriti in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal tirocinante redatta  nel  Format da 
allegare alla domanda di partecipazione, (Allegato al D.D. n.57/17) unitamente agli ulteriori documenti 
richiesti con il D.D. n. 16 del 23/01/2017. 

FAQ n .2 
Nel mio  caso specifico si tratterebbe di un tirocinante di cui sono già tutor, posso accedere al bando in 
questione? 
 
Risposta: Si purchè vengano rispettati tutti i requisiti previsti dall’avviso. In particolare: 
I requisiti previsti per il tutor professionale sono indicati all’articolo 6 dell’avviso. 
Inoltre, l ’art. 4 dell’Avviso “Requisiti del Tirocinante”, stabilisce che:  
Il  tirocinante non deve avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo  
con il soggetto ospitante. 
 

FAQ n .3 
La domanda di partecipazione prevede che il tirocinante sia iscritto all’albo dei praticanti e debba 
indicare la data in cui il tirocinio inizi e termini ed il numero dei mesi complessivi. Poiché il tirocinio per 
noi  praticanti avvocati comincia nel momento dell’iscrizione all’albo dei praticanti, quando si inoltrerà la 
domanda di ammissione ai fondi bisognerà indicare come data di inizio tirocinio la data attuale di 
presentazione della domanda oppure quella passata (nel mio caso 2016) in cui mi sono iscritto all’albo ed 



ho quindi iniziato il tirocinio?data di iscrizione all’albo? Cioè la mia perplessità sta nel fatto che io ho 
cominciato il tirocinio a giugno 2016 e terminerà a dicembre 2017: poiché i 6 mesi di ammissione ai fondi 
decorreranno dalla domanda e quindi dal 1 Marzo 2017, rientrerei negli ammessi nonostante il tirocinio 
sia cominciato l’anno scorso ma terminerà a dicembre 2017? 
Risposta: No, il periodo ammissibile ai fini del finanziamento assentito dall’avviso è relativo esclusivamente 
ai primi sei mesi di tirocinio (art. 3) a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione. 
 

FAQ n .4 
Atteso che la presentazione delle domande partirà dal primo marzo p.v. ( poi prorogato al 8 marzo) e che 
l’approvazione delle domande non è di efficacia immediata, si chiede se la data di inizio del tirocinio può 
essere indicata a prescindere dall’approvazione della domanda o meno. In caso contrario se la data di 
inizio del tirocinio deve essere successiva all’approvazione della domanda, che data bisogna indicare? 
Quanto tempo è previsto per l’approvazione della domanda? 
 
Risposta: Al fine di essere ammesso a partecipare all’ “Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di 
politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni 
ordinistiche”, il soggetto proponente deve indicare la data di inizio effettiva di partenza del tirocinio e la 
data di fine del tirocinio così come previsto nell’allegato 1 (domanda di partecipazione)  del suddetto 
avviso. Inoltre, il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare il tirocinio nei tempi previsti nella domanda di 
partecipazione e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, così come previsto 
dall’art. 10 dell’Avviso.  
 
FAQ n .5 
Vi chiedo una delucidazione in merito alla possibilità di attivazione del finanziamento da parte di chi 
abbia già effettuato i primi sei mesi di pratica ed è regolarmente iscritto all’ordine. C’è la possibilità di far 
valere tale periodo di tirocinio svolto in maniera retroattiva oppure il bando è destinato solamente ai 
nuovi iscritti all’ordine professionale? 
 
Risposta: La concessione di indennità prevista dall’Avviso pubblico non ha effetto retroattivo.  
Il periodo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come 
previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. 
Esclusivamente per i tirocini non obbligatori è consentita la partecipazione per coloro che sono iscritti 
all’Ordine/Albo/Collegio da non più di due anni e privi di partita IVA, ed anche in tale caso il riconoscimento 
del tirocini non può essere retroattivo (così come modificato dal D.D. n. 57 del 20/02/2017 che modifica 
l’art 4 indicato dal D.D. n. 16 del 23/01/2017). 

FAQ n .6 
Nel caso in cui soggetto ospitante e tutor coincidono, il professionista deve essere in possesso dei 
requisiti di entrambe le figure? 
 

Risposta: Si, nel caso in cui un soggetto ospitante e tutor coincidano, il professionista deve essere in 
possesso dei requisiti di entrambe le figure. 

FAQ n .7 
Vanno presentate due domande? Una di partecipazione a decorrere dall’1.3.2017 e un’altra per 
l’erogazione del finanziamento al termine del tirocinio? 
 
Risposta: Il soggetto ospitante il tirocinio, dovrà presentare apposita domanda di partecipazione secondo il 
format (allegato 1) all’ Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio 



obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche-  a far data dal 8.3.2017, così 
come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017. 
Inoltre, Il soggetto ospitante successivamente alla stipula dell’atto di concessione, ai fini dell'erogazione del 
contributo, dovrà presentare apposita richiesta al termine del periodo finanziabile. 
 
FAQ n .8 
L’art 11 del bando, in riferimento alla documentazione da presentare nella domanda per l’erogazione del 
contributo, stabilisce che” Nella domanda il soggetto ospitante dovrà indicare il nominativo del 
tirocinante a cui andrà il finanziamento e che tale domanda dovrà essere corredata dalla relazione 
sull’attività svolta redatta dal tirocinante, controfirmata dal tutor professionale e vistata 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento” Tale domanda a quali formalità è soggetta? 
 
Risposta: La domanda sarà soggetta alle formalità previste dall’art. 11 dell’Avviso. 
 
FAQ n .9 
Il soggetto ospitante(professionista) può essere il genitore del tirocinante? 
 
Risposta: Si, purchè si rispettino i requisiti previsti dal bando all’art. 5.  
 
FAQ n .10 
Posso compilare la domanda direttamente a penna e sottoscriverla senza utilizzare la procedura della 
firma digitale da parte del mio avvocato? 
 
Risposta: NO. Le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico, pena l’esclusione, dovranno essere 
presentate da parte del soggetto ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come 
previsto dal Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017, esclusivamente on-line  attraverso l’applicativo 
informatico,  al seguente indirizzo internet: www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 
Inoltre, la domanda di partecipazione, dovrà essere compilata dal soggetto ospitante, debitamente datata e 
sottoscritta con firma digitale dello stesso ed essere redatta secondo il format allegato all’Avviso. 
 
FAQ n .11 
Quale tirocinante non sono in possesso della posta certificata, nell’allegato 2 posso scrivere la posta 
certificata del mio Dominus/soggetto ospitante? 
 
Risposta: Si. 
 
FAQ n .12  
Da chi va compilato l’allegato1? 
 
Risposta: Dal soggetto ospitante, ossia: dal Professionista, nel caso di studio professionale singolo o in 
forma associata, o dal Rappresentante legale in caso di impresa o altro soggetto privato, presso cui viene 
svolto il tirocinio. 
 
FAQ n .13 
Mi domandavo se l’assicurazione fosse possibile stipularla solo ad avvenuta ammissione al 
finanziamento. In aggiunta vorrei avere maggiori informazioni sul tipo di copertura (infortuni e RCT). 
 
Risposta:  Il soggetto ospitante, ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, deve dichiarare di assicurare 
il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi, cosi come previsto 
dall’allegato 1 (Domanda di partecipazione) del predetto Avviso e deve essere attivata al momento 
dell’espletamento del tirocinio.  
  
 

http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti


FAQ n .14 
Vorrei maggiori delucidazioni sulla modalità di erogazione del finanziamento. Ovvero se avverrà 
mensilmente (nel corso del tirocinio) o al termine dell’attività di tirocinio (integralmente). 
 
Risposta: Il soggetto ospitante ai fini dell'erogazione del contributo deve presentare apposita domanda al 
termine del periodo finanziabile. 
Pertanto, la domanda di erogazione del contributo relativa all'intero periodo deve essere presentata 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: tirociniprofessionali@pec.regione.campania.it entro 30 
giorni dal termine del periodo finanziabile. Non sono ammesse richieste di erogazione del contributo 
intermedie, cosi come previsto dall’art. 11 dell’”avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica 
attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche”. 
 
FAQ n .15 
Il candidato rientrando nell’albo dei biologi, che non prevede l’obbligatorietà del tirocinio per effettuare 
l’esame di stato (D.P.R.  27 Marzo 2001, n. 195). In questo caso non deve essere iscritto al suddetto albo 
(art. lettera i) pena ammissibilità. 
 
Risposta: Possono presentare domanda i candidati iscritti agli ordini/collegi/ albi che non richiedono un 
tirocinio obbligatorio, purchè iscritti da non più di due anni e privi di partita IVA , cosi come previsto dal 
Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017, ovvero i candidati non iscritti ancora all’Albo. 
 
FAQ n.16 
Nel caso di tirocinio non obbligatorio: Il progetto formativo deve essere vidimato dall’ordine di 
pertinenza? 
 
Risposta: Si. Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere previsto un 
progetto formativo, coerente al format allegato al presente avviso redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia previsto per il 
tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto dall’art. 8 dell’avviso. 
 
FAQ n .17 
In caso di tirocinio non obbligatorio, il tutor professionale può essere un soggetto non iscritto all’albo 
biologi, visto che quest’ultimo valuterà le competenze del tutor aziendale e vidimerà il progetto 
formativo da presentare all’avviso?  
 
Risposta: No. il tutor professionale deve essere regolarmente iscritto da almeno 5 anni ad un Ordine o 
Collegio professionale nell’ambito della Regione Campania, cosi come previsto dall’art 6 dell’avviso.  
 
FAQ n .18 
Sono un laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università di Napoli Federico II. 
In base a quanto previsto dal decreto in oggetto indicato, ho tutti i requisiti per essere ammesso alla 
formazione per giovani professionisti. Chiedo, pertanto, se devo fare domanda, secondo le indicazioni, 
con il modello e sulla piattaforma indicata a far data dal 1 Marzo p.v. 
 
Risposta: Per i tirocini di cui al D.D. 16/17 integrato con D.D. 57/17, le domande di partecipazione all’Avviso 
Pubblico potranno essere presentate da parte del soggetto ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 
marzo 2017, cosi come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017, esclusivamente,on-line  
attraverso l’applicativo informatico, , pena l’inammissibilità al seguente indirizzo internet: 
www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 
Inoltre, la domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta con firma digitale, dovrà essere 
redatta secondo il format allegato al presente avviso, scaricabile in modalità on-line, attraverso l’applicativo 
informatico: www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 
 



 
FAQ n 19 
Sono iscritta come tirocinante commercialista all’ordine di Napoli dal 26/11/2015 e termino il periodo dei 
18 mesi il 26/05/2017, le volevo chiedere se posso usufruire dell’indennità di partecipazione dei sei mesi 
per un importo di euro 3.000,00, l’inizio del termine dei 6 mesi inizia a decorrere dal 1/03/2017 (data di 
presentazione della domanda) o è retroattiva e quindi dal 26/11/2015? 
 
Risposta: No. La concessione di indennità prevista dall’Avviso pubblico non ha effetto retroattivo. Le 
domande di partecipazione dovranno essere presentate a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017. 
Inoltre, il periodo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi 
come previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. 
 
FAQ n .20 
Con riferimento alla procedura per la partecipazione, il sito 
tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it ancora non è attivo? La procedura da fare è la seguente: 

1) collegamento al sito www.regione.campania.it stampare e compilare allegatoa1 e allegato a2 
2) solo dal 1 marzo posso collegarmi e registrarmi al sito 

tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it? 
 
Risposta: Vedi risposta alla Faq n. 18 
 
FAQ n .21 
Scrivo in merito ad un chiarimento per il requisito all’art.4 punto h) del regolamento di partecipazione 
all’Avviso pubblico per il finanziamento di Misura di politica attiva- percorsi tirocinio obbligatorio e non 
obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche. Sono regolarmente iscritto al registro dei 
tirocinanti dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale. Non avendo l’ordine sedi o collegi regionali 
in Campania e non essendo ricompreso tra le professioni elencate all’Allegato criteri quote, ai fini 
dell’ammissibilità al finanziamento, la mia candidatura quale tirocinante in questo ordine sarebbe 
riconosciuta, essendo comunque svolta presso un consulente/soggetto ospitante, che ha sede in 
Campania? 
 
Risposta: No. Il tirocinante, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un ordine o collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania, cosi come previsto dall’art. 4 dell’avviso. 
Inoltre, il tutor professionale deve essere regolarmente iscritto da 5 anni ad un ordine o collegio 
professionale nell’ambito della Regione Campania, come stabilito dall’art. 6 dell’Avviso. 
 
FAQ n .22 
Andando a scaricare la modulistica, in particolare allegato 1 (modello di domanda di partecipazione), 
nella prima pagina in basso, vi è la dicitura “in qualità di legale rappresentante del soggetto ospitante (se 
del caso). Mi interessava sapere, nel caso di una struttura pubblica, chi deve compilare tale campo dato 
che leggo che devono essere inserite informazioni relative alla partita IVA etc.? 
 
Risposta: Il soggetto ospitante è il Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, o il 
Rappresentante legale, dell’ impresa o altro soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, così come 
previsto dall’art 1 dell’avviso, pertanto, le strutture pubbliche non possono partecipare al predetto Avviso. 
 
FAQ n .23 
In qualità di ingegnere libero professionista, titolare di studio professionale singolo, posso accogliere 
eventuali tirocinanti come “soggetto ospitante” e incaricare un collega professionista quale tutor 
professionale? Oppure, essendo il soggetto ospitante, devo necessariamente essere anche” tutor 
professionale” dei tirocinanti? 
 

http://www.regione.campania.it/


Risposta: Nel caso di soggetto ospitante privato, il tutor è il titolare dello studio, uno dei professionisti 
associati o il titolare dell’attività, così come previsto dall’art. 1 dell’Avviso pubblico. 
 
FAQ n 24 
In riferimento al finanziamento di misure di politica attiva- percorsi di tirocinio obbligatorio e non 
obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche, non sono riuscita ad individuare la corretta 
sezione per scaricare il bando e la rispettiva modulistica di presentazione con le precise indicazioni di 
tempi e modi, soprattutto dove, presentare la domanda. Chiedo, pertanto, di ricevere il link o le dovute 
informazioni richieste. 
 
Risposta: Vedi risposta alla Faq n. 18 
 
FAQ n .25 
Avrei bisogno di sapere se la ripartizione delle quote indicata nell’Allegato A dell’Avviso è su base 
provinciale o regionale, a titolo di esempio l’ordine degli ingegneri di Avellino che ha 2.300 iscritti a 
quante indennità di partecipazione ha diritto? 
 
Risposta: Il criterio utilizzato per la determinazione delle quote riservate per ciascun ordine o collegio è su 
base regionale, cosi come stabilito dall’allegato A dell’Avviso. 
 
FAQ n .26 
Avrei bisogno di sapere: Se ci sono dei termini entro il quale il tirocinio deve iniziare o se è possibile 
iniziarlo anche alcuni mesi dopo aver presentato l’istanza? 
 
Risposta: Non è previsto un termine entro il quale il tirocinio deve iniziare ma lo stesso deve essere indicato 
nella domanda di partecipazione da presentare a far data dall’08/03/17. 

 
FAQ n .27 
Se è possibile compilare la domanda anche prima del primo marzo e poi inviarla dal primo marzo in poi. 
 
Risposta: Le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da parte del 
soggetto ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come previsto dal Decreto 
Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017. 
 
FAQ n .28 
Personalmente, ad Ottobre 2016 ho eseguito e superato l’esame di stato per avere la qualifica di 
Agrotecnico, ma non ho provveduto alla successiva iscrizione all’ordine. Nel caso mi volessi proporre per 
un tirocinio presso un Agronomo, con la finalità dell’iscrizione all’ordine dei dott. Agronomi potrei 
accedere al bando menzionato? 
 
Risposta: Ai fini della presentazione della domanda è prevista la seguente procedura di ammissibilità, in 
base alle professioni in cui è previsto o non previsto il tirocinio obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso: 
-per quanto riguarda  le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania; 
-per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante non deve essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo 
stesso, oppure nel caso di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio da non piu’ di due anni purchè privi di partita 
IVA. 
 
FAQ n .29 
Sono una psicologa già iscritta all’ordine degli psicologi, volevo sapere se potevo fare richiesta per poter 
partecipare al tirocinio per le professioni.  



 
Risposta: Vedi risposta alla Faq n. 28 
 
FAQ n .30 
Buongiorno, siamo una associazione di psicologi iscritta all’albo delle Associazioni di Promozione sociale 
della Regione Campania interessata ad ospitare tirocinanti laureati in Psicologia nell’ambito dell’avviso, 
presso i nostri servizi ed attività territoriali. 
  A questo proposito vi chiediamo: 

1) nel caso degli psicologi, per accedere all’esame di abilitazione alla professione è necessario 
svolgere un periodo di tirocinio presso strutture convenzionate con l’università. La nostra 
associazione, pur non essendo tra tali strutture convenzionate ai fini del tirocinio obbligatorio, 
può comunque ospitare giovani laureati in Psicologia (tirocinio non obbligatorio)? 

2) E’ anche in questo caso necessario sottoporre il progetto formativo all’ordine professionale? 
3) Il periodo di tirocinio può avere inizio a settembre 2017, in ragione delle iniziative già 

programmate nell’ambito delle quali far svolgere l’esperienza di tirocinio? 
 
Risposta: Il tirocinante, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un ordine o collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania, cosi come previsto dall’art. 4 dell’avviso e deve osservare le norme che disciplinano tale 
professione. 
Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere previsto un progetto formativo, 
coerente al format allegato al presente avviso redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia previsto per il 
tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto dall’art. 8 dell’avviso. 
Inoltre, non è previsto alcun termine di inizio del tirocinio che in ogni caso deve essere indicato nella 
domanda di partecipazione. 

 
FAQ n .31 
Salve Gentile Responsabile del procedimento, 

di seguito Le elenco alcune questioni alle quali saprà sicuramente rispondermi: 
 
1) Il decreto di riferimento per il tirocinio professionale è il 16? 
2) Nel caso di tirocinio professionale per la formazione di avvocato è necessario compilare 

l’allegato n.3 considerando che l’ordine degli avvocati contiene già un progetto formativo 
obbligatorio? Oppure bisogna compilarlo inserendo in tutte le finestre un rinvio generale alla 
disciplina del consiglio dell’ordine? 

3) Per la relazione finale e la sottoscrizione da parte del consiglio dell’ordine può utilizzarsi la 
stessa fornita al consiglio dell’ordine degli avvocati dato che il percorso formativo è 
coincidente? 

4) Il praticante ha nel mese di febbraio effettuato l’iscrizione al consiglio dell’ordine come 
Praticante Avvocato, da quale data potrebbe iniziare il percorso finanziabile? (01-04-2016 
fino al 30-09-2016 sarebbe possibile in tal senso? 

5) Esiste una formula contrattuale tipica per l’assunzione del tirocinante oppure non si necessita 
di assunzione in forma tipica? Se si necessita di assunzione in forma tipica, qual è? Il 
contratto deve essere a tempo indeterminato o determinato elusivamente per i sei mesi 
finanziabili? 

6) Se il praticante aderisce ad altri progetti formativi, ad esempio il programma Regionale 
Ricollocami per quanto attiene i corsi di formazione, è possibile che egli cumuli le due 
iniziative? 

Risposta: 
1. Il decreto Dirigenziale di riferimento è il n. 16 del 23/01/2017.  
2. L’allegato n. 3 deve essere compilato nel caso si tratti di tirocinio  non obbligatorio 



3. Il soggetto ospitante successivamente alla stipula dell’atto di concessione, ai fini dell'erogazione del 
contributo, dovrà  presentare apposita domanda al termine del periodo finanziabile. Tale domanda 
dovrà essere corredata dalla relazione  sull’attività svolta redatta dal tirocinante, controfirmata dal 
tutor professionale e vistata dall’ordine/collegio/albo di riferimento  

4. Il periodo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi 
come previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico, pertanto se alla data di febbraio è già iniziato puo’ 
essere riconosciuto esclusivamente il periodo successivo alla data della presentazione della 
domanda e sempre per non piu’ di sei mesi: (esempio-tirocinio iniziato il 02/02/2017-domanda 
presentata il 08/03/2017 periodo ammissibile residuo 5 mesi a far data dal 08/03/2017 ). 

5. Non è prevista alcuna assunzione stante la natura di tirocinio dell’esperienza finanziata cosi come 
indicato all’art. 1 dell’Avviso ove è evidenziato che si tratta di periodo di pratica, obbligatorio e non 
obbligatorio a seconda dei rispettivi ordinamenti, per l’accesso alle professioni ordinistiche. 

6. Il tirocinante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale con continuità e senza interruzioni cosi 
come previsto dall’art. 4 dell’Avviso (I requisiti del Tirocinante). Inoltre, La domanda di erogazione 
dovrà essere corredata dalla dichiarazione del soggetto ospitante che attesti l'effettivo svolgimento 
da parte del tirocinante di almeno il 70% delle presenze previste nel periodo finanziabile, 
compatibilmente con i diversi regolamenti e la convenzione quadro sottoscritta, cosi come previsto 
dall’art. 11 dell’Avviso. Inoltre, il tirocinante deve trovarsi nella posizione di non occupato. 

 
 
FAQ n .32 
Mi chiamo R::::: M:::::: ho 26 anni, sono laureata in tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia, titolo conseguito il 30/10/2013. Ad oggi sono ancora in uno stato di inoccupazione, per cui il 
progetto potrebbe essere per me un mezzo per riuscire ad inserirmi nel mercato del lavoro. Sono un 
tecnico Sanitario di Radiologia Medica iscritta al collegio Interprovinciale dei tecnici di radiologia NA-AV-
BN-CE, per aderire al progetto, come prima cosa devo cercare un ente che mi ospiti?  
Inoltre, io che sono iscritta al collegio dei tecnici, appartengo al gruppo delle professioni che prevedono 
un tirocinio obbligatorio oppure non obbligatorio? 
La domanda è possibile inoltrarla dal 1/03/2017? 

 
Risposta: La domanda deve essere presentata da un soggetto ospitante cosi come descritto dall’art. 1 
dell’avviso. 
Ai fini della presentazione della domanda è prevista la seguente procedura di ammissibilità, in base alle 
professioni in cui è previsto o non previsto il tirocinio obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso: 
Per quanto riguarda  le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania; 
Mentre per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante non deve essere ancora 
iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per 
l’iscrizione allo stesso, oppure nel caso di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio da non piu’ di due anni purchè 
privi di partita IVA. 
Inoltre, le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da parte del soggetto 
ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 
57 del 20/02/2017,  esclusivamente,on-line  attraverso l’applicativo informatico, , pena l’inammissibilità al 
seguente indirizzo internet:  www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 

 
FAQ n .33 
Sono un assistente sociale, 32 anni, iscritta all’albo, residente in Campania e disoccupata. Credo di 
possedere pertanto i requisiti per partecipare a questo progetto ma non mi è chiara la modalità di 
candidatura. Negli allegati ci sono anche le dichiarazioni per i tirocinanti ma… a chi dobbiamo inviarla? In 
quale modalità? Inoltre dalla lettura del bando emerge che i soggetti ospitanti potranno far richiesta dal 
1 marzo 2017 esclusivamente online nella loro domanda però dovranno indicare anche il nome del 
tirocinante, ciò significa che la mia candidatura deve essere inoltrata prima di questa data? 



 
Vedi risposta alla FAQ n.32 
 
 
FAQ n .34 
Salve, sto tentando di accedere al portale http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it per 
registrarmi, ma il sito è offline. Quando lo attiverete?  

 
Risposta: Il sito attivo a far data dal 08/03/2017 in sostituzione di quello da Lei segnalato è il seguente : 
www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 
Inoltre, si precisa che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da 
parte del soggetto ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come previsto dal 
Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017, esclusivamente,on-line  attraverso l’applicativo informatico, , 
pena l’inammissibilità al seguente indirizzo internet www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti 

 
FAQ n .35 
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti per l’inoltro della domanda: 

1. Nell’ allegato 1 nel punto in cui chiede data inizio e fine del tirocinio occorre indicare la durata 
complessiva prevista dal mio ordine (dott. Commercialisti) e cioè 18 mesi oppure solo i 6 mesi 
finanziati? Inoltre, la data di inizio è chiaramente precedente all’invio della domanda, in quanto 
l’avviso prevede che il tirocinante sia già iscritto al registro dei praticanti all’atto di invio della 
stessa; 

2. i documenti di riconoscimento del soggetto ospitante e del tirocinante vanno caricati a parte o sul 
portale oppure allegati tutt’uno alla domanda scaricata? Quindi compilare on line la domanda, 
scaricarla, stamparla, scannerizzare la stessa insieme al doc di riconoscimento e firmare il tutto 
digitalmente? 

3. Il tirocinante deve possedere obbligatoriamente la posta certificata? Visto che è richiesta 
nell’allegato 2; 

4. In ultimo, il soggetto ospitante deve anticipare i compensi mensili al tirocinante ( eruo 500,00)  In 
caso contrario, alla richiesta di erogazione da parte del soggetto ospitante l’erogazione a chi 
viene fatta? Direttamente al tirocinante? 
 
Risposta: 

1. Nella domanda di partecipazione il soggetto ospitante  dovrà indicare la data di inizio e di fine del 
tirocinio relativamente ai sei mesi di cui si richiede il finanziamento, precisando che il periodo 
ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come 
previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. 

2. Le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da parte del soggetto 
ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come previsto dal Decreto 
Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017,  esclusivamente,on-line  attraverso l’applicativo informatico, , 
pena l’inammissibilità al seguente indirizzo internet:  www.cgs4us.com/tirocini-giovani-
professionisti 

               L’accesso alla piattaforma garantirà anche l’evidenza delle modalità  per la compilazione.  
3. Se Il tirocinante non possiede una posta elettronica certificata, nell’allegato 2   potrà indicare la   

              posta elettronica certificata del soggetto ospitante. 
4. Il soggetto ospitante non dovrà anticipare i compensi che dovranno essere richiesti in un’unica 

soluzione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nell’Avviso entro 30 giorni dal termine 
del periodo finanziabile. Non sono ammesse richieste di erogazione del  contributo intermedie, cosi 
come previsto dall’art. 11.  La domanda di erogazione del contributo sarà   soggetta alle procedure 
previste dal Manuale di gestione dell’ADG FSE 2014/2020 ed alle condizioni  indicate nel successivo 
atto di concessione. 

 
FAQ n .36 

http://tirocinigiovaniprofessionisti.regione.campania.it/
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti


Volevo chiedere informazioni/consigli per quanto riguarda i tirocini retribuiti di 6 mesi. 
Nello specifico sono laureato in giurisprudenza ed ho finito la pratica forense (ossia il tirocinio  
obbligatorio di 18 mesi). Ho 31 anni, risiedo in Campania, non sono occupato e ancora non supero  
l’esame di avvocato. L’unico problema è che tra i requisiti è richiesto il voto minimo di  laurea di  100/110 
ed io personalmente mi sono laureato con 96/110. Posso partecipare al bando  come  tirocinante?  La 
mia domanda è questa: è possibile fare una Rettifica al bando in modo tale da far partecipare  anche i 
ragazzi che come me hanno finito il periodo di pratica forense( ossia il tirocinio obbligatorio di 18 mesi) e 
hanno conseguito un voto di laurea al di sotto del 100/110?  Dal momento che si tratta di un’esperienza 
professionale e di formazione di 6 mesi ( e non di un lavoro vero e proprio) sarei interessato ad ottenere 
questo tirocinio in quanto potrebbe essere utile al fine di potenziare ulteriormente il mio curriculum 
vitae. 
 
Risposta: Non puo’ partecipare all’Avviso in quanto ha già terminato il periodo di tirocinio obbligatorio, 
infatti, il periodo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi 
come previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. Infine i requisiti del tirocinante, ai fini della partecipazione 
all’Avviso pubblico, sono stabiliti dall’art. 4. 
 
FAQ n .37 
In merito all’Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio       
obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche” si richiedono delucidazioni in 
merito a : 

1. L’ art. 7 per i tirocini non obbligatori prevede il progetto formativo, secondo il regolamento 7 del 
2013 della Regione Campania è necessario il coinvolgimento di un soggetto promotore( centro        
dell’impiego, APL …) . si chiede se anche per questa tipologia di tirocini deve essere coinvolta il        
soggetto promotore e qualora fosse richiesto se l’ordine dei Giornalisti può ricoprire tale carica        
oppure è necessario rivolgersi ad un organismo autorizzato. 

2. L’art. 4 specifica che il tirocinante non deve essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo. 
L’ordine dei Giornalisti è suddiviso in due albi, uno per i pubblicisti ed un altro per i professionisti. 
L’albo dei pubblicisti può essere considerato un albo dei praticanti, in quanto per l’iscrizione 
all’albo dei professionisti si può accedere solo dopo un periodo di praticantato ed il 
conseguimento dell’esame di stato. A tal proposito si chiede se un pubblicista non professionista, 
che da regolamento dall’Ordine Nazionale prevede già l’iscrizione ad un Albo, può attivare un 
tirocinio che andrà in compensazione al periodo di praticantato per poi sostenere l’esame di 
stato, e quindi la successiva iscrizione all’Albo dei giornalisti. 
 

Risposta: 
1. Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere allegato alla domanda di 

partecipazione un progetto formativo, redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia 
previsto per il tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto 
dall’art. 8 dell’avviso. Il richiamo al Regolamento 7 non è corretto in quanto lo stesso non si applica 
alla tipologia prevista dall’Avviso de quo. Per la partecipazione all’Avviso è richiesta esclusivamente 
la domanda da parte del soggetto ospitante che abbia le caratteristiche ed i requisiti previsti 
dall’Avviso stesso. 

2. Il tirocinante, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere regolarmente 
iscritto al registro dei praticanti presso un ordine o collegio professionale nell’ambito della Regione 
Campania, cosi come previsto dall’art. 4 dell’avviso  e deve osservare le norme che disciplinano la 
professione. Per i tirocini non obbligatori gli iscritti all’albo/ordine/collegio possono parteciapre 
all’avviso soltanto se iscritti da non piu’ di due anni e privi di partita IVA ( cosi come integrato con 
D.D. n.57 del 20/02/2017). 

 
FAQ n .38 
Ho letto l’iniziativa riguardante il percorso di tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche.   



In merito, di  fornirmi qualche informazione in più; in particolare vorrei sapere: 
a) Verrà proposto un elenco di strutture ospitanti? 
b) La domanda viene presentata dal soggetto ospitante, quindi come è possibile candidarsi come     

tirocinante? 
c) E’ prevista una data di scadenza per la presentazione della domanda? 

 
 
 
Risposta: 

a) Non è stato proposto un elenco di strutture ospitanti. Il soggetto ospitante è il Professionista, 
studio professionale singolo o in forma associata, o il Rappresentante legale, dell’ impresa o altro 
soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, così come previsto dall’art 1 dell’avviso. 

b) Il soggetto ospitante nella domanda dovrà indicare il nome del tirocinante. Le domande di 
partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da parte del soggetto ospitante a far 
data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017. 

c) Trattasi di una procedura a sportello, pertanto, le domande di partecipazione saranno valutate 
tenuto conto dell’ordine cronologico di trasmissione. Quindi, saranno finanziate le istanze collocate 
in ordine cronologico ed in posizione utile fino all’esaurimento delle risorse programmate. 

 
FAQ n .39 
Vorrei avere un chiarimento per ciò che attiene all’assicurazione del tirocinante contro gli   infortuni sul 
lavoro e per la responsabilità civile.  L’avviso pubblico approvato con D.D. n.16 del 23/01/2017 tra i 
requisiti del soggetto ospitante  afferma: “ è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul 
lavoro e per la responsabilità  civile presso terzi”. Il mio dubbio riguarda il momento della stipula del 
contratto assicurativo; tale contratto deve preesistere al momento della domanda con il rischio che, in 
caso di inammissibilità della domanda, l’assicurazione non ha senso di esistere o il soggetto ospitante 
dovrà, solo in caso di ammissibilità, assicurare il tirocinante? Inoltre, il format da compilare sul sito 
internet, che al momento non è raggiungibile, richiederà un numero di polizza assicurativa o 
eventualmente tali documenti saranno richiesti in seguito all’ammissione? Per completezza, la domanda 
cartacea richiede tra gli allegati il solo documento di riconoscimento e non anche la polizza assicurativa.  
 
Risposta: Il soggetto ospitante, ai fini della partecipazione all’avviso pubblico,  deve dichiarare di assicurare 
il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi,  cosi come previsto 
dall’allegato 1( Domanda di partecipazione) del predetto Avviso la copertura assicurativa deve essere 
attivata al momento dell’espletamento del tirocinio. 
 
FAQ n .40 
Articolo 1 dell’Avviso il tirocinante- destinatario è definito “Giovane iscritto al registro dei praticanti, per 
le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un ordine o un Collegio professionale”. 
Sono laureata in Psicologia e sto svolgendo il mio tirocinio obbligatorio per poter sostenere l’esame di 
iscrizione al mio futuro Ordine Professionale. Tuttavia presso l’ordine professionale degli Psicologi non è 
istituito alcun” registro praticanti” . Mi sono recata personalmente presso l’ordine, ma nessuno sa niente 
di questo registro. L’ente presso cui sto svolgendo il tirocinio, avendo preso visione del bando, non 
intende procedere in assenza di tale requisito come obbligatorio dal bando (registro praticanti). 
 
Risposta: Premesso che, lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il 
tirocinio obbligatorio, è regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio 
professionale. 
L’art. 1 dell’avviso stabilisce che, il tirocinante è il giovane iscritto al registro dei praticanti, per le 
professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure 
giovane che ha conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche e intende 
realizzare un’esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il 
tirocinio obbligatorio. Quindi, Il tirocinante, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, deve 



essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un ordine o collegio professionale nell’ambito 
della Regione Campania, cosi come previsto dall’art. 4 dell’avviso  e deve osservare le norme che 
disciplinano tale professione. 
Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere previsto un progetto formativo, 
coerente al format allegato al presente avviso redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia previsto per il 
tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto dall’art. 8 dell’avviso. 
 
 
FAQ n .41 
Salve, Siamo infermiere laureate a novembre e abbiamo già dovuto sostenere un tirocinio obbligatorio in 
questi tre anni e abbiamo già sostenuto l’esame di stato e iscritte all’ albo. 
Volevamo informazioni riguardo al tirocinio perché nel bando c era scritto che non bisognava essere 
iscritti all'albo e aver sostenuto l’esame di stato, questo vale anche per noi? 
Inoltre volevamo essere chiariti se la struttura in cui si deve effettuare il tirocinio deve essere per forza 
privata. 
 
Risposta: La possibilità di partecipare all’Avviso in oggetto per gli iscritti all’Albo/Ordine/Collegio è limitata 
esclusivamente ai tirocini non obbligatori e per coloro che risultano iscritti da non piu’ di due anni , che non 
abbiano mai esercitato la professione e privi di partita IVA. Cosi come previsto dal D.D.n.57 del 20/02/2017. 
 
FAQ n .42 
Spettabile Regione Campania, 
Sono un giovane ingegnere e ho avuto modo di conoscere della possibilità di poter partecipare a tirocini 
professionali per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti nell’ambito del territorio 
della Regione Campania attraverso l' "Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - 
percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche". 
Tuttavia leggendo le condizioni di partecipazione a tale attività, volevo segnalare che il sottoscritto cosi 
come tanti altri colleghi ingegneri o architetti, non potrebbe partecipare al seguente percorso in quanto 
non rispetterebbe la condizione "i" presente nel bando e di seguito riportata : non essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione 
allo stesso; l’iscrizione all’ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento 
dell’esame di stato determina l’automatica conclusione del periodo di tirocinio. 
A tal proposito si segnala che il percorso post-laurea di ingegneri e architetti rispetto ad esempio quello 
di commercialisti o avvocati (per cui è necessario un periodo di praticantato obbligatorio) in genere è 
 quello di partecipare subito all'esame di stato per l'iscrizione all'albo professionale in quanto non 
occorre un numero di mesi di praticantato o altro requisito, in tal modo essi a pochi mesi dalla laurea 
verrebbero automaticamente esclusi da tale bando 
 
Vedi risposta alla FAQ n.41 
 
FAQ n .43 

                       Buongiorno, volevo sottoporre alla Vostra attenzione, il seguente quesito: 
Sono iscritta al registro dei tirocinanti dell'Ordine dei Commercialisti, della provincia di Avellino, da 12 
mesi e devo sostenerne altri 6 prima del completamento del percorso di tirocinio obbligatorio ai fini 
dell'iscrizione all'Albo. Dall'Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di 
tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche, con precisione 
all'art.3, leggo che "il periodo ammissibile al finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di 
tirocinio", questo vuol dire che chi come me ha già iniziato il tirocinio da un anno non può partecipare 
alla misura, nonostante abbia ancora sei mesi da sostenere?  
 
Risposta: Non può partecipare al presente Avviso, in quanto il periodo ammissibile a finanziamento è 
relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. 



 
                       FAQ n .44 

Bongiorno, sono un architetto che intende svolgere un tirocinio presso uno studio di      architettura 
usufruendo dei finanziamenti messi a bando dalla Regione Campania. Le scrivo per avere delucidazioni in 
merito ad alcuni punti della "Dichiarazione del tirocinante". 
In riferimento alla voce "di impegnarsi a svolgere il tirocinio professionale con continuità e senza 
interruzioni", cosa implica l'interruzione del tirocinio in seguito alla sottoscrizione di un contratto di 
lavoro? Il tirocinante avrà diritto ad una retribuzione proporzionata al periodo di tirocinio svolto sino 
all'interruzione? 
In secondo luogo, vorrei sapere se la voce "di non aver mai esercitato la professione per cui si richiede il 
Tirocinio" è compatibile con un contratto co.co.co. (stipulato due anni fa con il Dipartimento di 
Ingegneria della Università Federico II di Napoli per la durata di 2 mesi e per il quale si richiedeva, fra gli 
altri requisiti, quello della laurea in architettura) e con la redazione di una Relazione Tecnica, quindi con 
apposizione di timbro e firma, effettuata a titolo gratuito per una Onlus. 
Infine, vorrei sapere se durante il periodo di svolgimento del tirocinio è possibile svolgere anche il 
Servizio Civile. 
 
Risposta: Il tirocinio deve essere svolto con continuità e senza interruzioni.  
Per la partecipazione al bando è previsto che il tirocinante sia disoccupato, a tal fine all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto ospitante, il tirocinante 
deve possedere e dichiarare  i requisiti previsti all’art.  4 dell’Avviso. Inoltre, si precisa che per i tirocini non 
obbligatori possono partecipare gli iscritti ad albi/ordineo/collegi soltanto coloro che sono iscritti da non 
piu’ di due anni, privi di partita IVA e che non abbiano mai esercitato la professione , in tal senso D.D. n.57 
del 20/02/2017. 
Infine , il soggetto ospitante ai fini dell'erogazione del contributo, dovrà  presentare apposita richiesta al 
termine del periodo finanziabile.  Tale   richiesta di erogazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione 
del soggetto ospitante che attesti l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle 
presenze previste nel periodo finanziabile. 
 
 
FAQ n .45 
Quesito relativo al bando tirocini professioni ordinistiche. In merito alla partecipazione al bando di 
giovani inoccupati per tirocinio non obbligatorio, qualora venga stipulato un progetto formativo a sei 
mesi e il tirocinante cessa il tirocinio prima del termine previsto per assunzione, i mesi di tirocinio 
prestato vengono retribuiti o decade l'intero progetto? 
 
Risposta: Il soggetto ospitante successivamente alla stipula dell’atto di concessione, ai fini dell'erogazione 
del contributo, dovrà  presentare apposita richiesta al termine del periodo finanziabile. Tale  richiesta di 
erogazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del soggetto ospitante che attesti l'effettivo 
svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle presenze previste nel periodo finanziabile, 
compatibilmente con i diversi regolamenti e la convenzione quadro sottoscritta 
 
FAQ n .46 
Vi scrivo per dei chiarimenti in riferimento al Decreto Dirigenziale n. 16 del 23/01/2017 (percorsi di 
tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche) e il successivo Decreto 
Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017 ( tirocini giovani professionisti- proroga presentazione termini 
domande): 

1. In riferimento all’art. 4 (requisiti del tirocinante) e le successive modifiche introdotte alla lettera 
a) nel decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017; Possono essere ammessi a partecipare al bando 
i tirocinanti per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, che hanno superato 
l’esame di stato per l’iscrizione all’albo, non sono iscritti all’albo professionale di riferimento e 
privi di partita IVA. 



2. In riferimento all’art.7 (termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione ) e 
le successive modifiche introdotte alla lettera c) nel Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017: La 
domanda di partecipazione, la dichiarazione di adesione del tirocinante, e il progetto formativo 
devono essere sottoscritti anche con firma digitale. In caso affermativo l’estensione dei file da 
allegare deve essere pdf o p7m? 
 

 
 
 
Risposta: 

1. Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il soggetto già iscritto all’Albo 
/Ordine/Collegio puo’ partecipare all’Avviso a condizione che sia iscritto da non piu’ di due anni, sia  
privo di partita Iva e dichiari di non  aver mai esercitato la professione. 

2. Per le modalità di trasmissione on-line la piattaforma fornirà le indicazioni per la compilazione della 
stessa. 

 
FAQ n .47 
Buonasera, volevo sapere nel nuovo bando per tirocinanti….. rientra anche i tre mesi di tirocinio  prima 
della tesi di laurea. 
 
Risposta: Il tirocinio già espletato antecedentemente alla presentazione della domanda non puo’ essere 
riconosciuto.  
 
FAQ n .48 
Salve, nell’imminenza della scadenza per la presentazione della domanda relativa all’ Avviso pubblico per 
il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per 
l’accesso alle professioni ordinistiche (POR Campania FSE 2014-2020 Asse I ob. Sp. 2 Azione 8.1.1 Misure 
di politica at tiva con particolare attenzione ai settori…, ho l’urgenza di far rilevare che la sottoscritta, 
avendo approntato la modulistica da inviare per la partecipazione alla selezione prevista, si è trovata 
costretta a scontrarsi con l’ONB (Ordine Nazionale dei Biologi), che si rifiuta categoricamente di apporre 
il visto ( previsto obbligatoriamente all’art. 7 del bando, pena esclusione). La motivazione sarebbe che la 
sottoscritta “non è iscritta all’ONB”. A nulla è valso fare presente che il non essere iscritta è uno dei due 
requisiti obbligatori (alternativi) per la partecipazione al bando (art. a p. i., ance dopo la modifica 
apportata dal DD57 del 20/02/2017). La sottoscritta suppone che questo atteggiamento si configuri come 
grave inadempienza di   un organizzazione privata che svolge funzione pubblica. Si prega dunque, 
vivamente di aiutare, supportare o suggerire come comportarsi alla sottoscritta. 

 
I requisiti di accesso al finanziamento sono previsti dall’Avviso pubblicato con D.D. n.16 del 23/01/2017 e 
successivamente integrato con D.D. n. 57 del 20/2/2017, entrambi pubblicati sul BURC n. 8 del 23/01/2017 
e n.14 del 20/02/2017, come tali, pertanto, visibili sia dagli utenti interessati che dagli Ordini di riferimento. 
  
FAQ n .50  
Vi scrivo in merito ai fondi FESR della Regione Campania per i professionisti. Primo caso, ci servirebbe  
sapere se un Medico Generico e un Psicologo possono essere soggetto ospitante e tirocinante pur  
appartenendo ad albi diversi, e se del caso contrario, una associazione possa ospitare un Psicologo  
seguito a sua volta da un medico.  Secondo caso, può un medico nutrizionista ospitare un biologo che  
vorrebbe investire nella professione di nutrizionista pur essendo iscritti a due albi differenti Medici e  
Biologi. 
 
Risposta :Premesso che l’Avviso pubblicato dalla scrivente DG1 concerne fondi FSE e non FESR. 
I soggetti ospitanti devono avere le caratteristiche ed i  requisiti previsti dagli artt. 1 e 5 dell’Avviso 
approvato con D.D. n.16 del 23/01/2017 ed integrato con D.D. n. 57 del 20/02/2017. 
  



 
FAQ n .51  
Scrivo in merito alla consegna delle domande di partecipazione. 
Volevo sapere se è confermato lo slittamento della consegna all’8 marzo 2017? e in tal caso dove posso 
leggere la notizia in via ufficiale. Essendo candidato per effettuare un tirocinio non obbligatorio in ambito 
Architettura, il timbro dell’albo di appartenenza riguarda il soggetto ospitante? 
 
Risposta: Le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico potranno essere presentate da parte del 
soggetto ospitante a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017, cosi come previsto dal Decreto 
Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017 pubblicato sul BURC n. 14 del 20/02/2017. 
Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere previsto un progetto formativo, 
coerente al format allegato al presente avviso redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia previsto per il 
tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto dall’art. 8 dell’avviso. 
Si precisa che la domanda di partecipazione deve essere presentata unitamente agli allegati richiesti con le 
modalità prescritte dall’Avviso . 
 
 
FAQ n .52 
Buongiorno, sono la dott.ssa C:::: B:::::, laureata in Scienze e tecnologie alimentari. Vorrei partecipare al 
bando” Progetto sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti percorsi di tirocinio obbligatorio 
e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche” ma  avevo un dubbio. Il mio tutor è un 
tecnologo alimentare iscritto  all’Ordine degli Agrotecnici ( come prevede la legge i tecnologi alimentari 
possono  iscriversi all’ordine degli agrotecnici). Posso indicarlo come tutor o deve  essere        
necessariamente iscritto all’ordine dei tecnologi alimentari? 
 
Risposta: Nel caso di tirocinio non obbligatorio, il tutor  deve essere in possesso di competenze coerenti 
con gli obiettivi formativi del tirocinio, nonché, dei requisiti previsti all’articolo 6 dell’Avviso.  
 
FAQ n .53 
 Il sottoscritto T::: P:::::, in possesso di laurea magistrale in ingegneria edile, classe LM- 24, vorrebbe 
presentare domanda per ottenere il finanziamento a supporto dei giovani professionisti. Nel modello di 
dichiarazione del tirocinante- Allegato 2 del bando (DD n. 16  del 23/01/2017), fra i requisiti vi è anche 
quello di NON essere occupato. In merito a ciò volevo chiedere se fosse possibile presentare ugualmente 
la domanda di partecipazione pur essendo assunto a tempo determinato e con contratto PART TIME di 6 
ore settimanali presso un istituto scolastico paritario. Si precisa che si è in possesso dell’autorizzazione da 
parte del        preside del suddetto istituto allo svolgimento della libera professione. 
 
Risposta: No. il tirocinante, all’atto della presentazione della domanda da parte del soggetto ospitante, 
deve essere nella condizione di non occupato, così come previsto dall’art. 4 dell’Avviso. 
 
FAQ n .54 
Avrei necessità, in qualità di soggetto ospitante, di chiarimenti circa i requisiti degli  aspiranti tirocinanti 
per partecipare al “progetto sperimentale per il sostegno dei Giovani  professionisti”. 
Caso: Un tirocinante, già iscritto nel registro Praticanti presso l’Ordine dei Commercialisti di  
Napoli, possiede tutti i requisiti previsti dall’art.4 del bando, ma è già iscritto nel registro dei Praticanti da 
novembre 2016. Potrà essere destinatario del bando? Se si, la decorrenza dei sei mesi di tirocinio, 
finanziati dallo stesso bando, da quando inizia? Da Marzo 2017? Oppure, dal  Momento in cui ha iniziato 
il tirocinio, quindi novembre 2016? 
Caso: Una giovane laureata ha intenzione di iscriversi nel registro dei Tirocinanti Revisori Legali, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede un periodo di tirocinio obbligatorio di 3 anni. Tale 
esperienza ritengo rientri nei casi di “tirocinio professionale”, prevista dall’art. 1 del suddetto bando, 
posso averne conferma? L’aspirante laureata deve avviare la pratica di iscrizione o deve risultare già 



iscritta in tale registro necessariamente prima della scadenza del bando? o deve solo possedere i requisiti 
per l’iscrizione? 

 
Risposta: Non può essere destinatario della concessione di indennità prevista dall’Avviso in quanto il 
periodo ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come 
previsto dall’art.3 dell’Avviso pubblico. 
Lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, è 
regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio professionale. 
All’atto della presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto ospitante,   
per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve  essere regolarmente iscritto al 
registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione Campania , così 
come previsto dall’art. 4 dell’Avviso.  
 
FAQ n. 55 
Salve. 
Per quanto attiene i tirocini professionali, vorrei avere 3 informazioni: 
1- in qualità di professionista, opero con altri soggetti in una sas, nonchè ho uno studio privato. 
Posso presentare domanda per tirocinio sia per la sas che come professionista singolo? 
2- Posso indicare nella domanda come data inzio del tirocinio giugno, volendo posticiparlo ad un eventuale 
concessione del contributo? 
3- Il contributo concesso non prevede l'obbligo di corrispondere al tirocinante un assegno mensile da parte 
del professionista, Giusto?  
Grazie mille. 
 
Risposta: Il soggetto ospitante puo' presentare domanda di partecipazione per un massimo di n.ro 2 
tirocinanti, cosi come previsto all’art. 5 dell’Avviso approvato con D.D. n.16/2017. 
Nella domanda deve essere indicato il periodo di inizio e fine del tirocinio. 
Non è previsto alcun obbligo di corresponsione di assegni mensili a carico del soggetto ospitante. 
 
FAQ n. 56 
Nell'avviso D.D. n . 16 del  23/01/2017, si rende noto che il tirocinante non può essere un parente di un 
membro del consiglio dell'ordine di riferimento.  
Se invece è un parente o un affine del tutor è possibile realizzare un tirocinio, oppure è un elemento 
ostativo? 
Grazie. 
 
Risposta: Se il tirocinante  è un parente o un affine del tutor o del soggetto ospitante è possibile realizzare 
un tirocinio , a tal fine vedi risposta alla FAQ n. 9 pubblicata in data 07/03/2017. 
 
FAQ n. 57 
Buona sera, Sono venuto a conoscenza di questo avviso pubblico "percorsi di tirocinio obbligatorio e non 
obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche". Non mi risulta chiaro (essendo inesperto in materia 
burocratica) il modo in cui si può avviare una pratica per partecipare a questo avviso in qualità di 
tirocinante.  
Rivolgo alcune domande specifiche: 
- la domanda di partecipazione può essere presentata solo dal soggetto ospitante, che ha già predisposto, 
tramite un accordo con il tirocinante e la relativa compilazione della domanda dello stesso, la sua volontà di 
accettare come praticante il soggetto ospitato? 
- In altre parole, se risulto come soggetto singolo tirocinante posso presentare la domanda ed attendere poi 
di essere rilevato da una struttura qualsiasi? o vi deve essere un accordo prestabilito tra una specifica 
struttura ospitante e il tirocinante? 
Ringrazio l'amministrazione in anticipo per la disponibilità e attendo un riscontro al più presto. 
 



Risposta: La domanda di partecipazione deve essere presentata da un soggetto ospitante unitamente alla 
dichiarazione del tirocinante ed agli altri allegati richiesti, con le modalità prescritte dall’Avviso. Ogni altra 
modalità comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
FAQ n.58 
Gentile staff,  
Vi scrivo in merito al POR FSE per i tirocini professionali. 
Ho già chiamato ai numeri forniti dal sito FSE della Regione Campania e mi è stato consigliato di comunicare 
qui le problematiche riscontrate. Sono tirocinante per l'abilitazione all'albo degli  psicologi, quindi un 
tirocinio obbligatorio, al Policlinico nuovo di Napoli che è un ente pubblico: la tutor del mio tirocinio, 
quando le ho presentato le carte, ha riscontrato nei dettagli dell'avviso pubblico che il soggetto ospitante è 
specificato come un privato. Mi chiedo quindi se un ente pubblico può partecipare o meno al bando. 
Inoltre, avendo già iniziato il tirocinio presso il polo universitario del Policlinico Nuovo di Napoli, posso 
partecipare per il secondo semestre di tirocinio o è obbligatorio che la richiesta provenga da un tirocinante 
che deve ancora iniziare il primo semestre di tirocinio?  
 
Risposta: Il soggetto ospitante è il Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, o 
il Rappresentante legale, dell’ impresa o altro soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, 
così come previsto dall’art 1 dell’avviso, pertanto, le strutture pubbliche non possono partecipare al 
predetto Avviso,  in tal senso vedi anche risposta alla FAQ n.22 pubblicata in data 07/03/2017. 

 
FAQ n. 59 
Buongiorno, volevo un informazione in merito ai requisiti per presentare domanda 8.1.1. per un tirocinio 
obbligatorio. Sono iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a far data da fine luglio 2016 e a 
fine Gennaio 2017 ho concluso i miei primi sei mesi di pratica. A questo punto non ho capito se i 6 mesi di 
tirocinio obbligatorio a cui fa riferimento la domanda si riferiscono al periodo che va dalla data della mia 
iscrizione all'albo oppure possono essere calcolati in avanti (per esempio da gennaio a giugno). Questo per 
sapere se posso o meno inviare la domanda rientrando nei requisiti. Grazie 

Risposta : La concessione di indennità prevista dall’Avviso pubblico non ha effetto retroattivo, il periodo 
ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come previsto 
dall’art.3 dell’Avviso pubblico, in tal senso vedi risposta alla FAQ n.19 pubblicata in data 07/03/2017. 

 

FAQ n .60 

Gentile d.ssa in riferimento al Bando Regionale per I Percorsi di tirocinio per l’accesso alle professioni 
ordinistiche, si rileva che manca l’indicazione del Responsabile del Procedimento sul sito 
ufficiale http://www.fse.regione.campania.it che è obbligatorio. 

Inoltre, per effetto della rettifica del Bando, pubblicata il 22/02/2017, la modifica all’art. 4 del precedente 
testo, tesa ad allargare la platea dei beneficiari includendo anche gli iscritti all’Ordine (da non più di 2 anni), 
lascia esclusi coloro che hanno superato l’esame di Stato, ma non risultano ancora iscritti. La lettura 
letterale dell’articolo ora integrato penalizzerebbe alcuni giovani professionisti.  

Risposta: Il RUP nel caso di omessa indicazione coincide con il Dirigente p.t. ex art. 5 della Legge 241/90 
smi. 

Per quanto concerne la specifica richiesta non è stata esplicitata in quanto, nel caso di superamento 
dell’esame di Stato, senza iscrizione all’ordine/albo/collegio, sussistendone i requisiti previsti dall’Avviso e 
trattandosi di tirocini non obbligatori il soggetto puo’ essere ammesso a partecipare, purchè ovviamente 
non abbia mai svolto la professione (requisito certo in quanto appunto non ancora iscritto al relativo albo) 
e sia privo di partita IVA. 

 
 

http://www.fse.regione.campania.it/


FAQ. n. 61 
Buongiorno, ho un quesito da porre in merito alla possibilità di accogliere come “soggetto ospitante” 
tirocinanti attraverso il bando POR Campania FSE 2014-2020.  La natura giuridica “personalità giuridica”  
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca, con sede 
principale a Parma e sezione ad Angri (SA),è privata, ma si tratta di un organismo pubblico di ricerca, poiché 
svolge un’attività istituzionale d’interesse generale, con contributi riscossi a norma di legge. 
Fatta questa premessa, dal momento che il bando richiede la natura privata del soggetto ospitante, avrei 
bisogno di sapere se rientriamo o meno. 
 
Risposta: Il soggetto ospitante è il Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, o il 
Rappresentante legale, dell’ impresa o altro soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, così come 
previsto dall’art 1 dell’avviso , pertanto, le strutture pubbliche non possono partecipare al predetto Avviso. 
 
FAQ. n. 62 
Salve, vorrei delucidazioni in merito ai tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni 
ordinistiche. L'Ordine degli Psicologi prevede un tirocinio obbligatorio di 12 mesi e successivamente 
l'iscrizione all'Albo, dunque io ho già effettuato il tirocinio di 12 mesi e sono iscritta all'albo, poiché un 
requisito è proprio quello di  essere iscritto all'albo posso partecipare nonostante abbia già effettuato un 
tirocinio?  
 
Risposta:  Ai fini della presentazione della domanda è prevista la seguente procedura di ammissibilità, in 
base alle professioni in cui è previsto o non previsto il tirocinio obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso: 
-per quanto riguarda  le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania; 
-per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante non deve essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo 
stesso, oppure nel caso di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio da non piu’ di due anni purchè privi di partita 
IVA, cosi come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017 
 
 
FAQ. n. 63 
Avrei necessità, in qualità di soggetto ospitante, di chiarimenti  circa la compilazione del modello di 
domanda di partecipazione  al “progetto sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti”.   
Nel caso in cui ospitassi due tirocinanti, l’una già iscritta nel registro dei praticanti dei Dottori 
Commercialisti, l’altra che, invece, ha presentato la domanda di iscrizione il giorno 15/03/2017 (sarà iscritta 
prevedibilmente entro il 31/03/2017), bisognerebbe compilare modelli (Allegato 1) diversi o un unico 
modello?  
Nel secondo caso (unico modello), dal momento che ci sono due domande con due soggetti iscritti in date 
differenti, qual è la data da inserire di inizio e fine tirocinio e qual è la durata complessiva da inserire? 
 
Risposta: Nel caso di due soggetti  tirocinanti ,il soggetto ospitante deve compilare solo un modello 
(allegato 1),  indicando, in tal caso,  per ogni tirocinio la data di inizio e la data di fine.  Inoltre, il periodo 
ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come previsto 
dall’art.3 dell’Avviso pubblico.  
 
FAQ. n.64 
Salve,  
Sono I____ V_____ ho 26 anni , sono residente in Campania in provincia di Caserta , ho conseguito la 
Laurea Triennale in Economia Aziendale con votazione di 102su110 . 
Vorrei sapere se posso fare domanda per il tirocinio professionale Non obbligatorio Presso uno Studio 
Commercialista dato che per il momento non vorrei iscrivermi ad alcun Albo Professionale. 
 



Risposta: Ai fini della presentazione della domanda è prevista la seguente procedura di ammissibilità, in 
base alle professioni in cui è previsto o non previsto il tirocinio obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso: 
-per quanto riguarda  le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania; 
-per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante non deve essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo 
stesso, oppure nel caso di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio da non piu’ di due anni purchè privi di partita 
IVA. 
 
FAQ. n.65 
Salve 
Mi chiamo N___ D_____ e sono iscritta all'albo dei tirocinanti Dottori Commercialisti di Napoli.Ho 
effettuato l'iscrizione all'ordine il 12/01/17. Con la presente vorrei chiederle se posso presentare la 
domanda di ammissione pur essendo iscritta all'ordine già da 2 mesi. 
Grazie, certi di una risposta porgo cordiali saluti  
 
Risposta: : Il periodo ammissibile ai fini del finanziamento assentito dall’avviso è relativo esclusivamente ai 
primi sei mesi di tirocinio (art. 3) a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione. 
 
FAQ n. 66 
Per il tirocinio non obbligatorio bisogna stipulare la convenzione e il progetto, come di prassi avviene per i 
tirocini oppure non è necessaria? 
Inoltre, avendo il professionista la possibilità di avere 2 tirocinanti, è possibile fare 2 domande distinte in 
tempi diversi? 
 
Risposta: Per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, deve essere allegato un progetto 
formativo, coerente al format allegato al presente avviso redatto dal tutor professionale e vistato 
dall’ordine/collegio/albo di riferimento, ad eccezione dei casi in cui il progetto formativo sia previsto per il 
tirocinante dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza cosi come previsto dall’art. 8 dell’avviso. 
Il soggetto ospitante può presentare domanda di partecipazione per un massimo di n.ro 2 tirocinanti, cosi 
come previsto dall’art. 5 dell’avviso, indicando la data di inizio e di fine del tirocinio, cosi come previsto dal 
modello di domanda (allegato 1) 
 
FAQ n. 67 
Buonasera, 
sono una tirocinante inscritta in data 22/11/2016 al Registro dei praticanti Dottori Commercialisti di Torre 
Annunziata. A causa di impegni universitari, in quanto ho conseguito la laurea magistrale lo scorso 13 
Febbraio con votazione 110, ho sospeso il tirocinio. Riprenderò regolarmente il tirocinio dal 1 Aprile 2017, e 
vorrei sapere se  posso partecipare al finanziamento per i giovani professionisti in riferimento all'avviso 
pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva Deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 
17/01/2017 - Decreto Dirigenziale n. 57 DG11 del 20/02/2017.  
In caso di risposta affermativa, come avverrà il conteggio dei 10 giorni di tirocinio che ho svolto prima di 
sospenderlo? 
Resto in attesa di un cortese riscontro 
 
Risposta: Per quanto riguarda  le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, ai fini della 
presentazione della domanda, il tirocinante deve essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti 
presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione Campania. Inoltre, il periodo 
ammissibile a finanziamento è relativo esclusivamente ai primi sei mesi di tirocinio cosi come previsto 
dall’art.3 dell’Avviso pubblico.  
 
FAQ n. 68 



Salve sono R___ F____, iscritto all’ordine degli ingegneri di Napoli. 
Ho anche un’impresa che opera nel settore ICT.  
Vorrei chiedere alcune informazioni in merito ai bandi della regione Campania/UE.  
Per il bando relativo ai TIROCINI 
Vorrei sapere se e come l’ordine può aiutarmi a reperire un elenco di giovani ingegneri del settore 
informatico e/o settore gestionale residenti nella zona Vesuviana (la mia azienda sta ad Ottaviano). Infatti, 
vorrei presentare domanda alla regione per ospitare un tirocinante presso la mia azienda, ma non posso 
procedere visto che devo già indicare il nome del tirocinante e allegare sua dichiarazione.  
 
Risposta: Per avere informazioni circa l’elenco deve rivolgersi direttamente all’ordine di riferimento, in 
quanto tale informazione non è di competenza della Regione. Per la presentazione della domanda è 
necessario rispettare modalità e requisiti previsti dall’Avviso. 
 
FAQ n. 69 
Fondi per i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche  
Il mio tirocinio è di tre mesi e per i primi due mesi avrò un soggetto ospitante, mentre per il restante mese 
sarò ospitata da un altro soggetto come mi devo regolare ai fini della domanda? devo fare in modo che 
ciascun soggetto faccia domanda per il singolo tirocinio? 
Il reparto di un ospedale può essere considerato come soggetto ospitante o deve necessariamente essere 
l’ospedale in sé? 
 
Risposta: Il soggetto ospitante è il Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, o il 
Rappresentante legale, dell’ impresa o altro soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, così come 
previsto dall’art 1 dell’avviso , si precisa a tal fine che le strutture pubbliche non possono partecipare al 
predetto Avviso. La domanda di partecipazione deve essere presentata da un unico soggetto ospitante per 
tutta la durata del tirocinio. 
 
FAQ n. 70 
Buongiorno,  
volevo chiedere chiarimenti circa l'assicurazione per i tirocinanti. Essendo praticante presso uno studio 
notarile non è previsto dalla normativa l'obbligo di assicurare i praticanti per infortuni e danni presso i terzi. 
È necessaria tale condizione come requisito per l'inoltro della domanda oppure è riferita ai soli casi in cui 
l'assicurazione è obbligatoria? 
 
Risposta: Vedi Risposta alla FAQ  N. 13. Il soggetto ospitante, ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, 
deve dichiarare di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso 
terzi, cosi come previsto dall’allegato 1 (Domanda di partecipazione) del predetto Avviso e deve essere 
attivata al momento dell’espletamento del tirocinio 
 
FAQ n. 71 
Salve, vorrei un informazione. Ho effettuato il tirocinio che è obbligatorio per l’  iscrizione all’ albo degli 
psicologi. Dunque devo allegare l allegato 2 o 2 bis? Inoltre, il tutorial deve essere necessariamente uno 
psicologo o può farlo un assistente sociale?  
 
Risposta: Ai fini della presentazione della domanda  il soggetto ospitante deve presentare l’allegato 1 e 
l’allegato 2. Mentre, l’allegato 2 bis deve essere presentato nel caso di tirocinanti iscritti a ordini/collegi/ 
albi che non richiedono un tirocinio obbligatorio, iscritti da non piu’ di due anni e privi di partita IVA.  
Inoltre,  i requisiti previsti per il tutor professionale sono indicati all’articolo 6 dell’avviso. 
 
FAQ n. 72 
Spett.le Regione Campania, 
come da oggetto si presenta la seguente domanda: in merito all'Avviso pubblico per il finanziamento di 
Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni 



"ordinistiche”, nello specifico dei tirocini obbligatori, in quanto il predetto tirocinio rientra nel periodo di 
pratica professionale per l’accesso alle professioni "ordinistiche", escluso dal regolamento del 29 Novembre 
2013 n.7 della Giunta della Regione Campania, si chiede se è necessario prevedere la comunicazione 
obbligatoria attraverso modello Unilav per l’attuazione del tirocinio obbligatorio di pratica professionale 
attualmente non previsto dalla disciplina nazionale. 
Se si, in che data detta comunicazione deve essere fatta, visto che l’iscrizione all'ordine  per il tirocinio 
obbligatorio di pratica professionale ha efficacia retroattiva alla data di presentazione della domanda solo 
dopo l’approvazione del consiglio dell’ordine che avviene con data successiva alla domanda? 
Inoltre si fa presente che la comunicazione del modello Unilav deve essere presentata un giorno prima 
dell’inizio dell’attività. Il mancato rispetto della normativa comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 
2.500 €. 
A parere di chi scrive, al fine di rendicontare dette attività con fondi comunitari dovrebbe essere 
obbligatorio la presentazione del modello Unilav, ma detta comunicazione può avvenire solo in epoca 
successiva all'approvazione della graduatoria del bando in oggetto. 
 
Risposta: L’Avviso non prevede tra i documenti da allegare il modello UNILAV . 
 
FAQ n. 73 
E' stata inviato un progetto di tirocinio che prevede l'inizio al 01/04/17. 
Per impossibilità del tirocinante, probabilmente l'avvio sarà posticipato di qualche mese.  
E' possibile variare la data del tirocinio?Grazie.  
 
Risposta: In questa fase non è possibile modificare alcun elemento della domanda presentata. 
 
FAQ. n. 74 
Salve, 
vorrei avere informazioni sul tirocinio...sono un avvocato abilitato che al momento non esercita in maniera 
attiva. Di fatto sono disoccupata. 
Vorrei propormi ad uno studio professionale e richiedere l'aiuto messo a disposizione dall'Unione. 
Ho dei dubbi solo per l'assicurazione contro i rischi. 
Il bando parla di 500 euro a carico del tirocinante mensili. 
Dovranno essere anticipate? 
 
Risposta: Purtroppo non puo’ partecipare in quanto già Avvocato abilitato e, pertanto, come tale  ha già 
superato il periodo ammissibile al finanziamento per i tirocini obbligatori che riguarda soltanto i primi 6 
mesi  di tirocinio. 
Si precisa  che, per l’assicurazione, non è richiesto alcun importo mensile  a carico del tirocinante. 
 
FAQ n.75 
Salve, 
dirigo un laboratorio di analisi e sono iscritto all'albo dei tecnologi alimentari da più di cinque anni. Sono 
disponibile ad essere tutor di una  mia collega che non ha mai praticato la professione anche se iscritta 
all'albo da più di due anni. Volevo chiedere se il fatto di non aver mai praticato la professione le 
permettesse di partecipare ad un progetto formativo. 
 
Risposta:   Ai fini della presentazione della domanda è prevista la seguente procedura di ammissibilità, in 
base alle professioni in cui è previsto o non previsto il tirocinio obbligatorio, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso: 
-per quanto riguarda le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante deve essere 
regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della 
Regione Campania; 
-per le professioni in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante non deve essere ancora iscritto 
all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo 



stesso, oppure nel caso di iscrizione all’Albo/Ordine/Collegio, deve esserlo da non piu’ di due anni , inoltre 
si deve essere privi di partita IVA, cosi come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017. 
 
FAQ. n. 76  
Buonasera, 
Un iscritto all'albo da più di cinque anni ma senza partita iva possiede i requisiti per ospitare un tirocinante? 
 
Risposta: Il soggetto ospitante è il Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, o il 
Rappresentante legale, dell’impresa o altro soggetto privato, presso cui viene svolto il tirocinio, così come 
previsto dall’art 1 dell’avviso. 
 
FAQ. n. 77 
Salve, sono P____ R_____, 29 anni, laureata magistrale in Biologia e iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi 
sezione A il 23/03/2017. Ho conseguito il titolo con voto 94/110. Vorrei partecipare al Progetto 
sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti nell'ambito delle misure di politica attiva per lo 
svolgimento di un tirocinio. Uno dei requisiti per la partecipazione è il voto di laurea minimo di 100/110, 
avendo io un voto di laurea triennale di 101/110 e un voto di laurea magistrale di 94/110 non posso 
comunque partecipare?  
 
Risposta: Il tirocinante deve aver conseguito un voto di laurea minimo di 100/110 o, per le professioni che 
richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 90/100, cosi 
come previsto dall’art. 4 dell’Avviso. 
 
 
FAQ.n.78 
Salve. 
Un ragazzo che ha avuto 2 anni fa un rapporto di prestazione occasionale col professionista titolare dello 
studio, può essere tirocinante? 

Il ragazzo, a suo tempo, emise ricevuta occasionale per € 3.000. Dopo di che i rapporti lavorativi non ci sono 
più stati. 

Risposta: I requisiti del tirocinante sono stabiliti all’art 4 dell’Avviso e nel Decreto Dirigenziale n. 57 del 
20/02/2017 
 
FAQ. n. 79 
Salve, 
avrei bisogno di un chiarimento in merito al bando relativo al finanziamento di “Misure di politica attiva - 
percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche”.In 
particolare, tale bando riporta tra i requisiti del tirocinante, all’art. 4 lettera f: “non essere collaboratore, 
….di uno  dei membri dei Consigli degli  Ordini  di appartenenza”.Detto ciò, i membri dei Consigli degli  
Ordini  sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale misura per i propri tirocinanti?  
 
Risposta: : I requisiti del tirocinante sono stabiliti all’art 4 dell’Avviso e nel Decreto Dirigenziale n. 57 del 
20/02/2017 
 
FAQ. n. 80 
In merito all'istanza fatta dalla sottoscritta ing. V____ C_____, nata a_____ si richiede di sostituire la 
tirocinante ing. _______, per la quale era stata presentata regolare domanda sul sito in data ________, con 
l'ing. ______. L'Ing. ______ ha infatti comunicato di non essere più interessata al tirocinio in quanto ha 
accettato un'altra proposta lavorativa. Si trasmette in allegato la nuova domanda via pec, che va a 
sostituire la precedente, in quanto non è più possibile effettuarla tramite sito. 
 
Risposta: Le domande devono essere presentate esclusivamente con le modalità previste dall’Avviso, pena 



la non ammissibilità. 
In particolare, le domande di partecipazione devono essere presentate da parte del soggetto ospitante 
esclusivamente, on-line attraverso l’applicativo informatico, pena l’inammissibilità al seguente indirizzo 
internet www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti. 
Pertanto, la domanda inviata a mezzo PEC in sostituzione di quella trasmessa attraverso l’applicativo 
richiesto non potrà essere presa in considerazione. 
 
FAQ. n. 81 
Salve, sono A____ C______, psicologa iscritta all'albo sezione A, vi contatto perché avrei bisogno di alcune 
informazioni in merito al bando riguardante i tirocini retribuiti. 
Il mio quesito riguarda la possibilità di svolgere un tirocinio in contemporanea col servizio civile nazionale.  
Mi sono già informata presso il mio referente del servizio civile per quanto riguarda lo stato lavorativo che 
vado a ricoprire, dandomi risposta che seppur percependo un rimborso spese non risulto come occupato.  
 
Risposta: I requisiti del tirocinante sono stabiliti all’art 4 dell’Avviso e nel Decreto Dirigenziale n. 57 
del 20/02/2017 

 
FAQ. n. 82 
Buongiorno,  
sono interessata a partecipare al bando e a svolgere un tirocinio non obbligatorio come assistente sociale. 
Io, futura tirocinante, sono assistente sociale iscritta alla sezione A dell'Albo professionale degli assistenti 
sociali della Campania, la persona disposta a farmi da tutor è assistente sociale iscritta alla sezione B 
dell'albo professionale. La mia domanda è: il tutor può essere iscritto alla sezione B dell'Albo, nonostante io 
tirocinante sono iscritta alla sezione A? Risulta difficile trovare tutor iscritti alla sez.A. 
 
Risposta:   Per avere tale informazione deve rivolgersi direttamente all’ordine di riferimento, in quanto tale 
informazione non è di competenza della Regione.  
In ogni caso, ai fini delle presentazione della domanda, il tutor deve essere in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 6 dell’Avviso. 
 

http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti

