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PROGETTO RE.LA.R. - ATTIVAZIONE DI TIROCINI 

 

CHE COS’È 

Il progetto RELAR è un’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Italia 

Lavoro; riguarda le regioni CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA. 

Finanzia 3000 tirocini formativi, attivabili dal 01 luglio 2011 al 31 ottobre 2011 che dovranno 

avere una durata minima di 2 mesi e massimo 6 mesi. In Campania sono finanziati 933 tirocini. 

Ai tirocinanti verrà corrisposta direttamente da Italia Lavoro una borsa mensile di € 550,00 (al 

lordo delle eventuali ritenute di legge) per i primi 2 mesi per un totale di € 1100,00 erogati a fine 

percorso e al raggiungimento del’80% delle ore/mese di frequenza (es.: per un tirocinio della 

durata di 3 mesi attivato dal 15 luglio 2011 al 15 ottobre 2011 la borsa verrà erogata dopo il 15 

ottobre). 

L’azienda può decidere di richiedere al tirocinante una frequenza oraria di 30 ore settimanali 

elevabili a 36 ore se prevede anche vitto e alloggio.  

 

I REQUISITI 

I requisiti delle aziende: 

- aziende del settore turismo/edilizia/agricoltura; 

- individuare un tutor aziendale. 

I requisiti dei tirocinanti: 

- disoccupati/inoccupati italiani o comunitari; 

- cittadini extracomunitari 

- nessun vincolo di età. 

Non potranno essere attivati percorsi di tirocinio a favore di tirocinanti che siano legati da 

rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l’imprenditore o i soci e/o 

gli amministratori del soggetto ospitante. 
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COME FARE RICHIESTA: 

Selefor è soggetto accreditato per la gestione delle domande di tirocinio e provvederà a tutti gli 

adempimenti formali per l’attivazione del percorso, nonché alla copertura dei costi relativi 

all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all’assicurazione per la responsabilità civile 

verso terzi. 

Per richiedere e ottenere un tirocinio è necessario: 

- Compilare la domanda di adesione al progetto allegata alla presente (All.1); nella domanda 

verranno inseriti i dati anagrafici dell’azienda e il codice ATECO di appartenenza (All. 1/a); 

- se l’azienda ha già individuato un possibile tirocinante compilare anche la domanda di adesione 

del tirocinante (All.2); in caso contrario sarà nostra cura segnalare eventuali risorse interessate; 

- entro il 22 giugno le aziende interessate devono inviare al seguente indirizzo di posta: 

divisionemaster@selefor.it o al numero di fax 0974/1930104 le domande compilate sull’apposito 

modello in allegato. Le domande verranno caricate sulla piattaforma informatica messa a 

disposizione da Italia Lavoro. E’importante la celerità di questa fase in quanto la procedura di 

caricamento è a sportello e il sistema accetta domande fino ad esaurimento fondi; 

- sarà cura della Selefor controllare eventuali errori di compilazione e caricare tali domande sul 

sistema informatico di Italia Lavoro a partire dal 01 luglio 2011 rigorosamente in ordine 

cronologico. 

Per qualsiasi informazione si segnalano i seguenti riferimenti: 

Email:   divisionemaster@selefor.it 

Tel.        0974/712190 

 

NB: Successivamente all’approvazione del tirocinio sarà nostra cura, in qualità di Soggetto 

Promotore, avviare la procedura di attivazione tirocinio con la firma della convenzione e del 

progetto formativo, da noi predisposti. 
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