
 

Tirocini Formativi 
per giovani laureati NEET 

“nè allo studio, nè al lavoro” 

Seminari informativi  
per giovani e aziende 
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GIOVANI 
L’intervento è dedicato ai giovani che: 

• siano in possesso di laurea in uno di quegli ambiti disciplinari 
che comportano maggiori difficoltà per l'inserimento nel 
mercato del lavoro (ovvero i seguenti “gruppi”: geo-
biologico, letterario, psicologico, giuridico, linguistico, agrario 
e politico-sociale) – consulta l’elenco completo sul sito 
www.svime.org 

• risiedono in una delle quattro regioni convergenza: 
Campania, Sicilia, Puglia e Calabria 

• abbiano età compresa tra i 24 e i 35 anni (non compiuti) 
• siano  disoccupati e non stiano frequentando percorsi 

formative 
 
AZIENDE 
Possono ospitare tirocinanti aziende appartenenti a tutti i settori 
economici e con una forma giuridica disciplinata dal diritto privato, 
comprese le forme cooperative, e aventi sede operativa nelle 
quattro regioni convergenza – consulta l’elenco completo su 
www.svime.org 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo del Fondo Sociale 
europeo 2007-2013 - P.O.N. “Governance e azioni di sistema” e “Azioni di 
sistema” ha emanato l’Avviso Pubblico rivolto alle imprese e ai giovani per l’avvio 
di 3.000 tirocini da avviare all’interno delle Regioni che rientrano nell’Obiettivo 
Convergenza (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia). 
 

I tirocini avranno una durata di 6 (sei) mesi e, a fronte di un impegno che non potrà 
essere inferiore a 30 e superiore a 40 ore settimanali, riceveranno da parte del 
Ministero una borsa di tirocinio di €. 500,00 per I tirocini in loco ed €. 1.300,00 per 
i tirocini in mobilità. 

… per partecipare 

TIROCINI  in azienda, retribuiti con una 
borsa mensile per i giovani che oggi non 
hanno un lavoro, né continuano il percorso 
formativo, i cosiddetti NEET. 
 
NEET  (Not in Education, Employment or 
Training) è una definizione coniata dalla 
Comunità Europea per mettere in evidenza 
una condizione che, se prolungata nel 
tempo, compromette seriamente le 
possibilità di questi giovani di reinserirsi sul 
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SEMINARI INFORMATIVI 
PER GIOVANI LAUREATI E AZIENDE 

L’Associazione Centro Studi Svi.Me., sempre attenta alle politiche 
di sviluppo del territorio, considerando i tirocini formativi 
strumento utile al miglioramento dei livelli di occupabilità ed 
occupazione del mercato del lavoro in quanto realizza un’azione 
integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il 
lavoro e politiche per la formazione, organizza un’azione di 
informazione e promozione mediante l’organizzazione di seminari 
informativi rivolti ai giovani e alle aziende. 

 

INGRESSO GRATUITO 

 
Consulta l’elenco dei seminari sul sito 

WWW.SVIME.ORG 
 

 

Per maggiori info:  
• Cell. 328.8239936 
• E-mail segreteria@svime.org  
• Sito Internet www.svime.org  




