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IL TIROCINIO FORMATIVO
Disciplinato dal Decreto attuativo 142/98 e succ. mod. e int. - è stato introdotto dalla Legge 196/97 per
facilitare l’ingresso dei giovani e degli inoccupati nel mondo del lavoro.
Si tratta di un periodo di presenza in azienda rivolto a neo-diplomati o neo-laureati (entro i 12 mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio) finalizzato all’apprendimento di conoscenze specifiche sull’azienda
stessa, ma anche all’acquisizione di un’esperienza complessiva sul lavoro.
E’ un’esperienza formativa on the job, grazie alla quale le aziende possono valutare, conoscere e scegliere i
soggetti più idonei al proprio fabbisogno, con i quali eventualmente instaurare un rapporto di lavoro.
Il tirocinio non preclude nessuna forma contrattuale per l’eventuale rapporto successivo, come ad esempio
l’inserimento in Apprendistato.
Il servizio
Il Centro Servizi Soldani offre diverse tipologie di servizio personalizzabili in base alle esigenze del cliente. Il
servizio base comprende l’attivazione e la gestione del tirocinio formativo su candidature fornite dal cliente,
nonché i monitoraggi del tirocinio (prima della partenza, alla partenza e in itinere) rivolti al tirocinante e al tutor
aziendale, la gestione dei ritiri e delle interruzioni, le (eventuali) comunicazioni obbligatorie al Centro per
l’Impiego.
Al servizio base possono aggiungersi:
•

Recruiting Progettazione di eventuali percorsi di formazione durante il periodo di tirocinio, che
potranno essere erogati con modalità tradizionale (aula), e-learning o mista.
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Il Valore del servizio
•

Procedure snelle ed efficienti, eventuale centralizzazione dei servizi di attivazione dei tirocini, sistema
informativo dedicato on-line per la gestione evoluta dei dati e lo scambio efficace delle informazioni
con il cliente;

•

Assistenza continua e dedicata su tutte le tematiche inerenti il tirocinio ed in tutte le fasi;

•

Staff di consulenti del lavoro e legali a supporto delle attività.
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