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Firenze, 13 ottobre 2017

NEWS LETTER 6/2017
Cara/o Collega,
come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle
iniziative del periodo
EVENTI NOVEMBRE 2017

Il CPO è lieto di comunicare che per il mese di Novembre 2017 ha organizzato il
seguente evento:

“L’Unione fa la forza: pari opportunità nelle professioni a
confronto”
Auditorium CR Firenze
Via Carlo Magno 7 – Firenze

10 novembre 2017
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Giornata di confronto sull’attuale situazione in termini di pari opportunità degli
Ordini e Collegi fiorentini, uno sguardo al passato e uno al futuro, con la
presentazione di un progetto comune. L’evento è accreditato ai fini della
Formazione Professionale Continua.
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CONTRIBUTI REGIONALI PER TIROCINI A FAVORE DI GIOVANI
La Regione Toscana concede un contributo finanziario per coloro che attivano una
delle seguenti forme di tirocinio con giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni non
compiuti:
- TIROCINI NON CURRICULARI:
Nell’ambito del progetto Giovanisì, viene concesso ai soggetti ospitanti privati un
contributo di 300 euro (rispetto ai 500 previsti per legge) nel caso in cui attivino
tirocini con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, in possesso di determinati requisiti.
L’avviso pubblico è attivo fino ad esaurimento fondi ed è finanziato con il POR FSE
2014/2020. Si precisa Il tirocinio detto anche stage, è un'esperienza presso un ente,
che ha come scopo l’apprendimento e la formazione, generalmente finalizzata
nell'ingresso del mercato del lavoro: il soggetto ospitante non può utilizzare il
tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di
malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria
organizzazione.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: Contributi tirocini.
- PRATICANTI RETRIBUITI:
Per favorire l’accesso alle professioni ordinistiche di giovani under 30, la Regione
Toscana promuove lo svolgimento di praticantati retribuiti. I destinatari dell’avviso
sono i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti che svolgono tirocini (obbligatori e non)
presso studi professionali, soggetti privati o enti pubblici. L’avviso sui praticantati
retribuiti permette ai soggetti ospitanti di richiedere un cofinanziamento regionale
di 300 euro nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500 euro mensili i
giovani che svolgono praticantati. Il bando è finanziato con il POR FSE 2014/2020.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: Contributi praticanti
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INIZIATIVE CCIAA FIRENZE
Si segnalano due iniziative della Camera di Commercio di Firenze aventi la finalità di
promuovere l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro:
CONTRIBUTI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
Le imprese fiorentine, iscritte al Registro dell’Alternanza scuola lavoro, che hanno
attivato o attiveranno nel periodo dal 23.05.2017 fino al 31.12.2017 percorsi di
alternanza scuola lavoro (ASL) presso la propria sede legale e/o le unità locali del
territorio camerale con studenti della scuola secondaria superiore di II grado
potranno richiedere a partire dal 12 ottobre 2017 il contributo camerale. Detto
contributo è pari ad € 400,00 per il coinvolgimento di 1 studente; € 800,00 per
coinvolgimento di 2 studenti; € 1.000,00 per il coinvolgimento di 3 o più studenti
(importi maggiori sono riconosciuti in caso di studenti portatori di handicap).
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: Contributi alternanza.
CRESCERE IN DIGITALE:
“Crescere in Digitale” realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
collaborazione con Google e Unioncamere ha l’obiettivo di formare giovani “NEETNot (engaged) in Education, Employment or Training” che non studiano e non
lavorano dai 16 ai 29 anni attraverso training online e sul territorio focalizzati
sull’acquisizione di competenze digitali, e di avviarli a tirocini formativi nelle
imprese italiane.
L'iniziativa si colloca nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”: tutti gli iscritti
al progetto, infatti, potranno beneficiare gratuitamente dei corsi di formazione
online e tra coloro che supereranno con successo il test di verifica delle competenze
saranno individuati coloro che potranno prender parte alle successive fasi del
progetto. Il tirocinante potrà sperimentare nel contesto operativo del Soggetto
ospitante-azienda le nozioni acquisite nel corso “Crescere in digitale”, così da
applicarle concretamente al contesto aziendale. I tirocini avranno durata di 6 mesi e
saranno retribuiti (500 € al mese) attraverso il finanziamento del programma
“Garanzia Giovani”.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: Crescere in digitale.
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SERVIZIO TAXI ROSA A FIRENZE

Dal 26 settembre 2017 è stato istituito a Firenze il servizio ‘Taxi rosa’ che consente
alle donne di avere la precedenza sulle altre chiamate in arrivo ai centralini delle
due cooperative Cotafi e Socota nelle ore notturne (dalle 21 alle 2). È stato
annunciato, infatti, l’accordo con le due sopra indicate cooperative; un servizio che
va ad aggiungersi alla tariffa scontata del 10% riservata alle donne, già in vigore per
le corse notturne. Il numero da chiamare per ‘saltare la fila’ del 4390 sarà lo
055.4361904; mentre per accedere al servizio ‘Taxi rosa’ del 4242 si potrà utilizzare
inizialmente il canale WhatsApp inviando la parola ‘rosa’ al numero 3346622550
(valido anche per sms).
CPO – ODCEC Firenze
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