
Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Basso 

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Profilo 

Basso -

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Profilo 

-Medio

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

Schema 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Medio

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

Schema 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

ospitante

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ospitarne altri

Schema 

 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

ospitante

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ospitarne altri

Schema Ria

 

 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Alto

Orientamento 

Specialistico  4

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

ospitante

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ospitarne altri

assuntivo

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Profilo

Alto-Molto alto

Orientamento 

Specialistico  4

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ospitarne altri

ssuntivo

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Profilo

Molto alto

Orientamento 

Specialistico  4

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

individuato o assegnato

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ssuntivo

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Profilo

Molto alto

Orientamento 

Specialistico  4-8 ore

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

ssuntivo

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

Molto alto

Orientamento 

8 ore

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

del mese successivo presso il soggetto 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

Compilare  scheda UAI allegando 
curriculum e documento d'identità

Il CPI chiamerà il giovane per essere 
Profilato seguendo dei canali prioritari

8 ore

Matching con Soggetto Ospitante (azienda) 

il tirocinate viene ospitato dal primo giorno 

Trascorso il periodo del tirocinio l'azienda puo' 

assumere il tirocinante oppure decidere di 

la Regione Lazio

 

 

la Regione Lazio
Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2

 

Trova la sede più vicina a te sul sito

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
la Regione Lazio
Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2

 

 

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
la Regione Lazio
Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
la Regione Lazio con DGR G10589 del 23/07/2014 
Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2

Servizi obbligatori.

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2
Servizi obbligatori.

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Timbro sede UAI

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2
Servizi obbligatori.

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Timbro sede UAI

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2
Servizi obbligatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Timbro sede UAI

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2
Servizi obbligatori.

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Timbro sede UAI 

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 2
Servizi obbligatori. 

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

 

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

Servizi Facoltativi e DGR 13726 del 29/09/2014 

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it

Agenzia per il lavoro accreditata presso 
con DGR G10589 del 23/07/2014 

9/09/2014 

Trova la sede più vicina a te sul sito
www.unioneartigianiitaliani.it 

Agenzia per il lavoro accreditata presso  
con DGR G10589 del 23/07/2014 

9/09/2014 -

Trova la sede più vicina a te sul sito
 

con DGR G10589 del 23/07/2014 -  
- 

Trova la sede più vicina a te sul sito 

UUAI
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SOGGETTO OSPITANTE 
Soggetti che possono ospitare uno o più tirocinanti :  
� Imprese (Partita IVA) 
� Fondazioni; 
� Associazioni;  
� Studi professionali. 

 
Requisiti del soggetto Ospitante:  
� Deve avere la sede operativa nel Lazio; 
� Non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi 

quelli per giusta causa e per giustificato 
motivo soggettivo, e fatti salvi specifici 
accordi sindacali con le organizzazioni 
territoriali più rappresentative, nei dodici 
mesi precedenti l’attivazione del tirocinio 
nella medesima sede operativa; 

� Non ha in corso procedure di cassa 
integrazione guadagni, ordinaria, 
straordinaria o in deroga, per attività 
equivalenti a quelle del tirocinio nella 
medesima sede operativa; 

� Non ha intrattenuto con il destinatario 
rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti 
l’attivazione del tirocinio; 

 
Inoltre, il soggetto ospitante non può: 
� utilizzare il tirocinio per sostituire 

personale nei periodi di malattia, maternità 
o ferie e personale assunto con contratto a 
termine; 

� ospitare, in qualità di tirocinanti, i 
lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso 
nei dodici mesi precedenti 

 
Come richiedere il tirocinante: 
� Compilare la scheda fornita dalla Unione 

Artigiani Italiani; 
� Allegare documento di identità del Legale 

Rappresentante; 
� Indicare eventualmente il giovane da 

ospitare in azienda (non obbligatorio). 

Limite di tirocinanti: 
� da 0 a 5 dipendenti = 1 Tirocinate 
� da 6 a 19 dipendenti = 2 Tirocinati 
� oltre 20= il 10% dei dipendenti  

Durata 
3 oppure 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili 
o svantaggiati ai sensi della legge 381/91). 
 
Costi da sostenere 

Le Aziende Ospitanti che aderiranno 
all’iniziativa tramite l’Unione Artigiani Italiani e 
la Saip Formazione non dovranno sostenere 

alcuna spesa. 

GIOVANE TIROCINANTE 

Requisiti del Tirocinante 
� Disoccupato /Inoccupato; 
� Età compresa tra 18 e 29 anni; 
� Non frequentare corsi di studio, Scuola 

o Università; 
 
Come iscriversi a Garanzia Giovani 

� Compilare la scheda fornita dalla Unione 
Artigiani Italiani; 

� Allegare documento di identità; 
� Allegare curriculum europeo; 
� Indicare eventualmente l’azienda presso 

la quale potrà essere ospitato (non 
obbligatorio). 

Cosa fare dopo essersi iscritti 
Una volta effettuata l’iscrizione il futuro 

tirocinante verrà chiamato dal Centro Per 
L’impiego (CPI)  competente per territorio, 
tramite canali preferenziali, il quale provvederà 
a tracciare il profilo in base al proprio 
curriculum. 
I destinatari verranno classificati in quattro 
fasce di profilazione: 1) Bassa 2) Media 3) Alta 
4) Molto Alta.  
La fascia di profilazione misura la distanza dal 
mercato del lavoro. Nel caso in cui tale fascia 
sia Alta o Molto Alta (quindi distante dal mondo 
del lavoro) il giovane dovrà seguire 
un’Orientamento Specialistico che consiste 

in Colloqui individuali, di 4 oppure 8 ore, 
nei quali l’Unione Artigiani Italiani in 
collaborazione con Saip Formazione  

impiegherà Orientatori Specializzati, per titolo 
di studio e qualificazione professionali.  
Il tirocinio prevede una durata minima di 3 
mesi ed un massimo di 6 mesi, i giovani 
diversamente abili massimo di 12 mesi.  
I giovani percepiranno mensilmente 
un’indennità di € 400 lorde, che verrà erogata 
dall’Inps a cadenza bimestrale. Per percepire 
l’indennità mensile, dovranno frequentare 
mensilmente un minimo di 98 ore ed un 
massimo di 140. 

Perché iscriversi Tramite UAI-SAIP? 

 
 

Iscrizione nel portale Garanzia giovani a nostro 

carico

Stipula polizza Responsabilità Civile a nostro carico 

Apertura posizione Inail a nostro carico 

Formazione obbligatoria per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D. Lgs. 81/08) del tirocinante  a nostro 

carico 

Orientamento Specialistico di 4 o 8 ore

Canali preferenziali per la profilazione presso il 
Centro Per  l'Impiego

Comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio a 

nostro carico 

Invio copia delle Convenzioni di tirocinio e dei relativi 
progetti formativi firmati a nostro carico 

Compilazione e invio registro presenze mensili  a 
nostro carico

Matching Azienda/Tirocinante


