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  Oggetto: Tirocinio extra – curriculare presso Servizio Avvocatura Regionale e Attività normativa Il tirocinio extracurriculare quale misura formativa di politica attiva, rappresenta un importante strumento di orientamento lavorativo e di formazione, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, allo scopo di favorire l’arricchimento culturale, l’acquisizione di nuove competenze professionali e facilitare la transazione dallo studio, dalla disoccupazione o dall’inattività all’inserimento nel mercato del lavoro. La Regione Marche, in un’ottica di qualificazione e promozione di tirocini di qualità ha adottato la DGR n. 1474/2017, di recepimento ed attuazione delle linee guida in materia di tirocini definite in sede di Conferenza Stato – Regioni con l’Accordo pubblicato il 7 giugno 2017, rispondendo in tal modo alla stessa strategia di Europa 2020 che considera obiettivo primario la promozione di tirocini formativi qualitativamente adeguati. In tale contesto anche il Servizio Avvocatura Regionale e Attività normativa, da sempre impegnato nella promozione di tutte le misure di politica attiva che possono sostenere l’occupazione, offre la possibilità ai giovani laureati di attivare tirocini extracurriculari, quale periodo di apprendimento e formazione nel luogo di lavoro, permettendo di realizzare un percorso di approfondimento  professionale e pratico che, pur non configurando un rapporto di lavoro, rende tuttavia possibile un contatto con il mondo giuridico amministrativo. In particolare il tirocinante, al quale sarà corrisposta un’apposita indennità di partecipazione mensile, sarà chiamato a svolgere le attività di carattere amministrativo di supporto alle funzioni istituzionali, di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente Regionale, proprie del Servizio Avvocatura, nell’ottica di conseguire e realizzare gli obiettivi formativi prefissati. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il tirocinante sarà affiancato da un tutor appositamente nominato presso la struttura, responsabile dell’inserimento e della promozione lavorativa del tirocinante, con il compito di garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento e di sviluppo del percorso formativo intrapreso. Il Servizio garantirà, inoltre, a tutti i giovani laureati che intendano intraprendere tale percorso, il supporto di un funzionario referente, che sarà responsabile della definizione di tutti gli aspetti tecnico organizzativi necessari alla realizzazione del tirocinio.   Per informazioni e contatti rivolgersi a:  Giulietta Rombini, tel. 071-8065012, email: giulietta.rombini@regione.marche.it;  Antonio Burattini, tel. 071-8065005, email: antonio.burattini@regione.marche.it; 


