
 

 

MISURA 43 – BONUS TIROCINANTI SOSPESI 
 

 F   A   Q – versione 1 
 

1 Chi è il soggetto 
beneficiario del bonus 
tirocinante? 

Persone impegnate in esperienze di tirocinio 
extracurriculare che soddisfano entrambe le casistiche di 
seguito definite: 

- tirocinio in essere alla data del 13 marzo 2020 con 
data termine (anche a seguito di proroga) a 
partire dal 1 aprile 2020; 

- soggetto ospitante con sede operativa nella 
Regione Marche che ha sottoscritto con un 
Centro per l'impiego o con soggetto autorizzato o 
accreditato ai servizi per il lavoro, Convenzione e 
progetto formativo individualizzato e ha inviato 
regolare Comunicazione obbligatoria Unilav di 
inizio tirocinio entro la data del 13 marzo 2020. 

 

2 Quali sono le tipologie 
di tirocinio alle quali è 
riconosciuto il bonus? 

Il bonus è riconosciuto esclusivamente per la sospensione 
di un tirocinio extracurriculare 

3 Qual è l’importo del 
bonus? 

€ 800,00 per ogni tirocinante 

4 Quando non si ha 
diritto al bonus? 

Sono esclusi dal beneficio economico i tirocinanti che non 
hanno avuto la sospensione del tirocinio e che hanno 
potuto fruire della continuità della formazione in azienda, 
eventualmente anche con modalità a distanza. 
Sono altresì esclusi dal beneficio i tirocinanti la cui attività 
formativa ha avuto termine previsto o è stata inviata 
comunicazione di cessazione anticipata prima del 
1/4/2020.  

5 Come si chiede il 
bonus? 

Non è prevista la richiesta: sarà il Soggetto promotore del 
tirocinio che dovrà contattare i tirocinanti di propria 
competenza, compilare alcuni dati relativi al tirocinio e 
all’azienda ospitante e, infine, caricare nel sistema 
informativo una dichiarazione sottoscritta dal tirocinante 
unitamente alla copia del documento di identità in corso di 
validità dello stesso tirocinante 

6 Di quali informazioni 
deve munirsi il 
tirocinante? 

Per la compilazione della dichiarazione il tirocinante dovrà 
solo munirsi del numero del proprio IBAN 

7 Come può il tirocinante 
sapere a che punto è la 
sua pratica? 

Il tirocinante può, previa acquisizione di credenziali forti 
tipo SPID (vedi Manuale) può collegarsi al sito 
janet.regione.marche.it, verificare lo stato della sua 
pratica e usufruire di altri servizi on line 

 


