
 
 

TIROCINI REMUNERATI PER LE PROFESSIONI DOTATE DI UN ORDINE PROFESSIONALE ( Regione 
Siciliana- Avviso 20/2018) 

La Regione Siciliana intende attivare, in via sperimentale, un’azione di sostegno alla formazione 
professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della 
Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini 
obbligatori e non obbligatori nell’ambito delle professioni ordinistiche. 
La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. 
La durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è al massimo di 12 mesi di tirocinio sia per 
quelli obbligatori che per quelli tirocini non obbligatori. Nel caso di tirocini già in corso l’ammissibilità del 
finanziamento è riconosciuta a partire dalla data di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi 
purché il periodo di svolgimento rimanente del tirocinio sia non inferiore a 6 mesi.  
Le risorse finanziarie in dotazione per l’intervento di cui al presente Avviso saranno complessivamente pari a 
€ 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) ripartite in tre finestre temporali: 
 

 
 
Nel momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto 
ospitante, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana;  
b) avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un’età non superiore a 35 anni (36 non compiuti);  
c) aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni che richiedono il conseguimento 
del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100;  
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  
e) essere nella condizione di non occupato;  
f) non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il soggetto 
ospitante;  
g) per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto al registro dei 
praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione Siciliana;  
h) non essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame 
di stato per l’iscrizione allo stesso; l’iscrizione/preiscrizione all’ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio 
viene finanziato o il superamento dell’esame di stato determina l’automatica conclusione del periodo di 
tirocinio.  
Al tirocinante è riconosciuta un’indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari 
nel complesso a € 600,00 mensili lordi per un periodo della durata massima di 12 mesi. Questa indennità è 
corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste mensilmente dal 
percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri 
presenza firmati dal soggetto ospitante.  
Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per 
un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non 
concorre al computo della durata complessiva.  
L’indennità di partecipazione è erogata con cadenza semestrale al tirocinante dall’Amministrazione 
regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane Spa, a seguito della trasmissione da 
parte del soggetto ospitante della richiesta di pagamento del tirocinante con annesso il registro di presenza 
firmato dal tirocinante e dal tutor professionale e dell’avvenuta verifica della documentazione ricevuta da 
parte dei servizi dell’amministrazione regionale competente.  
La causale dei pagamenti deve recare la dicitura “indennità per tirocinio” e il periodo al quale si riferisce il 
pagamento. 



La domanda dovrà essere presentata dal soggetto ospitante, a pena d’irricevibilità, via PEC all’indirizzo 
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it per la prima finestra non prima delle ore 08 del 21/05/2018 e 
fino alle ore 14 del giorno 30/06/2018.  
Con riferimento alle prossime due finestre temporali previste, le domande potranno essere 
trasmesse non prima delle ore 08 del 17 settembre e fino alle ore 14 del 30 ottobre, mentre per la 
terza finestra, non prima delle ore 08 del 07 gennaio 2019 e fino alle ore 14 del 15 febbraio 2019.  
Il bando prevede la selezione “a sportello” (cioè, secondo l’ordine temporale di presentazione) delle 
domande, quindi è fondamentale che le domande vengano presentate prima possibile. In caso di uguale 
orario di presentazione, la Regione darà priorità alle domande che riguardino tirocinanti di sesso femminile 
e/o di minore età anagrafica. 
Chi è interessato può visionare il bando completo cliccando su questo link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857
_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=197017138 
 

 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

OPPORTUNITA’ DI TIROCINIO 

NOME AZIENDA  Comitato Economico e Sociale 

REQUISITI 
 Cittadinanza di uno stato membro UE ed idoneità psico-fisica e morale 
 Laurea triennale EQF 6 o titolo superiore 
 Buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie 

 

SEDE Bruxelles 

SCADENZA 31/03/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.michelagiuffrida.it/tirocini-al-comitato-economico-e-sociale-ue-il-31-marzo-
la-prossima-scadenza-per-le-candidature/  

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE 

NOME AZIENDA 
Sephora 
Catena di profumerie fondata in Francia nel 1973 e focalizzata sulla vendita 
di  cosmetici e prodotti di bellezza 

SEDE Milano e Cagliari 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/lavoro-stage-sephora-italia/  
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OPPORTUNITA’ DI STAGE 

NOME AZIENDA 
Sky  
Il più grande operatore di pay TV in Europa, che offre intrattenimento nell’ambito di 
serie TV, cinema e sport. Sky Italia, nata dalla fusione di Stream TV e TELE+ 

REQUISITI 

 Essere diplomati, studenti universitari o laureati (variabile a seconda 
dell’offerta) 

 Conoscenza della lingua inglese (requisito obbligatorio o preferenziale a 
seconda dell’offerta) 

 Dimestichezza col pacchetto Office e con il mondo del we 

SEDE Milano 

SCADENZA 

 Stage Finance Business Management Corporate Function Scadenza: 28 
Marzo 2019 

 Stage Customer Journey Design & Supply Chain Scadenza: 04 Aprile 2019 
 Stage Sky Academy Scadenza: 29 Marzo 2019 
 Stage Sky Atlantic-Comunicazione Scadenza: 27 Marzo 2019 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/stage-sky-milano/  

 

STAGE IN TRADUZIONE  

NOME AZIENDA 
Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea di Lussemburgo  
Agenzia dell’Unione europea, istituita nel 1994, nato per rispondere alle necessità di 
traduzione delle altre agenzie dell’Unione europea 

NUM. POSTI DISPONIBILI 

  1 traduttore italiano (dipartimento traduzioni) 
  1 traduttore tedesco (dipartimento traduzioni) 
  1 traduttore estone (dipartimento traduzione) 
  1 terminologo (servizio di supporto alla traduzione) 
  2 linguisti specializzati in traduzione automatica e strumenti di traduzione 

assistita da computer o studenti di ingegneria dei documenti con comprovata 
conoscenza delle  lingue straniere 

REQUISITI 

 aver maturato almeno quattro semestri di studi universitari o formazione 
equivalente in un settore di interesse per il Centro 

 esperienze pregresse in una delle aree di attività del Centro (esperienze 
lavorative o precedenti tirocini o ricerche o studi approfonditi ecc ecc)essere in 
grado di tradurre da due lingue ufficiali dell’Unione europea alla propria 
lingua 

 conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
padronanza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE 

 buona conoscenza di una delle lingue di lavoro del Centro (francese o 
inglese) costituirà titolo preferenziale 

SEDE  Lussenburgo 

SCADENZA 29/03/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-traduzione-italiani-madrelingua-centro-traduzioni-
europeo-lussemburgo/  

https://www.scambieuropei.info/stage-sky-milano/
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STAGE RISORSE UMANE O FINANZA  6-12 MESI 

NOME AZIENDA 
Lego Group 
Società danese fondata nel 1932. Famosa in tutto il mondo per la produzione di 
giocattoli, soprattutto di mattoncini assemblabili 

REQUISITI 
 essere iscritti ad un corso di laurea in business, finanza o risorse umane 
 essere curioso, pro-attivo e flessibile  
 essere disponibili a spostarsi 
 ottima conoscenza della lingua inglese 

SEDE  Kladno, vicino Praga. 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/stage-risorse-umane-finanza-repubblica-ceca-con-lego/  

 

STAGE DELLA DURATA  6 MESI IN  AFFARI PUBBLICI EUROPEI 

NOME AZIENDA 
Dr2 Consultants  
Società di consulenza dinamica, con sede a Bruxelles, che fornisce alle aziende, alle 
organizzazioni aziendali e alle ONG consulenza sugli affari europei 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 Laureato magistrale in comunicazione, scienze politiche, studi europei o altra 
formazione pertinente; 

 La precedente esperienza di tirocinio all’interno di una società di consulenza / 
organizzazione commerciale è un vantaggio; 

 Abilità linguistiche: eccellente conoscenza dell’inglese parlato e scritto 
  La conoscenza di tedesco o olandese e di qualsiasi altra lingua europea 

costituirà un vantaggio; 
 Competenze informatiche (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ecc.); 
 Persona pro-attiva e dinamica con eccellenti capacità comunicative e 

personali; 
 Atteggiamento flessibile, mentalità pratica, multitasking 

SEDE Bruxelles 

SCADENZA 22/03/2019 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-affari-europei-societa-di-consulenza-
dr2-consultants/  

 

STAGE IN RISORSE UMANE  

NOME AZIENDA Intesa Sanpaolo 
Primo gruppo bancario italiano 

REQUISITI 
 Precedente esperienza nel campo delle risorse umane 
 Conoscenza di Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
 Ottima conoscenza dell’inglese e del francese; conoscenza dell’italiano è un 

https://www.scambieuropei.info/stage-risorse-umane-finanza-repubblica-ceca-con-lego/
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plus 
 In grado di gestire un numero elevato di persone 
 Forti capacità di servizio al cliente e di risoluzione dei problemi 
 Ottime abilità comunicative scritte e orali 

SEDE Lussemburgo 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/stage-risorse-umane-lussemburgo-intesa-san-paolo/  

 

OPPORTUNITA’ DI TIROCINIO 

NOME AZIENDA 
Esma 
Agenzia Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’organismo dell’UE che ha il 
compito di svolgere azioni di vigilanza su borse e mercati dei capitali 

NUM. POSTI DISPONIBILI 

Tre programmi di stage:  
 profilo “trasversale” (aree ICT, contabilità, comunicazione, controllo rischi, 

procurement, ecc…) aperto a studenti universitari e laureati in qualsiasi 
disciplina 

 profilo legale , per laureati e studenti in materie giuridiche 
 profilo mercati finanziari , per laureati e studenti in economia, statistica, 

matematica e discipline aziendali e finanziarie 
 

REQUISITI 

 Cittadinanza di uno stato membro UE o di altro paese parte dell’Area 
Economica Europea 

 Buona conoscenza della lingua inglese, principale lingua di lavoro ad ESMA 
 Aver conseguito una laurea triennale EQF6 o titolo superiore ovvero risultare 

regolarmente iscritti ad un corso di studi universitari 

SEDE Parigi 

SCADENZA 31/12/2019 

RIFERIMENTI https://www.michelagiuffrida.it/tirocini-retribuiti-ad-esma/ 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE 

NOME AZIENDA 

Unitar 
Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca fornisce soluzioni di 
apprendimento innovative a persone, organizzazioni e istituzioni per migliorare 
il processo decisionale globale e sostenere l’azione a livello nazionale per dare forma a 
un futuro migliore 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 essere iscritti o in possesso di una qualifica universitaria (laurea, licenza o 
altro) in relazioni internazionali, istruzione, storia, giurisprudenza, scienze 
politiche, lingue o argomenti correlati (lo status di stagista è concesso ai 
candidati ancora iscritti a un corso di laurea, mentre i candidati che hanno 
completato la loro formazione sono considerati tirocinanti) 

 essere dinamici, orientati al team e altamente innovativi 

https://www.scambieuropei.info/stage-risorse-umane-lussemburgo-intesa-san-paolo/
https://www.michelagiuffrida.it/tirocini-retribuiti-ad-esma/


 avere dimostrato interesse per le metodologie di formazione, capacità 
di scrivere in modo chiaro e conciso, capacità analitiche e di ricerca, capacità 
amministrative e organizzative per assistere nell’organizzazione di attività di 
formazione 

 avere competenze informatiche (per gestire strumenti di e-learning, 
elaborazione di testi, excel, power point, ricerca su Internet, ecc.) e un alto 
livello di responsabilità individuale, impegno e iniziativa 

 essere interessati alle metodologie di formazione partecipativa e 
alla progettazione didattica, oltre ad essere motivati a lavorare con il 
monitoraggio e la valutazione 

 ottima conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato (conoscenza di altre 
lingue di lavoro delle Nazioni Unite è un vantaggio) 

RIFERIMENTI https://www.scambieuropei.info/stage-nazioni-unite-programma-tirocinio-ginevra-unitar-
studenti-laureati/  

 

OPPORTUNITA’ DI TIROCINIO NEL SETTORE VENDITE E ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

NOME AZIENDA 
Conichi  
Azienda che ha creato in poco tempo una rete globale di business innovativo e sicuro 
nel settore turistico. 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 essere studenti nei seguenti campi Business Development, imprenditoria, 
Marketing o alcuni campi relativi 

 ottimo livello di italiano e di inglese 
 avere una mentalità aperta 
 essere pro-attivo e sicuro delle proprie capacità 
 avere dimestichezza con le nuove tecnologie 
 avere esperienza precedente nel settore delle star-up 

SEDE Milano 

SCADENZA Prima possibile 

RIFERIMENTI 
https://www.scambieuropei.info/stage-milano-studenti-universitari-settore-vendite-con-
piattaforma-smarthotel-conichi/  
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CATANIA 

 

TIROCINANTE ADDETTO ALLA RECEPTION 

NOME AZIENDA Azienda Settore Formazione  

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 

 titolo preferenziale certificazione Cambridge in lingua inglese livello B1 e/o 
superiori 

 percorsi di studio inerenti alle lingue e/o al turismo 
 certificate competenze (ECDL o similari) nell'uso di portali web, Pc e social 

network. 

RIFERIMENTI Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it. Riferimento: 0822 

 

TIROCINIO FORMATIVO PER PASTICCERE 

NOME AZIENDA Azienda di ricerca del personale 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 diploma scuola alberghiero 
 esperienze pregresse di tirocini curriculari 
 voglia di lavorare in squadra, flessibiltà e creatività 

RIFERIMENTI Inviare curriculum a: lavoro@quotidianodisicilia.it. Riferimento: 0807 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE IN SETTORE IMMOBILIARE 

NOME AZIENDA Rapisardi Group Srls  

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/agente-catania-282290471.htm 

 

STAGE IN AMBITO AMMINISTRATIVO 

NOME AZIENDA Randstad, per azienda cliente 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 laurea in scienze economiche/giuridiche 
 prefisposizione al lavoro in tema 
 conoscenza SAP 

mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it.
mailto:lavoro@quotidianodisicilia.it.
https://www.subito.it/offerte-lavoro/agente-catania-282290471.htm


RIFERIMENTI 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=155a39ca8e1cf4cd&tk=1d2ccu0j314f1003&from=serp
&vjs=3 

 

STAGISTA / TIROCINANTE  DIGITAL MARKETING SPECIALIST 

NOME AZIENDA Zetaworks S.R.L.S 

NUM. POSTI DISPONIBILI 2 

REQUISITI 

 Ottimo utilizzo di computer, web e smartphone  
 Esperienza di almeno un anno nel ruolo anche in stage, possibilmente in 

realtà strutturate del settore digital, ottima conoscenza e utilizzo di CRM, CMS 
quali wordpress, ottima conoscenza di Instagram e strumenti annessi 

 Capacità di gestire e coordinare risorse  
 Inglese fluente, scritto e orale 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/digital-marketing-specialist-catania-282014425.htm 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE  FORMATIVO  

NOME AZIENDA Ikea (Area Food) 

REQUISITI 

 Laurea  
 Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel, 

disponibilità nei weekend, passione per il food 
 Capacità di approccio e relazione al cliente  
 Buona conoscenza della lingua inglese 

RIFERIMENTI 
https://it.indeed.com/viewjob?jk=f8fbd8dfc91ae209&tk=1d2ccu0j314f1003&from=serp&
vjs=3 

 

STAGE FORMATIVO 

NOME AZIENDA Sicily Day By Day  

REQUISITI 
 Neo-laureati da meno di 12 mesi, o persone appassionati di turismo 
 Buona conoscenza della lingua inglese  
 Conoscenza di un’altra lingua straniera  
 Buona conoscenza e utilizzo del computer (pacchetto office e gestione mail 

RIFERIMENTI https://it.indeed.com/jobs?q&l=Catania%2C%20Sicilia&vjk=2ccb230071a6619f/   
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MESSINA 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE   

NOME AZIENDA Etna People Di E.Sciacca 

REQUISITI 
 Neolaureati da meno di 1 anno presso facoltà di Lingue straniere 
 Scienze per la comunicazione internazionale 
 Studi turistici  
 Buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 

SEDE Taormina 

RIFERIMENTI 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/stagisti-per-tirocinio-retribuito-messina-
279908814.htm 

 

OPPORTUNITA’ DI STAGE   

NOME AZIENDA Ass.For.Seo 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

SEDE Sant’ Agata Di Militello 

RIFERIMENTI 
https://www.subito.it/offerte-lavoro/operatore-socio-assistenziale-messina-
280932160.htm 

 

 

PALERMO 

 

SEGRETARIA STAGISTA  

NOME AZIENDA Quinto S.r.l.s.  

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 Diploma, ottima conoscenza della lingua inglese scritta  
 Conoscenza dei programmi Photoshop ed Illustrator  
 Capacità grafica creativa  
 Esperienza amministrativa/contabile. 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-grafica-palermo-281288737.htm 
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STAGISTA AGENTE IMMOBILIARE 

NOME AZIENDA Affiliato Toscano 

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/agente-immobiliare-palermo-282263408.htm  

 

SEGRETARIA STAGISTA  

NOME AZIENDA Quinto S.r.l.s.  

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 Diploma, ottima conoscenza della lingua inglese scritta  
 Conoscenza dei programmi Photoshop ed Illustrator  
 Capacità grafica creativa  
 Esperienza amministrativa/contabile. 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-grafica-palermo-281288737.htm 

 

 

RAGUSA 

 

SEGRETARIA STAGISTA  

NOME AZIENDA Quinto S.r.l.s.  

NUM. POSTI DISPONIBILI 1 

REQUISITI 
 Diploma, ottima conoscenza della lingua inglese scritta  
 Conoscenza dei programmi Photoshop ed Illustrator  
 Capacità grafica creativa  
 Esperienza amministrativa/contabile. 

RIFERIMENTI https://www.subito.it/offerte-lavoro/segretaria-grafica-palermo-281288737.htm 
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