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Li, 20 Luglio 2012

A tutti i Colleghi toscani per il tramite dei loro Consigli Provinciali
PRATICANTATO – PROTOCOLLO REGIONALE
Come già anticipato dalla stampa , ho il piacere di comunicarvi la sottoscrizione de “L’Accordo di
collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze Regionali delle Professioni Ordinistiche
per lo svolgimento dei tirocini ( Praticantati) obbligatori “ secondo l’esatta definizione della Regione
medesima:
Con il predetto accordo la Regione si impegna ad erogare un contributo a parziale copertura della
indennità corrisposta dai professionisti ai loro praticanti, per lo svolgimento dei tirocini obbligatori
finalizzati all’accesso alle Professioni.
Il contributo della Regione, pari ad Euro 300,00 mensili da rimbosare al Dante Pratica, è erogabile :

-

al Professionista che eroghi al proprio praticante una indennità a titolo di borsa di Studio,
non inferiore ad euro 500,00 mensili,

-

a partire dal settimo mese di Praticantato ,

-

per un massimo di dodici mesi ,

-

a favore dei Praticanti di età compresa fra 18 e 32 anni

-

a condizione che non sussista un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o
parasubordinato fra il tirocinante ed il Professionista Dante Pratica.

L ‘ Accordo prevede inoltre l’impegno della Regione ad erogare un contributo a parziale copertura della
indennità corrisposta dal Professionista ai soggetti che svolgono tirocini curriculari :

-

dell’ultimo anno della laurea triennale,

-

del primo o del secondo anno della laurea specialistica,
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tenuto conto della specifica disciplina di Praticantato dei vari ordinamenti , per i relativi effetti combinati
fra l’acquisizione dei titoli di studio ed il perfezionamento/completamento della Pratica professionale.

La Regione sta provvedendo alla definizione delle modalità di accesso ed erogazione del contributo;
modalità che renderemo immediatamente note ed accessibili , non appena perfezionate e rese disponibili.

Nel frattempo , con la sottoscrizione del suddetto Accordo , le professione Ordinistiche hanno assunto
l’impegno di supportare lo viluppo e la diffusione dei tirocini predetti , sia attraverso i propri iscritti sia
nell’esercizio delle funzioni proprie degli Ordini professionali, per favorire con ogni mezzo l’ingresso
dei giovani nelle Professioni medesime.
Forza Colleghi !
A presto risentirci

Consulta Toscana Ordine
Il Presidente
Gloria Cappagli

Crescere è bello, far crescere anche di più
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