
19/06/16 14:46Notizie

Page 1 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Tirocini-formativi-nel-mercato-del-lavoro-multiculturale-e-transnazionale.aspx

HOME > Notizie > Tirocini formativi nel mercato del lavoro multiculturale e transnazionale

TIROCINI FORMATIVI NEL MERCATO DEL LAVORO MULTICULTURALE E
TRANSNAZIONALE

Per cittadini italiani e stranieri. Le proposte di ANGI

In qualità di Operatore Autorizzato all’Intermediazione al Lavoro, ANGI è Ente Promotore di
Tirocini e offre consulenze specializzate per creare Progetti Formativi Personalizzati che possano
far crescere aziende e lavoratori, nel rispetto delle normative regionali.

In un mercato del lavoro sempre più transnazionale e multiculturale, l’attuale normativa sui tirocini rappresenta
un’opportunità per promuovere lo sviluppo del capitale umano e per favorire il consolidamento di competenze
tecnico-professionali funzionali alla crescita di alcuni settori-chiave del mercato del lavoro in Italia e in Cina.

ANGI promuove, in particolare, Tirocini a carattere Internazionale e Interculturale, avvalendosi degli strumenti
normativi disponibili, e caratterizzando il proprio ruolo di soggetto promotore mediante l’apporto di specifiche
competenze in materia di immigrazione, multiculturalità e internazionalizzazione del mercato del lavoro.

ANGI promuove le seguenti tipologie di tirocinio:

1) Tirocini per cittadini stranieri residenti fuori dall’UE, a completamento di un percorso di formazione iniziato

nel Paese straniero di provenienza (tirocini ex art. 27, c. 1 lettera f) del D.lgs. n.286/1998 e art.40 c. 9 lettera a)
e c. 10 del DPR n. 394/1999/ Normativa regionale di riferimento: DGR n. 30-1094 del 23 febbraio 2015). Tirocini
rivolti a cittadini cinesi residenti in Cina intenzionati a completare in Italia il percorso di formazione iniziato nel
Paese d’origine.

2) Tirocini Extracurriculari (tirocini formativi e di orientamento; tirocini inserimento o reinserimento nel

mercato del lavoro ex DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 – Regione Piemonte). Tirocini per cittadini italiani e

stranieri (già residenti in Italia), da svolgere in contesti lavorativi bi- o multi-culturali.

3) Tirocini Formativi in Cina (conformi alla regolamentazione italiana e cinese sulla mobilità internazionale).

Tirocini per giovani diplomati o laureati in Italia intenzionati a sviluppare un curriculum internazionale e ad
accrescere le relazioni professionali, economiche e culturali con la Cina.

OBIETTIVI

1) Tirocini per cittadini stranieri residenti fuori dall’UE, a completamento di un percorso di formazione iniziato nel
Paese straniero di provenienza (tirocini ex art. 27, c. 1 lettera f) del D.lgs. n.286/1998):

favorire la qualificazione dei flussi di ingresso in Italia e promuovere meccanismi efficaci di incontro domanda-
offerta a livello internazionale;

sostenere il rafforzamento delle competenze della manodopera cinese; promuovere la mobilità circolare e favorire
il rientro produttivo nel Paese d’origine;

favorire l’internazionalizzazione d’impresa.

2) Tirocini extracurriculari ex DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 – Regione Piemonte, svolti in contesti lavorativi bi- o
multi-culturali:

favorire le scelte professionali e l’arricchimento del bagaglio di competenze professionali, linguistiche e
interculturali funzionali all’inserimento/reinserimento lavorativo;

rispondere in modo efficace ai fabbisogni professionali delle imprese;

sostenere lo sviluppo di contesti lavorativi multiculturali;

favorire l’incrocio di domanda-offerta di lavoro tra imprese e cittadini di diversa provenienza geografica e culturale,
promuovere l’internazionalizzazione d’impresa.

3) Tirocini formativi in Cina:

accrescere il bagaglio delle competenze internazionali dei giovani;

favorire la mobilità internazionale;

ampliare il bacino di talenti e professionalità a cui operatori economici e istituzioni possano attingere per sviluppare
le sinergie e le relazioni economico-commerciali tra Italia e Cina;

favorire l’internazionalizzazione d’impresa.
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Per approfondire, vai alla pagina dedicata sul sito ANGI
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