F.A.Q. orientamento e F.A.Q.
accompagnamento al lavoro
F.A.Q. orientamento
Come posso trovare un corso adatto alla mia età ed alle mie aspirazioni
professionali? Nella Home page, alla sinistra, trovi la finestra: “ricerca corsi”. Per
cominciare, cercando per “SEDE” tra le opportunità offerte dai centri a te più vicini.
Se non hai problemi di spostamento, individua prima la macroarea corrispondente alle
tue aspirazioni professionali. Avete corsi in partenza in questo periodo, di durata non
eccessiva e di livello base, in campo informatico? In quasi tutti i nostri CSF (Centri
Servizi Formativi) si realizzano corsi di informatica. Trovi in home page, nella sezione
“Corsi in partenza”, i corsi in attivazione che hanno ancora posti disponibili. Vorrei
informazioni ulteriori rispetto al corso "..." di cui ho visto la descrizione sul vostro
sito. Dove posso ottenerle? Rivolgiti senza problemi alla segreteria del nostro centro.
Trovi il numero selezionando la sede nella riga di menù che trovi in alto, nella Home
page. Ho sentito parlare della sperimentazione del Sistema Duale in Italia. EnAIP
Piemonte è coinvolto? Cosa devo fare per avere altre informazioni? Si, Enaip sta
realizzando corsi nei centri di Cuneo, Acqui Terme, Novara, Rivoli, Alessandria,
Grugliasco. Per saperne di più rivolgiti ai centri menzionati. Trovi i riferimenti
selezionando la sede nella riga di menù che trovi in alto, nella Home page. Cos’è il
Sistema Duale? E’ un sistema che prevede una forte complementarietà tra la
formazione professionale ed il mondo delle imprese. Si basa sul concetto di:
“imparare lavorando”. Trovi molte informazioni al sito:
http://www.sistemaduale.anpal.gov.it Mio figlio finisce la terza media quest’anno. Quali
corsi può frequentare con la licenza media?
Visita il nostro sito seguendo il percorso: Formazione – Obbligo Scolastico - Corsi
gratuiti per ragazzi (2017-2018) / Notizie – Ricerca corsi dopo le medie. Troverai tutte
le informazioni necessarie. Ti rimanessero dubbi, rivolgiti direttamente ad uno dei
nostri centri.

F.A.Q. accompagnamento al lavoro
Da quale età posso svolgere un tirocinio? I destinatari dei tirocini devono aver
compiuto 16 anni. I soggetti minorenni devono avere assolto l’obbligo di istruzione ai
sensi della normativa nazionale vigente in materia di istruzione, tale requisito non è
richiesto per i soggetti maggiorenni in quanto non sono più in obbligo per il
raggiungimento della maggiore età. Quanto è pagato il tirocinio? Se l’impegno è
compreso tra 21 e 40 ore settimanali l’indennità minima aumenta proporzionalmente
fino ad un valore di € 600,00 lorde mensili corrispondente a 40 ore di impegno
settimanali, se l’impegno orario settimanale è inferiore alle 20 ore comporta comunque
l’obbligo di un’indennità di partecipazione pari a € 300,00 lordi mensili. L’indennità di
partecipazione è soggetta a ritenute fiscali? Dal punto di vista fiscale l’indennità
corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR). Ne consegue che il sostituto di
imposta all’atto di erogazione dell’indennità dovrà, ai sensi dell’art. 24 del DPR
600/73, operare una ritenuta d’acconto seguendo le stesse modalità previste per le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente, compreso il rilascio del modello CUD. Il
tirocinante ha diritto alla mutua? No, non è prevista mutua per i tirocini, è invece
prevista copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro. Chi può aderire a Garanzia
Giovani? I giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale
regionale o nazionale, sono nelle seguenti condizioni: età compresa tra i 15 e i 29
anni, ovvero possono accedere a Garanzia a partire dal compimento del 15° anno e
fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età; non essere occupati; non
essere inseriti in tirocinio; non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari
superiori o universitari) o di formazione. Sono iscritto a un corso di studi ma non
frequento. posso aderire a Garanzia Giovani? No. Sono esclusi dalla partecipazione i
giovani iscritti a un corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione,
anche se non frequentanti. Possono aderire a Garanzia Giovani coloro che hanno
ottenuto la rinuncia o la sospensione/congelamento della carriera universitaria e
rientrano nella condizione di NEET. Sono un giovane straniero, posso partecipare a
Garanzia Giovani? Sì, Garanzia Giovani è rivolta anche ai cittadini comunitari o
stranieri extra UE regolarmente soggiornanti, purché siano residenti in Italia. Nel caso
in cui il giovane abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la
ricevuta di presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso
dei requisiti per accedere alla Garanzia; se il rinnovo non viene successivamente
concesso il giovane perde tali requisiti. La residenza deve essere intesa come il luogo
in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio il permesso
di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente.

