
Percorsi di Specializzazione
per sostenere l’inserimento di giovani

nei settori strategici del tessuto produttivo lombardo
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Obiettivo del progetto è sostenere l’inserimento di giovani nei settori strategici del tessuto produttivo lombardo, 
attraverso il completamento delle loro competenze specialistiche in risposta alle specifi che esigenze espresse dalle 
aziende. In particolare l’iniziativa è volta a: 

•  creare percorsi di intervento costruiti tenendo conto sia del profi lo di partenza dei benefi ciari sia degli obiettivi 
professionali da loro segnalati e formalizzati da operatori accreditati al lavoro;

•  sviluppare una professionalità fi nalizzata a permettere un inserimento nel mercato del lavoro coerente con la 
formazione ricevuta. 

I corsi di specializzazione avranno una durata minima di 350 ore e massima di 600 ore con stage obbligatorio 
corrispondente al 30% del monte ore complessivo dell’attività formativa.

L’iniziativa si rivolge a giovani non occupati, di età inferiore ai 30 anni, in possesso di qualifi ca e/o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea conseguiti da non oltre 24 mesi o in fase di conseguimento  
nell’a.s./a.a. 2007-2008.

Al momento della sottoscrizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) i requisiti sopra indicati dovranno essere 
acquisiti ai fi ni dell’assegnazione della Dote.

Non sono destinatari del presente avviso i giovani che ricevano già contributi pubblici per la fruizione dei servizi compresi 
nella Dote.

PRENOTAZIONE DELLA DOTE
La prima cosa da fare è verifi care il possesso dei requisiti. In caso positivo, è necessario rivolgersi a un Operatore 
accreditato (elenco completo su www.borsalavorolombardia.net e http://formalavoro.regione.lombardia.it) con il 
quale intraprendere il percorso di sviluppo e fi nalizzazione delle competenze professionali ed avviare la pratica di 
prenotazione della Dote. 
Al momento della prenotazione della Dote, l’Operatore nominerà un Tutor che supporti il giovane in tutte le fasi di 
attuazione del PIP. Oltre al colloquio di orientamento, il Tutor stilerà il fondamentale bilancio delle competenze in 
entrata, per individuare le competenze e gli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità di 
inserimento nel mercato del lavoro.
Tali competenze verranno formalizzate, per il tramite dell’Operatore, nel “modulo di prenotazione” compilabile on line.
Al modulo di prenotazione devono essere allegati in formato digitale i seguenti documenti:

• carta di identità;

•  autocertifi cazione di possesso entro la data di presentazione del PIP di uno dei seguenti titoli: qualifi ca di II livello e/o 
diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica)     
oppure dichiarazione di frequenza dell’ultimo anno propedeutico all’acquisizione di uno dei titoli di cui sopra.

Se hai meno di 30 anni, vivi in Lombardia 
e sei in possesso di qualifi ca e/o diploma di scuola secondaria superiore 

di secondo grado e/o diploma di laurea conseguiti da non oltre 24 mesi o in fase 
di conseguimento nell’a.s/a.a. 2007-2008, la Regione ti dà la possibilità di 

frequentare percorsi di specializzazione fi nalizzati allo sviluppo professionale 
e al raggiungimento della migliore occupazione.
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L’Autorità di Gestione verifi ca quindi la completezza della documentazione inviata e dei dati inseriti, nonché i requisiti 
di ammissibilità dei destinatari. In seguito alle verifi che, la fase di prenotazione si conclude con il rilascio del modulo di 
conferma della prenotazione della Dote. 

PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO ED ASSEGNAZIONE DELLA DOTE
Entro il 31 luglio 2008 il percorso dovrà essere formalizzato in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) completo 
del valore effettivo attribuito alla Dote. Il PIP è il contratto che identifi ca i servizi che concorrono alla costruzione 
di un percorso fi nalizzato alla implementazione delle competenze professionali del giovane e ad un inserimento 
occupazionale coerente con il percorso formativo previsto dal Piano stesso.
Ogni Piano di Intervento Personalizzato dovrà essere completato da una dichiarazione sottoscritta da una azienda che 
esplicita i propri fabbisogni di competenze professionali nella prospettiva dell’inserimento lavorativo del giovane.

All’attuazione del percorso, che avrà carattere di fl essibilità e di modularità, possono concorrere, oltre all’Operatore 
che fi rma il PIP, altri soggetti che, a garanzia degli standard qualitativi richiesti, devono essere accreditati da Regione 
Lombardia per il tipo di servizio erogato nell’ambito della dote.

La Dote è il “patrimonio” personale del destinatario per acquisire i servizi offerti dall’Operatore e declinati nel Piano di 
Intervento Personalizzato ed il suo valore è determinato in funzione del PIP presentato, fi no ad un massimo di 10.000,00 
euro, assegnati direttamente e così suddivisi:

•  €   6.000,00 di contributo massimo per la durata del percorso di specializzazione;

•   € 4.000,00 in forma di voucher per l’acquisto di tutti i servizi connessi alla realizzazione e al monitoraggio 
dell’esperienza (Dote Specializzazione). 

La Dote consentirà di accedere ai seguenti servizi: 

•  elaborazione del PIP;

•  formazione;

•  tutoraggio per il conseguimento della miglior occupazione.
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La prenotazione della Dote può essere effettuata dal 29 aprile 2008 fi no ad esaurimento delle risorse e 
comunque non oltre il 28 maggio 2008. 

Il Piano di Intervento Personalizzato potrà essere sottoscritto fi no al 31 luglio 2008, a partire dalla data di 
conferma della prenotazione. 
I servizi formativi previsti dal PIP dovranno concludersi entro il 31 maggio 2009. L’inserimento lavorativo 
coerente con le competenze deve realizzarsi entro i tre mesi successivi alla conclusione dei servizi 
formativi.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’iniziativa rivolgiti ad un Operatore accreditato per i servizi 
al lavoro.
  

Per informazioni: 
help_dotespecializzazione@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it
http://formalavoro.regione.lombardia.it


