
PROGETTO TIROCINI ALL’ESTERO PER LAUREANDI/LAUREATI  
(Presidenza del Consiglio – Invitalia) 

 
1. Obiettivi e finalità 

L’obiettivo dei tirocini all’estero con indennità è consentire ai giovani di realizzare un’esperienza altamente 
formativa in un contesto lavorativo che sia poi spendibile sul mercato del lavoro come strumento facilitante 
del loro concreto inserimento nella vita attiva. Al contempo, le aziende aderenti al progetto avranno 
l’opportunità di formare potenziali collaboratori senza nessun aggravio economico e anche, eventualmente, 
assumerli al termine del periodo di tirocinio.  
 

2. Requisiti per aderire all’iniziativa 
Possono aderire all’iniziativa tutte le aziende di diritto italiano con Codice Fiscale e Partita IVA italiana e che 
rispettano uno dei seguenti requisiti: 

- hanno una società o entità giuridica partecipata all’estero;  
- hanno una sede secondaria all’estero con proprio personale iscritta nel locale registro delle 

imprese.   
 

3. Modalità di adesione 
Invitalia pubblicherà tra fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023 un’apposita manifestazione di interesse 
per raccogliere la disponibilità formale delle aziende a partecipare all’iniziativa, mettendo a disposizione 
posizioni di tirocinio.  
 

4. Vantaggi per le aziende 
Le aziende che aderiscono all’iniziativa potranno ospitare senza nessun aggravio economico uno o più 
tirocinanti per un periodo di minimo 2 mesi e massimo 6 mesi.   
L’iniziativa permetterà di formare potenziali figure interne con uno specifico profilo in grado di offrire 
all’azienda supporto nello svolgimento delle attività quotidiane, lavorando in un’ottica globalizzata e 
innovativa. 
 

5. Processo di selezione e contributo previsto 
I giovani ammessi ai tirocini saranno selezionati dalle aziende aderenti all’iniziativa sulla base di un colloquio 
tecnico-motivazionale, a seguito di una call nazionale che si svolgerà indicativamente nel primo trimestre del 
2023.  
Invitalia erogherà alle imprese, a copertura degli oneri di attivazione e dell’indennità di partecipazione al 
tirocinio, un voucher di €10.000,00 per ogni tirocinante ospitato. 
Questa indennità di partecipazione aiuterà il tirocinante a sostenere le spese di vitto e alloggio all’estero, 
permettendo la riuscita dell’iniziativa. 
Le imprese potranno, a loro discrezione, integrare tale contributo, al fine di rendere maggiormente attrattiva 
la proposta di tirocinio.  
 

6. Durata dei tirocini 
I tirocini possono avere durata minima di 2 mesi e massimo di 6. La durata viene stabilita autonomamente 
da ogni azienda sulla base: a) delle proprie esigenze organizzative e operative; b) della oggettiva sostenibilità 
economica del tirocinio per il giovane in proporzione all’ammontare del voucher; c) del rispetto dei minimi   
indennitari eventualmente previsti dalla normativa locale sui tirocini.  
 

7. Posizioni elegibili per i tirocini all’estero 
Le posizioni di tirocinio attualmente individuate dai partner istituzionali del progetto (Dipartimento per le 
Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia) sono le seguenti:  

- export manager 
- innovation manager 

 


