
LO SCOPO DEL PROGETTO

Attivare un sistema virtuoso win-win
per tutti gli stakeholders coinvolti,
tramite uno schema di "migrazione
circolare", in cui acircolare non sono
solamente le persone (i giovani
laureandi e laureati del Mediterraneo),
ma anche e soprattutto le
competenze, che viaggiano dalla
sponda Sud alla sponda Nord del
Mediterraneo, connettendo università 
e aziende ai due lati del mare e 
favorendo uno sviluppo condiviso.

PRIMA NEWSLETTER

L'OIM ha incaricato 
E.RI.FO., Punto Europa 
della Rete della Regione 
Lazio, di selezionare aziende 
del Lazio (con sede legale o 
operativa all'interno del territorio 
della Regione Lazio) disponibili ad 
aprire le porte a un tirocinante di 
un'altra cultura, ritenendo che ciò 
non solo apra a delle nuove opportunità 
commerciali con il paese del tirocinante, ma porti con sé dei grandi benefici
per tutto il team di lavoro che si relazionerà con il tirocinante straniero. 

L'OIM si farà carico:

E’ partita le seconda edizione del progetto Y-MED - Favorire la 

Internazionale per le Migrazioni (OIM), e per la prima volta è beneficiario il
Lazio e 26 delle sue imprese. 

circolazione 
promosso dall'Organizzazione di competenze nel Mediterraneo

delle spese di viaggio del tirocinante;
delle polizze assicurative e sanitarie del tirocinante;

di tutte le spese di alloggio e di vitto per l'intera durata del tirocinio;
delle spese relative ai corsi di italiano e di sicurezza sul lavoro;

delle spese relative al ritiro del visto di ingresso e al permesso di soggiorno.
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L'unico costo che dovrà sostenere l'azienda sarà di € 400,00 mensili (per n.
6 mesi) per ciascun tirocinante. Il costo che è totalmente esonerato da
contributi INPS, trattandosi di un tirocinio formativo, con un impegno FULL
TIME.

 
I benefits derivanti alle imprese ospitanti saranno molteplici e costituiranno
un volano per l’internazionalizzazione:

 crescita dell'interculturalità organizzativa
adesione ad un network di imprese di eccellenza, che parteciperanno agli
eventi organizzati dall'OIM
canali privilegiati con interlocutori istituzionali dell'OIM e i referenti delle
ambasciate dei Paesi di origine dei tirocinanti
percorsi facilitati di internazionalizzazione con il Paese di origine del
tirocinante, grazie alla circolazione delle competenze attivate.

Le imprese possono candidarsi per ospitare anche più di un tirocinante. 
Il bando è aperto per le imprese operanti nei seguenti settori:Informatica e ICT,
Automation, Internet delle cose, Automotive, Produzione agro-alimentare, Sistemi
di manutenzione impianti elettrici ed idraulici, Produzione Tessile, Costruzioni

COME PARTECIPARE?

Contattare ERIFO per acquisire maggiori
informazioni al numero 06.69320850

Individuare il ruolo che potrebbe svolgere in
azienda il tirocinante (laureato o laureando) e il
processo produttivo in cui potrebbe essere
inserito.

Successivamente la missione dell’OIM presente
nei Paesi dei tirocinanti, selezionerà una rosa di
candidati ritenuta maggiormente rispondente ai
ruoli indicati da ciascuna azienda.

L’azienda ospitante, con il supporto di ERIFO,
realizzerà la selezione del profilo  ritenuto di
maggiore interesse.

Dopo circa 2/3 mesi, necessari per gli
adempimenti burocratici, il tirocinante
arriverà in azienda.
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06.69320850        3292156021

Tutti gli adempimenti amministrativi per accogliere in Italia il tirocinante
straniero saranno a carico di ERIFO e non comporteranno alcun onere
economico per le imprese ospitanti. ERIFO provvederà anche ad una
formazione linguistica di base e alla realizzazione di un corso per la
sicurezza per il lavoro. Inoltre, i tutor delle aziende ospitanti potranno
beneficiare, se lo riterranno utile, anche di un corso di aggiornamento a
distanza, sul ruolo del tutor aziendale.   

Al termine del tirocinio i ragazzi potranno:

essere assunti dalle aziende ospitanti (se queste ultime avranno interesse
a farlo)
tornare nel loro paese di origine ed essere collocati in aziende locali
selezionate dalle missioni OIM competenti
attivare per conto della vostra azienda nuovi canali commerciali nei propri
Paesi di origine, in forma autonoma o presso le imprese ove saranno
assunti.

Affrettati, questa opportunità è limitata alle prime 26
imprese del Lazio che manifesteranno il proprio
interesse. 

LA TEMPISTICA

Raccolta delle
disponibilità delle
imprese 

Colloqui degli

imprenditori con gli

aspiranti tirocinanti

Avvio dei tirocini della

durata di 6 mesi

OTT-NOV
2021

DIC - GENN
2022

MAR - MAG
2022

lavoroerifo@gmail.com tirociniformativierifo@gmail.com
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