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PROGETTO TORNO SUBITO
Gent.le collega
Su questo sito: http://www.tornosubito.laziodisu.it/
di “Torno Subito” puoi trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare al progetto di cui in oggetto.
Il Programma di interventi, prevede il finanziamento di progetti presentati da giovani universitari o laureati
dai 18 ai 35 anni (destinatari), articolati in percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in ambito
lavorativo, in contesti internazionali e nazionale.
Tale progetto è finanziato con le risorse del POR Lazio FSE 2014-2020 a breve (nei mesi di Aprile e
Maggio) uscirà il bando 2017.
L’idea è dell’Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio,
che con Torno Subito ha promosso un piano di sviluppo di percorsi di formazione e di sperimentazione di
esperienze lavorative.
La possibilità offerta dal Programma ai destinatari è quella di realizzare il proprio sogno, costruendo un
progetto di crescita sulla base delle proprie ambizioni e attraverso 2 Fasi:
La prima da svolgere fuori dalla regione Lazio – in Italia o estero– che prevede la possibilità di
frequentare un corso di alta formazione o un master oppure di realizzare una work experience presso
un Ente/Azienda.
La seconda da svolgere nella regione Lazio, attivando un tirocinio presso un Ente/Azienda dove
reimpiegare le competenze acquisiste nella prima fase.
Il nostro collegio professionale da più di un anno sta promuovendo con la collaborazione del Direttore
Didattico del Corso di Laurea dei Tecnici di Radiologia “Università Sapienza” Sede di Latina, Dr. TSRM
De Vivo Maurizio, una campagna informativa svolta presso la sede universitaria attraverso vari incontri con
gli studenti laureandi.
Ciò ha permesso lo scorso anno a due studenti appena laureati di ottenere i benefici di tale progetto.
Attualmente due neolaureati stanno svolgendo il progetto di Work Experience fuori dalla regione Lazio
presso ASL TO 5 (ambito senologico) e presso Majer di Firenze (ambito radiologia pediatrica), a settembre
inizieranno la seconda parte del progetto presso ASL di Latina per la durata totale di 1 Anno.
Il progetto Torno subito ed in particolare la work experience che abbiamo utilizzato noi, prevede il supporto
economico per le spese di vitto e alloggio, ed una remunerazione economica per le attività di tirocinio
svolte presso le varie sedi.
Certi di aver fatto cosa gradita.
Cordiali saluti,

