
CARLO COROCHER, GIORGIO ORNELLA & ASSOCIATI 
COMMERCIALISTI, REVISORI E CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 

Dott. Carlo Corocher   Via Diaz, n.  34      Via Liberazione, n.  30   
Dott. Giorgio Ornella   31029 Vittorio Veneto (TV)   31020 San Vendemiano (TV) 
Rag. Brunella Berti  telefono: 0438/550316 - 53957   telefono: 0438/403068 
Rag. Fabrizio Bortoluzzi   telefax:   0438/59469    telefax:    0438/400488 
Rag. Flavio Corocher 
Dott. Corrado Tonello           
Dott. Alessio Marcon        
  
 
 
Vittorio Veneto, 11 febbraio 2011 
 
 
 Ai Signori Clienti  
 Loro Sedi  
 
 
Oggetto: Attività Stage “Futuro a costo zero” 
 
 
 Si informano i Signori Clienti che, nell’ambito delle iniziative del Documento Contenente le 

Linee Programmatiche per le “Politiche attive del Lavoro”, promosse dalla Provincia di Treviso, è stato 

lanciato il progetto “Futuro a costo zero”, dedicato all’inserimento di 5.000 giovani in azienda, con 

sedi nella provincia di Treviso, tramite uno stage, che potrà durare da un minimo di tre mesi ad un 

massimo di sei. 

I giovani dovranno avere un’età compresa dai 17 ai 29 anni, essere residenti in Provincia di Treviso da 

almeno 5 anni, laureati, diplomati o qualificati. 

I cittadini extracomunitari dovranno produrre documentazione del titolo di studio, se conseguito 

all’estero, tradotta legalmente presso il consolato italiano del loro Paese di origine o di stabile 

residenza. 

 Ente promotore sarà la Provincia di Treviso, che, oltre a selezionare i giovani, si farà carico 

degli oneri assicurativi INAIL e della polizza RC per tutta la durata dello stage, garantendo quindi uno 

stage “ a costo zero” per l’imprenditore. 

 Inoltre la Provincia erogherà un ulteriore contributo, secondo l’ordine cronologico di 

assunzione, nei limiti dello stanziamento e a titolo di incentivo, in caso di instaurazione di un rapporto 

di lavoro come di seguito specificato: 

- Euro 1.200 per assunzioni a tempo indeterminato (compreso apprendistato) di cui euro 840 

all’azienda ed euro 360 al tirocinante 



- Euro 400 per assunzioni a tempo determinato (o collaborazioni) non inferiori ad 8 mesi, di cui 

euro 300 all’azienda ed euro 100 al tirocinante. Nel caso di contratto a chiamata la premialità 

sarà riconosciuta solo per i rapporti che prevedono l’indennità di disponibilità. 

E’ esclusa la corresponsione del premio di trasformazione per il coniuge, parenti ed affini fino al 2° 

grado del titolare dell’azienda. 

 L’incentivo potrà essere richiesto dopo il terzo mese di stage, non appena si verificherà 

l’evento della trasformazione e comunque non oltre 30 giorni dal termine dello stage. Le somme 

saranno erogate trascorsi 4 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro. 

Tutta la modulistica necessaria (progetto formativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

convenzione,..) è scaricabile dal sito della Provincia, all’indirizzo 

http://www.trevisolavora.org/terzo_livello.aspx?IDLivello=73 

 

Nei giorni 1, 11 e 21 di ogni mese si potranno avviare i Progetti Formativi, previa attivazione presso il 

Centro per  l’Impiego almeno 3 giorni prima. 

 

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 
 
 

         
 

 
 
Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 

 
 

 


