Carissimi Colleghi,
Dopo la sua prima stesura il progetto ANDI – ITALIA LAVORO denominato “PROGETTO
FIXO” è stato ricalibrato.
In sintesi il progetto permette ad un Odontoiatra di essere assunto a tempo indeterminato, con
orario a tempo pieno o parziale, presso un altro Odontoiatra, che diviene “datore di lavoro”, con un
contratto di apprendistato definito “di alta formazione e ricerca”. Il giovane Odontoiatra deve
frequentare un corso post-laurea presso un ateneo.
Il contratto a tempo indeterminato ha durata minima annuale e prevede per il datore di lavoro, una
tantum, un incentivo economico per l’assunzione pari a Euro 6000 in caso di tempo pieno o 4000
in caso di tempo parziale, oltre alla defiscalizzazione di una parte degli oneri contributivi, prevista
per il 2016 fino alla somma di Euro 4000 anno. Diversamente da altri modelli di apprendistato, per
questa tipologia di contratto non c’è obbligo di assunzione al termine del periodo di apprendistato.
Il progetto si attiva nell’ambito di un percorso che preveda un accordo fra UNIVERSITA’ –
ITALIA LAVORO ed ANDI: le tre figure, insieme, agiscono per coordinare e facilitare il processo
formativo del giovane, il suo inserimento nel mondo del lavoro, verificando al termine il
conseguimento degli obbiettivi formativi previsti. Essendo ANDI l’interlocutore della professione,
sarà possibile per i giovani laureati frequentare solo studi di soci ANDI.
Possono prendere parte a questo percorso, tutti i laureati in Odontoiatri, soci ANDI, che siano
compresi entro la fascia di età di 29 anni e che frequentino:
⇒ Master universitario di I e II livello
⇒ Dottorati di ricerca
⇒ Corsi di specializzazione
⇒ Attività di ricerca finalizzate, da definire in un tavolo tecnico comune,
ma non gli studenti del VI anno del CLOPD che sono stati esclusi da questa opportunità per logici
limiti giuridici e per la necessità di assolvere il loro percorso formativo di tirocinio pratico a tempo
pieno nei nostri corsi di laurea.
Questo progetto mira a favorire un rapido inserimento dei giovani laureati nel mondo della
professione, che oggi evidenzia come il laureato in Odontoiatria riesca ad essere effettivamente
attivo nel lavoro non prima dei 30 anni di età.
Appena il tutto sarà formalizzato, vi faremo avere ulteriori dettagli utili all’attivazione di questo
percorso post-laurea, naturalmente se interessati a partecipare al progetto in questione, la cui
partecipazione è assolutamente facoltativa nel rispetto dell’autonomia della singola sede.
Cordialmente,
Enrico F. Gherlone
Marco Ferrari

