AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
PRESSO L’UNIONE COLLINE MATILDICHE
OBIETTIVI
Attivazione di 6 tirocini formativi nell’ambito del Programma Europeo Garanzia Giovani. L’avviso
intende sostenere l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, agevolando la scelta professionale
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
DESTINATARI E REQUISITI
Possono candidarsi all’avviso giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni coloro in possesso dei
seguenti requisiti:




Iscrizione a Garanzia Giovani attiva;



Possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso
di soggiorno per cittadini extra comunitari;




Possesso del titolo di studio indicato per i singoli profili;

Cittadinanza italiana, o di uno stato membro appartenente all'Unione Europea, purché in
possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea;

Non aver effettuato in passato altri tirocini lavorativi con lo stesso ente.

CARATTERISTICHE DEI TIROCINIO
Il tirocinio di inserimento al lavoro può durare dai 3 ai 6 mesi e sarà riconosciuto a ciascun tirocinante
un rimborso spese di € 450,00 mensili. Al termine del tirocinio verrà rilasciata certificazione delle
capacità e conoscenze acquisite che consente di valutare se il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi
formativi previsti.
Il monte ore settimanale di prestazione è a tempo pieno (36 ore a settimana).
SEDE DEI TIROCINI E SERVIZI OSPITANTI
I tirocini si svolgeranno all’interno dei seguenti servizi degli enti ospitanti:







Ufficio segreteria/anagrafe: Comune di Quattro Castella;
Biblioteca comunale di Quattro Castella;
Ufficio tecnico: Comune di Quattro Castella;
Area ll.pp. – patrimonio e ambiente: Comune di Albinea;
Attività generali e servizi istituzionali: Unione Colline Matildiche.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.collinematildiche.it oppure sul sito www.cslcremeria.it. Potrà, inoltre, essere ritirata direttamente presso l’URP del Comune di riferimento e
presso il Centro Studio e Lavoro La Cremeria.
La domanda, sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, potrà essere consegnata:
tramite posta elettronica, all’indirizzo: info@csl-cremeria.it. L’e-mail dovrà avere come oggetto:
CANDIDATURA TIROCINIO AVVISO PUBBLICO UNIONE COLLINE MATILDICHE. Oppure a mano, presso il
CSL La Cremeria, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì orario continuato 8,30-16,30, il
venerdì dalle 8,30 alle 14,30.Le domande dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro il
giorno VENERDI’ 11/05/2018 alle ore 12:00.

