AVVISO PUBBLICO
Per partecipare al progetto

LAVORO E CITTADINANZA

RICHIESTA DELLA DISPONIBILITA' DA PARTE DELLE
AZIENDE DEL TERRITORIO PER L'ATTIVAZIONE DEl
TIROCINI FORMATIVI-2014-

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIRMIONE ha promosso un progetto per
favorire l'esperienza dei giovani nel mondo del lavoro. A tal proposito verranno
selezionati 4 giovani dai 18 ai 25 anni ai quali sarà offerta la possibilità di effettuare
un tirocinio formativo presso un'azienda del territorio.

Gli obiettivi specifici del PROGETIO LAVORO E CITIADINANZA sono:
•

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità lavorative e di partecipazione
che il progetto offre;

•

Favorire le competenze di cittadinanza attiva dei giovani del territorio;

•

Facilitare l'attivazione di processi di collaborazione con le realtà del territorio;

•

Costruire una rete territoriale che abbia cura dei giovani cittadini;

IN COSA CONSISTE Il TIROCINIO FORMATIVO?
•

Impegno giornaliero di 4 ore per 5 giorni alla settimana per 4 mesi
(Orari e giorni da definire in funzione delle esigenze dell'azienda ospitante)

•

Ai tirocinanti sarà riconosciuto un contributo motivazionale erogato dal
Comune.

•

le coperture assicurative e qualsiasi incombenza burocratica spetteranno a
TENDA

SOLIDARIETA'

E COOPERAZIONE

BRESCIA

EST

Consorzio

di

Cooperative Sociali, con sede in Montichiari (BSL Via San Giovanni n. 237 ,
codice fiscale 01724100175 P.IVA 00650450984

accreditato ai servizi al

lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22.

CHE COMPITI HA l'AZIENDA?
•

Accogliere almeno un tirocinante nell'anno 2014 per 4 ore per 5 giorni alla
settimana per 4 mesi

•

lndividuazione di un referente che si interfacci con i Servizi Sociali del Comune
di Sirmione per monitorare e valutare l'esperienza

COSA GARANTISCONO GLI ENTI PROMOTORI?
•

Tutoraggio per ogni ragazzo e formazione

•

Reperibilità per ogni chiarimento

•

Possibilità su richiesta dell'azienda di interrompere il tirocinio in qualsiasi
momento

COME VERRANNO SELEZIONATE LE AZIENDE?
LE AZIENDE

SARANNO

INDIVIDUATE

IN

FUNZIONE

DELLE

COMPETENZE E DEL CURRICULUM DEGLI ASPIRANTI TIROCINANTI.

ABILITA',

DELLE

Termine utile per la presentazione delle domande:
le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il 30 APRILE 2014,
secondo una delle seguenti modalità:
•
•
•

Con raccomandata indirizzata a: COMUNE DI SIRMIONE -UFFICIO SERVIZI
SOCIALI- PIAZZA VIRGILIO, 52 25019 SIRMIONE
Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune
Consegna diretta al Punto informa giovani o presso l'Ufficio Servizi Sociali;

Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine. Farà fede il timbro a
data apposto a cura del Protocollo del Comune.

Graduatorie:
il Comune di Sirmione, successivamente alla chiusura dei termini per le adesioni,
previo accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti, stilerà una
graduatoria ed effettuerà un colloquio di selezione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGEITO LAVORO E CIITADINANZA

Nome azienda .......................................................................................................................................
Ragione Sociale.......................................................................................................................................
Legale Rappresentante o delegato Nome.................................... Cognome....................................................... ..
(a/lego Carta d'Identità in corso di validità)
Recapito telefonico..............................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................

CHIEDO DI POTER PARTECIPARE AL PROGETTO LAVORO E CITTADINANZA
INDETTO DAL COMUNE DI SIRMIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso il Comune di Sirmione per le finalità di gestione dei
documenti presentati per la partecipazione al concorso medesimo. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
le dichiarazioni dei candidati formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del D.P.R. 445f2ooo.

Sirmione, ............ .

Firma ...................

