Fondo della Comunità di Valmadrera
BANDO DI SELEZIONE
PROMOSSO DAL FONDO COMUNITÀ DI VALMADRERA
RIVOLTO A GIOVANI ED ADULTI
INTERESSATI A SPERIMENTARE TIROCINI DI INSERIMENTO O
REINSERIMENTO LAVORATIVO DI 6 MESI IN AZIENDA
Preso atto che
Il Fondo della Comunità di Valmadrera, iniziativa promossa e sostenuta da Comune e Parrocchia
di Valmadrera, intende sostenere la realizzazione di n. 4 esperienze di tirocinio di inserimento o
reinserimento lavorativo per giovani e/o adulti disoccupati o inoccupati

Si avvisano
I giovani e gli adulti, residenti nella città di Valmadrera, della possibilità di accedere all'esperienza
di tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo secondo le modalità indicate

Requisiti







essere residenti nella città di Valmadrera
essere maggiorenni
essere disoccupati o inoccupati
non essere percettori di ammortizzatori sociali
non avere in corso interventi di politica attiva del lavoro
non avere in corso la frequenza a percorsi formativi di qualifica, superiori, universitari

Durata del bando
Il bando in oggetto sarà aperto fino a lunedì 20 marzo 2017

Documenti da consegnare per partecipare alla selezione





Copia Documento di Identità
Copia del Codice Fiscale
Copia del Documento di soggiorno (se presente)
Curriculum vitae

Dove presentare la domanda
Si invita a presentare la richiesta di interesse, consistente in copia carta identità, copia codice
fiscale, copia del documento di soggiorno (se presente) e curriculum vitae entro lunedì 20 marzo
2017:
 mezzo raccomandata intestata a:
Agenzia Mestieri Lombardia Via Giuseppe di Vittorio, 20 23900 Lecco
 consegna a mano presso:
Agenzia Mestieri Lombardia Via Giuseppe di Vittorio, 20 23900 Lecco
nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al giovedì: 9.00 – 12.30; 14.00 – 17.00 venerdì: 9.00 –
15.00
 consegna a mano presso:
Comune di Valmadrera - Ufficio Protocollo Via Roma 31 – 23868 Valmadrera
nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30; lunedì e giovedì 15.00 - 18.00

Fondo della Comunità di Valmadrera
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Agenzia Mestieri Lombardia (riferimento Marco
Bottaro):
tel. 0341 286883; cell. 339 7349711 e-mail: bottaro@consorziomestieri.it

Valutazione delle domande - Selezione dei candidati
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo e i primi 15 candidati, in possesso di tutti i requisiti
richiesti, verranno invitati, entro venerdì 07 aprile 2017, ad una selezione, mediante colloquio, volto
ad indagare la motivazione, le competenze, la disponibilità.
Al termine della selezione, verrà stilata una graduatoria e i primi quattro candidati selezionati
accederanno al Servizio Educativo Lavoro dell’Agenzia Mestieri Lombardia per l'avvio
dell'esperienza di tirocinio

Durata del tirocinio
Il Tirocinio, della durata di 6 mesi, sarà avviato indicativamente a partire da Maggio 2017. Il tempo
successivo alla pubblicazione della graduatoria, e precedente all’avvio del tirocinio, sarà utilizzato
per conoscere più approfonditamente i profili selezionati, individuare l’azienda adatta per la
realizzazione del tirocinio e avviare le pratiche burocratiche.
Le persone individuate potranno abbandonare il progetto in qualsiasi momento. In caso di rinunce,
si valuterà se individuare nuovi candidati a partire dalla graduatoria stilata.

Compenso
Al tirocinante sarà riconosciuta una Borsa Lavoro pari a € 400,00 al mese

