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Descrizione delle attività 

L’iniziativa è finalizzata all’attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto 

con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani 

disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di 

transizione tra scuola e lavoro. 

 

Durata e indennità di partecipazione 

Il tirocinio avrà una durata complessiva di mesi 6 (sei) e sarà avviato presumibilmente il 1° novembre 2020 e 

si concluderà il 30 aprile 2021. La borsa lavoro destinata al tirocinante, rappresenta un incentivo economico 

per un importo mensile di € 500,00 netti, erogato esclusivamente al raggiungimento del 70% di presenze su 

base mensile, in relazione ad un programma formativo a titolo di contributo per la propria sussistenza.  

Il numero delle ore di tirocinio presso l’Azienda è fissato in 25 ore/settimanali; il monte ore non potrà mai 

essere superato.  

In aggiunta alle ore di tirocinio, il tirocinante deve impegnarsi ad un incontro quindicinale (uno ogni 15 
giorni) a turno per: 

 

- incontri individuali con il Tutor del Soggetto Promotore ; 

- incontri di gruppo per scambio e confronto delle esperienze con gli altri tirocinanti 

 

Modalità e termini per la presentazione del bando 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2020 all’indirizzo 

caritasoppidopalmi@gmail.com, allegando: 

- Scheda di candidatura – Il lavoro che vorrei 

- Curriculum vitae corredato da autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Copia fronte retro del documento d’identità e del codice fiscale 

 

Procedure di selezione 

La fase di istruttoria, tesa a verificare l’ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata da una 

Commissione interna e a seguito, si procederà con la convocazione dei candidati per colloqui personali in 

presenza. I colloqui avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2020.  
I componenti interni della Commissione sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitti 

di interesse.  

 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nella presente avviso si rinvia alle norme statali e regionali, che regolano la 

materia, in particolare la Legge n.92/2012 e le Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di 

orientamento” Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017 
 

 


