PROVINCIA
DI NOVARA

CITTÁ DI TRECATE

AVVISO AI GIOVANI
PER L’ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Progetto

LavorAzioni

COMUNE
DI BORGOLAVEZZARO

COMUNE
DI CERANO

COMUNE
DI GARBAGNA NOVARESE

Il Comune di Trecate, ente capoﬁla del progetto “LavorAzioni: Interventi per l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro”, ﬁnanziato dalla Provincia di Novara nell’ambito del Progetto Mestieri/Lavoro, promuove l’attivazione
di n. 10 borse lavoro per favorire l’occupabilità e l’inserimento lavorativo. Le borse lavoro/tirocini offrono ai
giovani disoccupati la possibilità di conoscere il mondo del lavoro e di sperimentare un inserimento lavorativo in
vari ambiti per acquisire esperienze nelle varie realtà produttive oppure consolidare competenze e abilità.

DESTINATARI
COMUNE
DI NIBBIOLA

COMUNE
DI SOZZAGO

Possono presentare la candidatura giovani in età compresa tra i 19 e i 30 anni, in possesso dei seguenti requisiti:
• giovani in possesso di qualiﬁca professionale, diploma e laurea;
• disoccupati e/o inoccupati iscritti presso il Centro per l’Impiego di Novara;
• residenti nei comuni convenzionati di Trecate, Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Sozzago,
Terdobbiate, Tornaco e Vespolate.
I soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso
(23/06/2014).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 23/06/2014, compilando l’apposita modulistica allegata al
presente avviso reperibile allo Sportello Giovani/Sportello Lavoro dei Comuni convenzionati e sul sito del Comune
di Trecate www.comune.trecate.no.it – sez. appalti e concorsi e IN EVIDENZA oppure sui siti dei Comuni
convenzionati di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate.

COMUNE
DI TERDOBBIATE

COMUNE DI TRECATE - SPORTELLO GIOVANI/SPORTELLO LAVORO VIA FRATELLI RUSSI, 6 – 28069 TRECATE

Oppure inviate tramite e-mail: urp@comune.trecate.no.it o fax 0321/776328
Per informazioni è possibile contattare
l’URP/SPORTELLO GIOVANI/SPORTELLO LAVORO tel. 0321/776327 - 385
nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì 8.30/12.30 – lunedì e giovedì 14.30/17.00 – sabato 9.00/12.00

COMUNE
DI TORNACO

COMUNE
DI VESPOLATE

A parità di requisiti, verranno privilegiati i giovani in possesso di qualiﬁca professionale, diploma e laurea, da non
oltre un anno. I candidati conﬂuiranno nell’elenco di “CANDIDATI STAGES AZIENDALI”, elenco che non ha il valore
di graduatoria e non garantisce a chi vi è inserito un automatico diritto di accesso al tirocinio.
Saranno valutati esclusivamente i candidati con proﬁlo professionale pertinente alle ﬁgure richieste dalle aziende,
attraverso un colloquio conoscitivo e di approfondimento del curriculum vitae.
Il progetto prevede anche un bando di selezione rivolto alle aziende per ospitare i giovani tirocinanti, alle quali
verranno inviati unicamente i nominativi dei giovani che dopo il colloquio presentano un proﬁlo congruo a quanto
richiesto. Tra i candidati segnalati, le aziende selezioneranno le persone con il proﬁlo più adeguato a svolgere le
attività di tirocinio. La durata della borsa lavoro/tirocinio sarà di 3 mesi e al tirocinante selezionato verrà corrisposto, per un impegno settimanale pari all’orario di lavoro dell’azienda ospitante, un premio di presenza pari
a € 530,00 mensili erogato dal Comune di Trecate come ente capoﬁla.
Le condizioni di svolgimento delle borse lavoro/tirocini saranno indicate dalle singole imprese.

LA BORSA LAVORO/TIROCINIO NON COSTITUISCE RAPPORTO DI LAVORO.
Trecate, 6 giugno 2014
grafichedesi-trecate

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

