STAGE RETRIBUITI DI 6 MESI:
UN’OPPORTUNITA’ PER 6 GIOVANI PROMOSSA DAL PROGETTO
LIVING LAND E DALL’AMBITO DI BELLANO
1. LA PROPOSTA
Il tirocinio consiste nella possibilità di essere inseriti a tempo pieno, per 6 mesi, in aziende o
cooperative del territorio.
Il tirocinio mira a promuovere la formazione professionale dei giovani ed il loro inserimento nel mondo del
lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in azienda.
Le aziende o le cooperative dove realizzare lo stage verranno individuate dal progetto Living Land solo
a seguito della selezione dei 6 ragazzi, a partire dalle loro aspirazioni e interessi.
Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si caratterizzano per la
presenza di un tutor.
2. BENEFICIARI: REQUISITI
- residenza nei comuni dell’ambito di Bellano: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo,
Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio,
Lierna, Mandello del Lario, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Varenna, Valvarrone,
Vendrogno
- avere un età compresa tra i 17 e i 26 anni
- essere disoccupati o inoccupati
- non deve essere in corso la frequenza a percorsi formativi di qualifica, superiori, universitari. E’ invece
ammessa la frequenza a scuole superiori serali
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Copia Documento di Identità
b) Copia del Codice Fiscale
c) Copia del Permesso di soggiorno (se presente)
d) Curriculum vitae
Termine per la presentazione della domanda: martedì 13 febbraio 2018
Modalità di presentazione:
- via mail a: e.cortesi@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto della mail “Bando tirocini Living Land”
- consegna a mano presso: Consorzio Consolida Via Belvedere, 19 Lecco, dal Lunedì al Giovedì: 8.30-13;
14-17 Venerdì: 8-13; 14-15.30
Per ulteriori informazioni:
Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora):
tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sono messe a bando n. 6 posizioni di tirocinio retribuito di 6 mesi.
I candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti verranno selezionati a fronte di un colloquio conoscitivo e
motivazionale. La fase di selezione dei ragazzi candidati si concluderà entro inizio marzo 2018.
7. PRESENTAZIONE BANDO
L’incontro di presentazione è in programma lunedì 5 febbraio, ore 17.30 presso il Punto Giovani di Mandello
del Lario in Via A. Manzoni 44/3.
8. DURATA DEL TIROCINIO
Il Tirocinio, della durata di 6 mesi, verrà avviato indicativamente a partire da maggio 2018.
9. POSSIBILITA’ DI RINUNCIA
I ragazzi individuati potranno abbandonare il progetto in qualsiasi momento. In caso di rinuncia, si
valuterà se individuare nuovi candidati a partire dalla graduatoria stilata.
10.COMPENSO
Al tirocinante verrà riconosciuta una Borsa Lavoro pari a € 400,00 al mese

