RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
E TIROCINIO RETRIBUITO DI 4 MESI IN AZIENDA:
Un’opportunità per 8 giovani tra i 17 e i 28 anni
1. PREMESSA
L’Ambito di Bellano, in connessione con i progetti KIT - Keep in Touch (ammesso e
finanziato a valere sul bando regionale SMART) e Living Land, intende sostenere
esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro rivolte a giovani inoccupati e
disoccupati, volte a promuovere percorsi di crescita verso l’età adulta.

2. PROPOSTA
Gli 8 giovani selezionati parteciperanno ad un percorso formativo gratuito di 8
incontri, finalizzato alla ricerca attiva del lavoro. L’obiettivo sarà l’individuazione di
strategie che consentano al gruppo e ai singoli di attivarsi in maniera efficace per
la ricerca di un’occupazione lavorativa.
Al termine del percorso, nel caso in cui i ragazzi selezionati non abbiano già trovato
lavoro, verrà proposto loro uno stage a tempo pieno, per un periodo di 4 mesi, in
aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità mensile
pari a 500 €.
Il tirocinio mira a promuovere la formazione professionale dei giovani e 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 conoscenza approfondita degli 8 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
I requisiti per poter partecipare al bando sono:
- residenza nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano: Abbadia Lariana, Ballabio,
Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina,
Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio,
Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno,
Valvarrone, Varenna

- avere un’età compresa tra i 17 e i 28 anni (nel caso di minorenni è necessario aver
l’assolto l’obbligo scolastico)
- essere disoccupati o inoccupati
- se stranieri, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e
avere una buona conoscenza della lingua italiana
- non deve essere in corso la frequenza a percorsi scolastici di qualifica, superiori,
universitari. È ammessa la frequenza a percorsi scolastici superiori serali.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per candidarsi è necessario consegnare 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: domenica 2 ottobre 2022
Modalità di presentazione:
- via mail a gilardoni@mestierilombardia.it (indicando nell’oggetto della mail
“Bando tirocini”)
Per ulteriori informazioni:
Progetto Living Land (riferimento Silvia Gilardoni):
telefono: 342 0304830 - e-mail: gilardoni@mestierilombardia.it

4. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sono messe a bando n. 8 posizioni. La selezione avverrà sulla base di un colloquio
conoscitivo, in seguito alla presa visione del curriculum.

5. POSSIBILITA’ DI RINUNCIA
I ragazzi individuati potranno ritirarsi dal progetto in qualsiasi momento. In tal caso,
si valuterà se individuare nuovi candidati a partire dalla graduatoria stilata.

