COMUNE DI CITTANOVA
Insignito di medaglia di bronzo al valore civile
---===oOo===---

AVVISO

PROGETTO "WORK TRAINING"
SI RENDE NOTO
che è stato pubblicato l'avviso pubblico del progetto sperimentale WorkTraining,
approvato dalla Regione Calabria con DD n. 3244 del 21/03/2014, volto a favorire
l’inserimento/reinserimento di soggetti disoccupati e inoccupati nel mercato del lavoro,
attraverso l’acquisizione e/o il perfezionamento di competenze specifiche corrispondenti ai
fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro operanti in Calabria, ovvero a migliorare
l’approccio al lavoro attraverso un percorso di training on the job che si completa con l’attestazione
delle competenze acquisite e/o possedute.
L’intervento, in particolare, prevede la realizzazione di 500 percorsi che si compongono di
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo presso datori di lavoro, pubblici e privati, e di azioni
complementari innovative, nell’ambito del territorio della Provincia di Reggio Calabria.
I soggetti coinvolti nei tirocini sono:
• il tirocinante: disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASP) e inoccupati residenti nella
provincia di Reggio Calabria, con priorità ai giovani da 16 a 29 anni (a cui verrà riservato il 50%
delle risorse finanziarie disponibili);
• il Soggetto Ospitante: soggetti pubblici e privati; pubblica amministrazione, imprese private e
pubbliche, enti pubblici, studi professionali, fondazioni e associazioni, anche senza dipendenti,
con sede operativa nella provincia di Reggio Calabria;
• l'Ente Promotore – Azienda Calabria Lavoro.
I Soggetti che verranno selezionati attraverso il presente Avviso svolgeranno un tirocinio della
durata di 12 mesi presso un soggetto ospitante individuato attraverso procedura di evidenza pubblica
e al tirocinante sarà corrisposta una indennità per la partecipazione pari a € 500,00 euro al mese.
I soggetti interessati (tirocinanti e soggetti ospitanti), aventi i requisiti, dovranno: - accedere
al sito di Azienda Calabria Lavoro (www.aziendacalabrialavoro.it); - compilare il modulo di
domanda disponibile nella sezione “Tirocini - Soggetti Ospitanti” ed inviarlo on-line. Le domande
presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame. La procedura online
deve essere effettuata a partire dal 20/05/2014 e fino al 19/06/2014.
E'
possibile
richiedere
informazioni
al
seguente
indirizzo
e-mail:
info@aziendacalabrialavoro.com, ovvero rivolgendosi agli Uffici di Azienda Calabria Lavoro
telefonando al numero 0965-27926, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 o all'Ufficio
Comunale di Servizi alla Persona – Palazzo Municipale p.t.
Sul sito di Azienda Calabria Lavoro è, inoltre, possibile consultare l'avviso completo
nell’apposita pagina web dedicata all’intervento.
Il progetto WorkTraining è stato finanziato con risorse del POR Calabria 2007-2013, Asse II
“Occupabilità”, Obiettivo Specifico D.
Cittanova, lì 20.05.2014

L'Amministrazione Comunale

