
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA PER LA SELEZION E DI CANDIDATI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E  DI ORIENTAMENTO  

DEDICATO A DISOCCUPATI CHE HANNO TERMINATO IL CORSO  DI STUDIO. 
 

I DESTINATARI DEL PROGETTO SONO I GIOVANI DISOCCUPATI NEO-DIPLOMATI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO, GIOVANI CHE HANNO CONSEGUITO L’ATTESTATO 
DI QUALIFICA DELLE SCUOLE PROFESSIONALI E GIOVANI NEO-LAUREATI CHE ABBIANO 
TERMINANO IL LORO PERCORSO DI STUDI NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 O 2015/2016 
RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE. 
 

La transizione all'età adulta e la cittadinanza attiva dei giovani rientrano tra le priorità delle politiche giovanili. 
La Comunità delle Giudicarie e l’Agenzia del Lavoro, in collaborazione con il Piano Giovani Val Rendena & 
Busa di Tione, il Piano Giovani Valle del Chiese, il B.I.M. del Chiese ed il B.I.M. del Sarca, propongono azioni 
volte a sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al mondo del lavoro. 
A tal fine si emana il seguente avviso di selezione riservato ai soggetti che posseggano i requisiti di seguito 
indicati: 
-  Proposta formativa per giovani giudicariesi da impiegare nelle aziende private (n.b.: non sarà possibile 
effettuare il tirocinio in un ente pubblico), presenti sul territorio giudicariese, tramite tirocini di formazione e di 
orientamento al lavoro in base a progetti formativi concordati fra soggetto promotore, soggetto ospitante 
(azienda) e tirocinante; Sarà valutata dall’ente promotore in accordo con la Comunità delle Giudicarie 
l’opportunità di accettare anche tirocini in aziende fuori dal territorio delle Giudicarie per giustificate 
motivazioni. 
I tirocini di formazione e orientamento al lavoro hanno durata compresa fra le quattro e le otto settimane e si 
svolgono nel periodo dal 11 luglio 2016 al 3 dicembre 2016. I giovani interessati si faranno parte attiva nella 
ricerca dell’Azienda che li accoglierà, con il sostegno dell’Agenzia del Lavoro.  
 

REQUISITI PENA ESCLUSIONE: 
1. Essere residenti in uno dei Comuni delle Giudicarie; 
2. Aver concluso il percorso di studi e conseguito l’attestato di qualifica professionale, il diploma o la 
laurea nell’anno scolastico/accademico 2014/2015 o 2015/2016. 
  
Come previsto dal D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati 
indicati nelle dichiarazione, provvedendo, se del caso, all'esclusione dalla procedura selettiva o dal tirocinio. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Scadenza: entro il Giorno 31 agosto 2016. 
 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno inviare la domanda di partecipazione, compilata in ogni 
sua parte, via e-mail all’indirizzo tioneci@agenzialavoro.tn.it, a mezzo fax al numero 0465/343309 o 
0461/493289 o consegnarla a mano presso il Centro per l’Impiego di Tione (orari: dalle 8.30 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00). 
 

La domanda dovrà essere presentata come di seguito indicato: 
·  modulo di auto-candidatura al tirocinio firmato, utilizzando il fac-simile predisposto, scaricabile anche 
dalla home page del sito www.agenzialavoro.tn.it nella sezione “Formazione lavoro news”, dal sito della 
Comunità delle Giudicarie www.comunitadellegiudicarie.it – Menu Progetti – Tirocini formativi 2016. 
·  Modulo adesione per aziende contenente il nominativo dell’azienda disponibile ad effettuare il tirocinio, 
durata e orario dello stesso, mansioni che verranno svolte, utilizzando il fac-simile predisposto, scaricabile dai 
siti internet suddetti. 

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per 
circa un quinto del territorio provinciale, con un’altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. slm della Presanella, massiccio che fronteggia 
le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini 
imbriferi del Sarca e del Chiese. 
 



 

·  fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente. 
 

CRITERI DI PRECEDENZA: 
 

Qualora le richieste di adesione al progetto pervenute dovessero superare il numero delle opportunità 
individuate, che non potrà comunque superare le disponibilità di bilancio relative al progetto, verrà data 
precedenza ai tirocinanti che hanno presentato per primi la domanda. A parità di data di presentazione della 
domanda verrà data la precedenza ai progetti di tirocinio che prevedono un progetto formativo coerente con il 
titolo di studio conseguito.  
 

ACCETTAZIONE: 
 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione integrale senza alcuna eccezione del presente avviso.  
L’Agenzia del Lavoro provvederà a contattare i giovani richiedenti nell’ordine di presentazione della domanda 
di adesione e ad organizzare un colloquio individuale nel corso del quale verrà definito il progetto formativo e 
confermata l’azienda ospitante. 
 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: 
Tutti i partecipanti al progetto – pena esclusione - dovranno frequentare i seguenti incontri: 
1. incontro/i di in-formazione/orientamento generale sul progetto: 
2. colloquio di orientamento specifico con il Centro per l’Impiego  
3. incontro di valutazione e chiusura del progetto:  
4. corso relativo alla sicurezza sul lavoro per i giovani che non abbiano già partecipato in precedenza a 
tali corsi. Coloro che vi hanno già preso parte, dovranno allegare al modulo di iscrizione copia dell’attestato 
accertante la frequenza e il modulo già frequentato. 
 

BORSA DI TIROCINIO: 
 

1. Verrà messa a disposizione una “borsa di tirocinio” del valore di euro 100,00 settimanali, sempre che il 
tirocinante abbia garantito la frequenza regolare di almeno il 70% delle ore previste. 

2. Tirocinio con impegno part time: qualora le ore di tirocinio previste siano pari o superiori alla metà 
delle ore teoriche lavorative della figura professionale di riferimento, la borsa di tirocinio verrà erogata per 
intero. Se le ore di tirocinio sono inferiori al 50% dell’orario teorico di riferimento la borsa di tirocinio è ridotta 
alla metà. 

COSTI AGGIUNTIVI: 

I cosi relativi alla copertura del premio Inail e dell’assicurazione R.C.T. sono a carico dell’azienda ospitante. 
Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Comunità delle Giudicarie, servizio segreteria e 
istruzione al recapito telefonico 0465/339509, fax 0465/339500 e-mail: istruzione@comunitadellegiudicarie.it 
e/o presso il Centro per l’impiego di Tione di Trento sito in via Circonvallazione, 63 al recapito telefonico 
0461/493280, fax 0461/493289 e-mail: tioneci@agenzialavoro.tn.it e/o presso i Piani giovani di zona ed i 
B.I.M. delle Giudicarie. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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