Dipartimento Servizi alla Persona
Servizio Promozione Sociale

LAVORI IN CORSO!
Bando di selezione “Under 30” per tirocini lavorativi in Azienda
Il Comune di Settimo Milanese, in collaborazione con AFOL Metropolitana, Agenzia per la Formazione
Orientamento e Lavoro, propone un progetto di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro per i
beneficiari della presente misura di intervento.
Il progetto è destinato persone inoccupate o disoccupate, residenti nel Comune di Settimo Milanese, di età
compresa fra i 15 e i 29 anni, iscritte al programma “Garanzia Giovani”.
È previsto un percorso formativo/motivazionale, articolato nelle seguenti fasi:
-

incontri di gruppo conoscitivi, dove analizzare le esigenze dei singoli e raccogliere le esigenze formative e le
potenzialità lavorative;

-

possibilità di incontri individuali con operatori specializzati;

-

possibilità di corsi di formazione e riqualificazione;

-

tirocinio in un’azienda, prioritariamente del territorio, della durata orientativa di 3 mesi e con il
riconoscimento di un contributo economico a titolo di "rimborso spese", pari a € 400,00
(quattrocentoeuro/00) mensili.

Criteri di accesso al bando
Possono presentare domanda tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni compiuti:
−

residenti nel Comune di Settimo Milanese;

−

inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000;

−

non iscritti a percorsi scolastici o formativi;

−

non inseriti in percorsi di servizio civile o tirocinio extra-curriculare;

−

che non abbiano in corso “Dote Unica Lavoro”;

−

che non abbiano già avuto accesso a “Garanzia Giovani”, anche nell’ambito della sua prima attuazione,
attraverso “Dote Unica Lavoro”.

−

(se cittadini stranieri non appartenenti a Stato UE), possessori di regolare permesso di soggiorno;

Selezioni
Le domande presentate saranno istruite dal Servizio Promozione Sociale del Comune di Settimo M. in
collaborazione con AFOL METROPOLITANA e valutate dalla Commissione istituita con Determinazione
n. 266/2017, secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.

Le persone che avranno presentato domanda, ma che non beneficeranno del progetto per sopravvenuto
esaurimento dei fondi disponibili, potranno usufruire a titolo gratuito di alcuni incontri di gruppo a sostegno della
ricerca attiva del lavoro, all’interno delle attività di AFOL Metropolitana.
Il progetto (percorso di accompagnamento) è interamente gestito da personale specializzato di AFOL
Metropolitana.
Ritiro della modulistica
Il presente bando e la modulistica per presentare domanda sono scaricabili dal sito www.sportellosettimomilanese.mi.it e disponibili in formato cartaceo presso le sedi dello Sportello del Cittadino, nei giorni ed
orari di apertura.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione da allegare, dovranno essere presentate dal

11/07/2017 e sino a comunicazione di esaurimento fondi, attraverso le seguenti modalità:
- A mano, presso le sedi dello Sportello del Cittadino:
Sportello del Cittadino
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Sede Municipale
Piazza degli Eroi 5
Dalle 8.00 alle 14.00

Vighignolo
Via Airaghi 13

Villaggio Cavour
Via Solferino 8

Dalle 14.00 alle 18.00

Dalle 8.00 alle 19.00
Dalle 8.00 alle 14.00

Dalle 14.00 alle 18.00

Dalle 9.00 alle 12.30

- Tramite posta elettronica certificata a protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it;
- Inviate via fax al n. 02/33509630.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Promozione Sociale (tel. 0233509244) - Servizio Sociale Professionale (tel. 0233509350-351-352)

