
                             

PROVINCIA DI ROVIGO
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TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 - 
PROGETTO STANDARD SEA - SOCIAL ECONOMY AGENCY 
- BANDO

02/2009 - ASSE PRIORITARIO 3: INTEGRAZIONE 
SOCIALE
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AVVISO PUBBLICO

PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI 
INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO

PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E 
LAVORATIVA DEI GIOVANI “N.E.E.T.” NE’ 
STUDIO, NÉ LAVORO, NE’ FORMAZIONE

Legacoop FVG
RRA Severne Primorske
Provincia di Gorizia
Zavod RS
Univerza v Ljubljani
Provincia di Udine
Finreco
Sentprima
Comune di Gorizia
Provincia di Ravenna
Confcooperative FVG
Legacoop Ravenna
Legacoop Veneto
Provincia di Rovigo

Approvato con determinazione dirigenziale n. 3069 del 08/11/2013

Riapertura  dei  termini  con  determinazione  dirigenziale  n.  955  del 
02/04/2014

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007- 2013, dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007- 2013 iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 

Ministero dell’Economia 
e delle Finanze
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RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO

PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI GIOVANI “N.E.E.T.” NE’ 

STUDIO, NÉ LAVORO, NE’ FORMAZIONE

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.955  del  02/04/2014  è  stato  riaperto  il  termine  per  la 
presentazione  delle  domande  di  partecipazione all’esperienza di  tirocinio,  da  parte  dei  giovani 
“N.E.E.T.”.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Inoccupati e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. iscritti ai Centri per l’Impiego della 

Provincia di Rovigo e appartenenti alle seguenti categorie di svantaggio:

 giovani  di  età  compresa  tra  i  18  e  i  29  anni  compiuti  che  non  hanno  assolto  il 

Diritto/Dovere  all’Istruzione  e  alla  Formazione (e,  pertanto,  non  hanno  conseguito  un 

diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica triennale);

 iscritti, entro la data di scadenza del presente avviso, in uno dei Centri per l’Impiego della 

Provincia di Rovigo (Adria, Badia Polesine, Rovigo) 

 reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore ai 15.000 euro.

MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  all’esperienza  di  tirocinio,  da  parte  dei  giovani,  dovrà  essere 

portata a mano presso i CPI, oppure inviata via fax al numero 0425.386410, entro le ore 12 del 

giorno 30 aprile 2014, utilizzando il modello predisposto e disponibile in allegato  all’indirizzo 

web:  http://lavoro.provincia.rovigo.it nell’area tematica “Lavoro –  Formazione”  o presso i Centri 

per l’Impiego.

Le domande di partecipazione ricevute verranno selezionate dai  Centri per l'Impiego, mettendo in 

relazione le caratteristiche dei/delle candidati/e con le richieste delle aziende. Verrà individuata 

una rosa di candidati/e che effettuerà il  colloquio di  selezione direttamente con l'azienda. 

Terminata la selezione, verrà avviato il tirocinio nel più breve tempo possibile. 

La presentazione della domanda di partecipazione non conferisce ai candidati alcuna certezza circa 

l’esito delle selezioni e il diritto riguardo l’effettiva attivazione del percorso di tirocinio, tuttavia, a 

tutti coloro che hanno aderito al progetto, al di là dell'esito della selezione per il tirocinio, verranno 

offerti momenti di orientamento per la ricerca del lavoro. 

INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il  presente  avviso  pubblico  e  la  relativa  modulistica  sono  reperibili  all’indirizzo  web: 

http://lavoro.provincia.rovigo.it nell’area tematica “Lavoro –  Formazione”.
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Per ogni utile informazione relativa al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi a:

- Servizi all’’impiego, Via Celio n.10 Rovigo - Tel.0425/386434 – 0425/386421 

- Centro per l’Impiego di Adria, P.le Rovigno n.6 Adria Tel.0426/903711

- Centro  per  l’Impiego  di  Badia  Polesine,  P.zza  Vittorio  Emanuele  II  n.142/b  Badia  Polesine 

Tel.0425/59511

- Centro per l’Impiego di Rovigo, Viale della Pace n.5 Tel. 0425/386630

ALLEGATO

Modulo candidatura tirocinante con dichiarazione ex art.46 e 47 del DPR 445/2000 sul possesso dei 

requisiti richiesti al giovane

Data 04/04/2014

Il Dirigente Area Personale e Lavoro

Dott.ssa Monica ZANFORLIN
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