Prot. 7645 del 12/04/2017

Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

ASSESSOR ATO ALLE P OLI TI CHE SOCI ALI
ASSESSOR ATO ALLA CULTUR A E ALLA FOR M AZI ONE
GARANZIA GIOVANI
ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che dal 12 Aprile 2017 e per i successivi 20 giorni sarà possibile rispondere alle
offerte di tirocinio inserite dal Comune di Marigliano sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it
nell'ambito del progetto europeo “ Garanzia Giovani” promosso dalla Regione Campania
dall’Agenzia per il Lavoro e L’istruzione . Si tratta di n. 18 tirocini formativi della durata di 6
mesi (estesa a 12 mesi per soggetti che usufruiscono della ex legge n. 68/1999) suddivisi
nei seguenti profili professionali:
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tirocinanti Contabili;
tirocinanti Addetti all’immissione dati;
tirocinante Specialista delle relazioni pubbliche,dell’immagine e professioni assimilate;
tirocinante Assistente Sociale;
tirocinante Autista di auto pubblica;
tirocinante Autista di autobus,tram e di filobus;
tirocinanti Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde;
tirocinante Esperti legali in enti pubblici;
tirocinanti Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate;
tirocinanti addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici;
tirocinanti Tecnici per le comunicazioni;

I tirocini, come da disposizioni europee, sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o
formazione (cosiddetti NEET) a cui sarà corrisposta un'indennità di partecipazione di 500 €
mensili.

COME CANDIDARSI
E' necessario essere iscritti al programma “Garanzia Giovani” tramite il sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it (la registrazione è possibile fino al giorno prima del
compimento del 30° anno di età) procedendo come descritto di seguito:
- Iscriversi come LAVORATORE ed inserire tutti i dati richiesti per completare il proprio
profilo;
- Cliccare sul tasto “IL MIO CV”, compilare e pubblicare seguendo le indicazioni;
- Cliccare sul tasto “GARANZIA GIOVANI” e successivamente su “ADESIONE” scegliendo il
CPI(centro
per
l’impiego)
che
si
preferisce.
N.B. La candidatura è possibile solo pubblicando un Curriculum Vitae e ADERENDO a
GARANZIA GIOVANI.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Veronica Perna

L’Assessore alla Cultura e alla Formazione
Prof. Nello La Gala

