per l’inserimento
e il re-inserimento lavorativo
di giovani e adulti attraverso
lo strumento del tirocinio

Progetto della

In collaborazione con

Medaglia d'oro al Valore Civile

Partner tecnici
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1. Definizione dell’iniziativa

2. Finalità del progetto

Il progetto nasce all’interno del piano straordinario della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che mira al sostegno alle persone in difficoltà a causa delle conseguenze sociali della crisi economica. Le attuali condizioni del mercato
del lavoro hanno aggravato le difficoltà di alcune tipologie
di soggetti relativamente alla loro capacità di ingresso e di
tenuta nel mercato del lavoro, in particolare i giovani alle
prime esperienze professionali, gli adulti espulsi dal mercato del lavoro e le donne.
Una delle principali difficoltà da superare, per soggetti
espulsi o non ancora entrati nel mondo del lavoro, è quella
di costruire o ricostruire la propria identità professionale. È
proprio in queste delicate fasi di transizione che si determina
un forte bisogno di sostegno e di accompagnamento che
all’interno del progetto prevede la presa in carico delle persone, il supporto orientativo finalizzato alla strutturazione
di un progetto professionale realizzabile e l’inserimento in
tirocinio presso aziende del territorio. Le aziende ospitanti saranno individuate fra le aderenti alle associazioni di categoria
CNA Provincia di Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia
Provincia di Cuneo e Confindustria Unione Industriale della
Provincia di Cuneo, Partner dell’iniziativa.

Le persone selezionate entreranno a far parte di un percorso
che si strutturerà in questo modo:
• attività di conoscenza e orientamento professionale finalizzato alla creazione di un progetto professionale;
• inserimento in tirocinio, ai sensi della Legge Regionale
n. 34/2008, da 3 a 6 mesi, con sostegno al reddito.
Il tirocinio ha finalità formative e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro: per il tirocinante non causa
la perdita dell’iscrizione presso il Centro per l’Impiego e per
l’azienda ospitante non costituisce obbligo di assunzione.

3a. Destinatari del progetto
Si prevede di coinvolgere circa 100 persone così suddivise:
• giovani (17-29 anni) inoccupati o con deboli esperienze
di lavoro pregresse
• adulti (dai 30 anni in su) disoccupati
Per poter partecipare al progetto è necessario:
• essere residenti e domiciliati in provincia di Cuneo;
• essere iscritti al Centro per l’Impiego di competenza,
o comunque iscriversi entro le ore 12 del 18/03/2013;
• non godere di alcun ammortizzatore sociale;
• avere una buona conoscenza della lingua Italiana;
• essere in possesso di titolo di studio/qualifica o di o esperienze pregresse in mansioni analoghe a quelle per cui si
svolgerà la selezione (elenco al punto 3b), con esigenza di
un aggiornamento formativo;
• essere in possesso dei requisiti minimi per specifico profilo
professionale, dove richiesto, come descritto al punto 3b.
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3b. Sbocchi professionali del progetto
A RT I G I A N AT O
Settore Professionale
Legno
Costruzioni

Alimentare
Autoriparazioni

COMMERCIO
Settore Professionale
Ristorazione/Alberghiero

No Food
Food
INDUSTRIA
Settore Professionale
Metalmeccanico
Automotive
Tecnici

Profilo Professionale
Operatore falegnameria
Addetto macchine CNC
Disegnatore Mobili
Elettricista
Idraulico
Operatore edile
Decoratore
Assistente di cantiere
Operatore addetto produzione alimenti
Addetto vendita
Carrozziere
Gommista
Meccanico Motorista
Elettrauto

Requisiti minimi

Diploma Geometra

Profilo Professionale

Requisiti minimi

Operatore Ricevimento
Operatore servizi ai piani
Operatore servizi bar
Operatore servizi sala
Operatore cucina
Addetto vendita
Addetto vendita/banconista

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera

Profilo Professionale

Requisiti minimi

Operaio specializzato
Montatore
Manutentore
Operatore Meccanico
Elettrauto
Tecnico di laboratorio
Progettista
Grafico
Agrotecnico
Enotecnico ed enologo
Programmatore PLC

Conoscenza Macchine tradizionali o a controllo numerico
Conoscenza disegno tecnico
Qualifica tecnica

Profilo Professionale

Requisiti minimi

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera

Perito chimico
Qualifica o Laurea
Diploma, conoscenza Macintosh

Conoscenza certificata Linguaggio di programmazione

SERVIZI
Settore Professionale
Amministrazione

ICT
Marketing e vendite
Logistica
Estetica e Benessere
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Operatore contabilità
Operatore Paghe
Operatore segreteria
Tecnico amministrazione
Addetto contabilità industriale
Operatore sistema informatico
Sviluppatore software
Sistemista
Promotore
Magazziniere
Estetista
Parrucchiere
Addetto vendita
Operatore del Benessere

Diploma Ragioneria
Perito informatico
Perito informatico
Diploma, conoscenza di una lingua straniera

Qualifica operatore del benessere
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4. Modalità di partecipazione
Si invitano le persone che siano residenti in provincia di Cuneo in possesso dei requisiti richiesti (vedi paragrafo
3a e 3b) a manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità ad essere inseriti nel percorso descritto presentando
domanda, brevi mano, in busta chiusa indicante: “Domanda di partecipazione al Progetto Esperienza Lavoro 2” e il
nominativo del candidato presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo di competenza per domicilio o presso
le sedi delle associazioni di categoria (vedi elenco a fondo
bando) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La busta dovrà contenere il modello di domanda
(scaricabile agli indirizzi: www.fondazionecrc.it,
www.cnacuneo.it, www.uicuneo.it,
www.confcommerciocuneo.it, www.adecco.it,
www.careercounseling.it, www.enaip.piemonte.it )
compilato in ogni sua parte e fotocopia della carta di identità
e del codice fiscale.
La domanda è compilabile un’unica volta, in caso di più richieste sarà considerata solo la prima consegnata.
Saranno accettate le domande consegnate entro e non oltre
le ore 12 del giorno 18/03/2013.
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5. Modalità di selezione e criteri di formazione
della graduatoria
Non verranno ammesse le domande:
• pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
• non compilate, o compilate in modo non completo secondo
il modulo opportunamente predisposto;
• non consegnate a mano presso gli uffici e le sedi indicate
nell’elenco a fondo bando.
I candidati ritenuti in possesso dei requisiti minimi di
ammissione verranno ammessi al processo di selezione
basata sui seguenti criteri:
• coerenza tra profilo posseduto dal candidato e reali esigenze aziendali;
• motivazione del candidato;
• autonomia negli spostamenti o disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro;
• ordine di arrivo delle domande;
• rispetto dell’equilibrio della componente di genere
“La valutazione delle candidature sarà svolta da una commissione tecnica composta da personale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo e dai Partners Tecnici (Adecco,
Career Counseling e En.A.I.P. Piemonte); la composizione
della graduatorie che ne discenderà sarà del tutto insindacabile e rimessa alla esclusiva valutazione della menzionata
commissione”.
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INDIRIZZI PER PRESENTARE DOMANDA
CNA CUNEO
Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo 52/I
Mondovì • P.zza Ellero 45
Alba • C.so Bra 25 - Alba
CONFINDUSTRIA CUNEO
Cuneo • Corso Dante 51
CONFCOMMERCIO IMPRESE
PER L’ITALIA PROVINCIA DI CUNEO
Cuneo • Via Avogadro, 32
Alba • P.za S. Paolo, 3
Bra • Piazza Giolitti, 8
Carrù • Via Zavatteri
Ceva • Via A. Doria, 18
Dogliani • Viale Gabetti, 52
Fossano • Via S. Michele, 25
Mondovì • P.za S. M. Maggiore, 4
Saluzzo • Via Torino, 44
Savigliano • Via Mabellini, 2/1
CENTRI PER L’IMPIEGO PROVINCIA DI CUNEO
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CUNEO
Via G.B. Bongioanni 20
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBA
Via Acqui n. 15
CENTRO PER L’IMPIEGO DI BRA
Via Vittone 25/27
CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOSSANO
Via San Giuseppe n. 4
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAVIGLIANO
Corso Roma n. 111
CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONDOVÌ
Corso Statuto n. 13
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CEVA
Via XX Settembre n. 11
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SALUZZO
Regione Ruata Re n. 10
Per eventuali chiarimenti e richieste di informazioni
è possibile contattare il numero: 0171/694080
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