per l’inserimento
e il re-inserimento lavorativo
di giovani 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 generali del progetto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Fondazione
CRC) propone, per la terza annualità, il progetto EsperienzaLavoro. L’iniziativa, nata inizialmente come risposta a una
situazione emergenziale causata dalla crisi economica, intende rinnovarsi e rispondere sia a situazioni di difficoltà
sociale, sia a esigenze di sviluppo e rilancio per realtà produttive della provincia di Cuneo.
A partire da queste considerazioni l’iniziativa intende quest’anno focalizzare la propria attenzione sui giovani in cerca di prime occupazioni o alle prime esperienze professionali.
Una delle principali difficoltà da superare, per soggetti non
ancora entrati nel mondo del lavoro, è quella di costruire la
propria identità professionale attraverso il sostegno e l’accompagnamento. A tal fine il progetto prevede la presa in
carico delle persone, il supporto orientativo e formativo 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 Confartigianato Imprese di Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cuneo, Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo e Confindustria di Cuneo – Unione Industriale della Provincia,
Partner dell’iniziativa.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Provincia di Cuneo.
All’interno del progetto, la Fondazione CRC ha scelto di riservare una quota di 10 tirocini all’ambito dell’artigianato
artistico della provincia di Cuneo, sulla scorta di un protocollo di intesa nazionale sottoscritto a luglio 2013 tra l’ACRI,
Associazione delle fondazioni di origine bancaria italiane,
e alcune associazioni di categoria, finalizzato a rivitalizzare
un settore fortemente legato al territorio e alla tradizione e
contestualmente a individuare nuove strategie a sostegno
dell’occupazione giovanile. In una fase di globalizzazione e
di standardizzazione dei prodotti, l’attivazione di tirocini intende fornire uno stimolo a un settore produttivo sinonimo
di unicità, personalizzazione e alta qualità, portatore di un
patrimonio culturale che rappresenta l’unicità di un territorio.

Le persone selezionate entreranno a far parte di un percorso
che si strutturerà in questo modo:
• attività di conoscenza e orientamento professionale finalizzato all’inserimento, attraverso il tirocinio, in realtà
produttive del territorio;
• inserimento in tirocinio, ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911 (LR 34/08
artt. 38 – 41), 6 mesi, con sostegno al reddito
Il tirocinio ha finalità formative e non si configura come 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 90 giovani (18-29 anni) inoccupati
o disoccupati con deboli esperienze di lavoro pregresse.
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 la data di compilazione della
domanda;
• non godere di alcun ammortizzatore sociale alla data di
presentazione della domanda;
• non avere fruito del contributo per tirocinio nei precedenti
progetti EsperienzaLavoro-Fondazione CRC;
• avere una buona conoscenza della lingua italiana;
• essere in possesso di attestato di qualifica e/o diploma
professionale e/o diploma di scuola superiore e/o Laurea;
• 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
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZI

Legno
• Operatore falegnameria
• Serramentista
• Mobiliere

Metalmeccanico
• Operaio addetto macchine
utensili (Requisito minimo:
Conoscenza macchine
utensili tradizionali
o a controllo numerico)
• Montatore (Requisito minimo:
Conoscenza disegno tecnico)
• Operaio addetto alla saldatura
(Requisito minimo:
Conoscenza strumentazioni)
• Manutentore
(Requisito minimo:
Qualifica tecnica)

Amministrazione
• Operatore contabilità
• Operatore Paghe
• Operatore segreteria
• Tecnico amministrazione
• Addetto contabilità industriale
(Requisito minimo:
Diploma Ragioneria)

Costruzioni
• Elettricista
• Idraulico
• Operatore edile
• Decoratore
• Assistente di cantiere
(Requisito minimo:
Diploma Geometra)
Alimentare
• Addetto Panificazione
• Addetto Lavorazione
salumi e carni
• Casaro
• Pasticcere
• Pastaio-gastronomo
Autoriparazioni
• Carrozziere
• Gommista
• Meccanico Motorista
• Elettrauto
• Meccatronico
(Requisito minimo:
Qualifica, Diploma nel settore)
Tessile
• Sarto
• Calzolaio
ATTIVITÀ COMMERCIALI
• No Food
• Addetto vendita
• Food
• Addetto vendita/banconista
• Magazziniere
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Automotive
• Operatore Meccanico
• Elettrauto
Tecnici
• Tecnico di laboratorio
(Requisito minimo:
Perito chimico)
• Progettista (Requisito minimo:
Qualifica o Laurea)
• Grafico (Requisito minimo:
Diploma, conoscenza
Macintosh)
• Agrotecnico
• Enotecnico ed enologo
• Programmatore PLC
(Requisito minimo:
Conoscenza certificata
Linguaggio
di programmazione)
• Addetto installazione
impianti elettrici/fotovoltaico
(Requisito minimo:
Qualifica o diploma elettrico)
• Addetto installazione
impianti termoidraulici/solare
termico (Requisito minimo:
Qualifica o diploma
termoidraulico)
Altro
• Addetto al confezionamento

ICT
• Operatore sistema informatico
• Sviluppatore software
(Requisito minimo:
Perito informatico)
• Sistemista (Requisito
minimo: Perito informatico)
Marketing e vendite
• Promotore (Requisito
minimo: Diploma, conoscenza
di una lingua straniera)
Logistica
• Magazziniere
Estetica e Benessere
• Estetista (Requisito minimo:
Qualifica operatore
del benessere)
• Acconciatore
• Addetto vendita
• Operatore del Benessere
Educazione
• Assistente all’infanzia/
maestro d’asilo/di scuola
materna
(Requisiti minimi: Laurea
in Scienze dell’Educazione
o Corso di educatrice prima
infanzia o Diploma di Liceo
delle Scienze Umane o Corso
di “Tecnico dei Servizi Sociali” svolto presso Istituti
Professionali)
Ricerca e Sviluppo
• Ricercatore Politiche
di sviluppo (Requisito
minimo: Laurea)

Servizi generali
• Addetto Pulizie (Requisito
minimo: Persone in situazione
di svantaggio come ai
termini della LR 34/08
artt 38-41)
ATTIVITÀ TURISTICHE
Ristorazione
• Operatore servizi bar
• Operatore servizi sala
(Requisito minimo:
Buona conoscenza di almeno
una lingua straniera)
• Operatore cucina
Alberghiero
• Operatore Ricevimento
(Requisito minimo:
Buona conoscenza di almeno
una lingua straniera)
• Operatore servizi ai piani
ARTIGIANATO ARTISTICO
Esempi di settori (non esaustivi):
Vetro, Legno,
Restauro, Tessile…
Imprese artigiane che operano
nei seguenti ambiti: orafi/
lavorazione metalli preziosi,
ceramisti, lavorazione artistica
del vetro, restauratori,
vasai, produzione articoli in
terracotta, calderai e ramai,
costruzione e riparazione
strumenti musicali, pittori,
scultori. In questo settore
il requisito fondamentale
per i giovani tirocinanti è
quello della passione e della
motivazione all’affiancamento
di un artista-artigiano per
acquisire le conoscenze di base
per operare nell’artigianato
artistico.

5

4. Modalità di partecipazione
Si invitano le persone che siano residenti e domiciliate 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 all’indirizzo www.esperienzalavoro.info
attraverso il form dedicato entro e non oltre il 14/02/2014.
Le informazioni rilasciate avranno valore di autocertificazione
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

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;
• non corredate da curriculum vitae.
I candidati ritenuti in possesso dei requisiti minimi verranno
ammessi al processo di selezione in base ai 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 tirocinio;
• 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 Partner Tecnici (Adecco,
En.A.I.P. Piemonte, Apro Formazione e Centro Formazione
Cebano Monregalese); la composizione della graduatorie
che ne deriverà sarà del tutto insindacabile e rimessa alla
esclusiva valutazione della menzionata commissione.
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I PARTNER DEL PROGETTO METTONO
A DISPOSIZIONE I SEGUENTI SPORTELLI UBICATI
SUL TERRITORIO NEL CASO IN CUI
SIA NECESSARIA ASSISTENZA
NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ADECCO
Il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12
Via Sebastiano Grandis 6, Cuneo
APRO FORMAZIONE
Il lunedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 12
Strada Castelgherlone 2/a, Alba
CENTRO DI FORMAZIONE
CEBANO MONREGALESE
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso le seguenti sedi:
Sede di Ceva • Via Regina Margherita 2
Sede di Mondovì • Via Conti di Sambuy 26
Sede di Fossano • Via Circonvallazione 13
ENAIP PIEMONTE
Il lunedì dalle 16 alle 18,
il martedì e mercoledì dalle 11 alle 13
Corso Garibaldi 13, Cuneo
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