Progetto finalizzato all’inserimento e reinserimento lavorativo
attraverso lo strumento del tirocinio formativo
Dest i n a ta ri
inoccupati o disoccupati maggiorenni che abbiano assolto all’obbligo scolastico
Desc ri z i on e
percorsi di orientamento/preparazione al lavoro
e tirocinio formativo della durata di sei mesi con sostegno al reddito
Sett or i di i n ser i m en t o
agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo e servizi
R equ i si ti ri c h i esti
• essere residenti in provincia di Cuneo;
• essere iscritti (in possesso di disoccupazione amministrativa) al Centro per l’Impiego di competenza,
o comunque iscriversi prima della compilazione della domanda;
• essere maggiorenni e aver assolto all’obbligo scolastico;
• avere una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
• non aver fruito del contributo per tirocinio, nelle precedenti edizioni del progetto EsperienzaLavoro
della Fondazione CRC (coloro che si fossero candidati e non fossero stati selezionati per alcun tirocinio
possono ricandidarsi alla presente edizione);
• essere in possesso dei requisiti minimi per specifico profilo professionale, ove richiesto,
come descritto nelle singole schede di opportunità di tirocinio.
Moda l i t à di pa rt ec i pa zio ne
è possibile presentare la propria candidatura in due sessioni:
• dal 21 aprile al 6 maggio 2016
• dal 22 settembre al 7 ottobre 2016
Ogni persona interessata, in possesso dei requisiti esplicitati nel Bando,
potrà candidarsi a un massimo di 2 opportunità di tirocinio per ciascuna sessione,
accedendo alla pagina internet dedicata www.esperienzalavoro.info
e compilando l’apposito form on-line
A tutti i candidati, sarà offerta la possibilità di partecipare a un percorso formativo gratuito sui temi
della ricerca attiva del lavoro e della preparazione al colloquio di lavoro
P er s caricare il Ba n do c on su l t a l a pa g i n a d ed ic at a sul sit o web

w w w. f o n d a z i o n e crc.it

Per informazioni è possibile rivolgersi ai partner tecnici presso i seguenti sportelli:
ADECCO Via Sebastiano Grandis 6, Cuneo: martedì e venerdì dalle 10 alle 12
APRO FORMAZIONE Strada Castelgherlone 2/a, Alba: lunedì dalle 14 alle 16 e giovedì dalle 9 alle 12
CENTRO DI FORMAZIONE CEBANO MONREGALESE, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso le seguenti sedi:
Via Regina Margherita 2, Ceva • Via Conti di Sambuy 26, Mondovì • Via Circonvallazione 13, Fossano
ENAIP PIEMONTE Corso Garibaldi 13, Cuneo: lunedì dalle 16 alle 18,
martedì e mercoledì dalle 11 alle 13
Iniziativa promossa e finanziata dalla

In collaborazione con

Medaglia d'oro al Valore Civile

Partner tecnici

