Basilicata: bando Tirocini formativi
DATA CHIUSURA
28 Feb 2015

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la selezione di tirocini formativi" rivolto ai laureati in materie giuridiche, economiche o
equipollenti.
La richiesta può essere inoltrata da laureandi e da neo laureati in discipline giuridiche ed economiche, o equipollenti, che vogliano redigere tesi
di laurea o effettuare ricerche in materie di interesse regionale.
I tirocini sono attivati dal Consiglio regionale della Basilicata, per un periodo di quattro mesi presso l’Uff icio legislativo, studi e documentazione,
con coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti in Basilicata da almeno 12 mesi;
essere neo laureati o laureandi in discipline giuridico-economico o equipollenti;
aver richiesto di svolgere una tesi o voler effettuare una ricerca in materie di interesse regionale.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
Il presente bando non prevede la concessione di contributi.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 28 febbraio 2015.
Le domande, redatte in forma libera, vanno inoltrate, anche via e-mail, al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Basilicata – Uff icio
legislativo, studi, documentazione – indirizzo e-mail:michele.strazza@regione.basilicata.it (mailto:michele.strazza@regione.basilicata.it).

NOTE ADEMPIMENTI
Al termine del colloquio verrà redatta apposita graduatoria da pubblicare sul sito web del Consiglio regionale.
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Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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