Latina: tirocini per contrastare la crisi occupazionale
DATA CHIUSURA
14 Lug 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Latina

DESCRIZIONE
Bando finalizzato a sostenere la realizzazione di tirocini formativi in azienda per salvaguardare l'occupazione locale.
Con Avviso del 25 giugno 2010, si comunica, che con decorrenza 30 giugno 2010 gli sportelli, già attivi per la ricezione delle domande per l’avvio
a Tirocinio Formativo in azienda, presso il Campus dei Mestieri sito in Via Epitaffio Km 4,200 Latina e presso la sede di Fondi dell’Agenzia Latina
Formazione Lavoro S.p.A., sita in Viale Piemonte, 1 osserveranno orari di apertura al pubblico nelle sole giornate appresso indicati:
- lunedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle 13:00
Il ser vizio continuerà ad essere attivo, secondo le modalità come sopra indicate, fino al 14/07/2010; dopo detta data il ser vizio stesso verrà
sospeso.
L’offerta di Tirocini Formativi, previa opportuna accoglienza e sviluppo di azioni per l’orientamento, bilancio competenze, formazione d’aula
mirata e propedeutica all’avvio del tirocinio in azienda, è rivolta:
a n. 520 soggetti disoccupati che hanno def initivamente risolto il proprio rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2009 e il
31/12/2009, che non hanno copertura negli ammortizzatori sociali e che non beneficiano di altra forma di sostegno al reddito, quindi
soggetti già inseriti al lavoro con contratto atipico (esempio: contratto a progetto, di collaborazione o prestazione professionale, di
somministrazione lavoro, artigiani e/o commercianti che abbiano cessato l’attività, altro eventuale);
a n. 130 soggetti disoccupati che non beneficiano più degli ammortizzatori sociali o di altra forma di sostegno al reddito, perché giunto
definitivamente a scadenza il periodo temporale del beneficio dell’ammortizzatore sociale tra il 01/01/2009 e il 31/12/2009;
a n. 200 soggetti disoccupati/inoccupati che, alla data del 31/12/2009, non hanno copertura negli ammortizzatori sociali o di altra forma di
sostegno al reddito e che hanno compiuto il 45° anno di età.
Tutti i soggetti interessati ad essere avviati a tirocinio formativo in azienda, dovranno quindi:
formulare domanda di candidatura al tirocinio formativo allegando un proprio curriculum vitae;
dimostrare, con autocertif icazione resa nei modi stabiliti dalla legge, di rientrare in una delle categorie come sopra dette, allegando
inoltre specif ica documentazione a corredo da cui si evinca, a seconda dei casi: la tipologia contrattuale del precedente rapporto di
lavoro, la cessazione dai benefici dell’ammortizzatore sociale o di altra forma di sostegno al reddito, documento d’identità;
essere residenti nel territorio della Provincia di Latina alla data del 31/12/2009;
benché disoccupati/inoccupati, dovranno comunicare il reddito annuale complessivamente percepito dal proprio nucleo familiare
(certif icazione ISEE - indicatore situazione economica familiare - rilasciata da apposito patronato o soggetto abilitato, con riferimento
all’ultima dichiarazione dei redditi presentata);
autocertif icare il proprio status di disoccupazione/inoccupazione o, in alternativa, produrre certif icazione rilasciata dal Centro per
l’Impiego competente territorialmente (certificato storico);
non benef iciare di altre offerte formative e/o di politica attiva del lavoro, attualmente in corso di svolgimento, attivate a seguito di
avvisi pubblici regionali e/o provinciali;
dichiarare di essere disponibili ad assicurare la frequenza a tempo pieno e per tutta la durata del tirocinio formativo presso l’azienda
indicata dalla Provincia di Latina, rispettando gli orari e tutte le modalità (anche formative in azienda) f issati dalla stessa impresa
ospitante;
essere disponibili a frequentare inoltre, tutte le azioni propedeutiche all’avvio del tirocinio formativo (bilancio competenze,
orientamento, formazione d’aula).
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti tranne Pubblica Amministrazione e Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Latina

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Per i tirocini, che hanno durata di 6 mesi, è prevista la corresponsione di una "borsa lavoro" pari a euro 800 mensili, al lordo di ogni ritenuta f iscale
e previdenziale prevista.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mano e direttamente dalla persona interessata presso gli Sportelli Provinciali attivi
presso la sede dell’Agenzia “Latina Formazione e Lavoro”, sita in Latina - Via Piscinara Sinistra, traversa Epitaff io Km. 4.200 e, in Fondi - Viale
Piemonte n. 1, che garantiranno idoneo servizio di accoglienza e ricezione delle domande.
Le domande potranno essere consegnate a partire dal giorno 11/03/2010, tutti i giorni (escluso sabato, domenica e giorni festivi) dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e, nelle sole giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
______________
Il Settore Formazione Professionale informa che con determinazione dirigenziale n° 1410 del 18 marzo 2010 è stato revocato il precedente
avviso e approvato nonchè pubblicato il Nuovo Avviso Pubblico per il reclutamento dei candidati da avviare a Tirocinio formativo in Azienda.
Il bando non prevede termini di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura, tuttavia la Provincia di Latina garantirà l’avvio a
tirocini formativi fino alla concorrenza del numero massimo previsto per ciascuna categoria d’utenza individuata.
Le domande di ammissione ai Tirocini Formativi/Borse Lavoro, redatte in carta semplice, con allegato curriculum vitae e tutta la documentazione
relativa al possesso dei requisiti come sopra elencati, dovranno
essere presentate esclusivamente a mano e direttamente dalla persona interessata (non inviate quindi attraverso il servizio postale di Stato),
presso gli Sportelli Provinciali attivi presso la sede dell’Agenzia “Latina Formazione e Lavoro”, sita in Latina - Via Piscinara Sinistra, traversa
Epitaffio Km. 4,200 e, in Fondi - Viale Piemonte n. 1, che garantiranno idoneo servizio di accoglienza e ricezione delle domande.
Le domande potranno essere consegnate tutti i giorni (escluso sabato, domenica e giorni festivi) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e, nelle sole giornate
di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Con Avviso del 25 giugno 2010, si comunica, che con decorrenza 30 giugno 2010 gli sportelli, già attivi per la ricezione delle domande per l’avvio
a Tirocinio Formativo in azienda, presso il Campus dei Mestieri sito in Via Epitaffio Km 4,200 Latina e presso la sede di Fondi dell’Agenzia Latina
Formazione Lavoro S.p.A., sita in Viale Piemonte, 1 osserveranno orari di apertura al pubblico nelle sole giornate appresso indicati:
- lunedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle 13:00
Il ser vizio continuerà ad essere attivo, secondo le modalità come sopra indicate, fino al 14/07/2010; dopo detta data il ser vizio stesso verrà
sospeso.

NOTE ADEMPIMENTI
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Sarà cura degli addetti agli sportelli, previa istruttoria delle domande presentate, comunicare agli interessati il calendario personalizzato
delle azioni propedeutiche all’avvio a tirocinio formativo.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
______________
Il Settore Formazione Professionale informa che con determinazione dirigenziale n° 1410 del 18 marzo 2010 è stato revocato il precedente
avviso e approvato nonchè pubblicato il Nuovo Avviso Pubblico per il reclutamento dei candidati da avviare a Tirocinio formativo in Azienda.

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