Roma: opportunità di tirocini formativi nei settori dell'Audiovisivo
e della Nautica
DATA CHIUSURA
09 Set 2011

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Sviluppo Lazio

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per l’attivazione di tirocini formativi f inalizzati all’inserimento lavorativo presso aziende private operanti nel settore
dell’Audiovisivo e della Nautica ubicate nel territorio della provincia di Roma.
In data 27 settembre 2011 Sviluppo Lazio rende note le graduatorie dei tirocini formativi da svolgersi presso aziende private operanti nei
settore dell’Audiovisivo e della Nautica.
Candidature finalizzate all’attivazione di n. 2 tirocini formativi nel settore Audiovisivo
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
giovani disoccupati
laureati (vecchio ordinamento e/o in possesso di laurea di I e/o II livello), anche iscritti a dottorati di ricerca o scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
laureandi;
popolazione in età lavorativa in possesso di attestati IFTS;
altre qualifiche attinenti all’audiovisivo;
età massima 35 anni.
TIROCINIO A
Le attività di tirocinio mirano a fornire competenza per attività professionale di multimedia maker per l’ideazione, la produzione e la postproduzione multimediale.
Saranno considerati prioritari:
laurea specialistica in ambito umanistico-sociale;
precedente esperienza nel settore della produzione multimediale.
TIROCINIO B
Le attività di tirocinio mirano a fornire competenze per attività professionale di assistente alla direzione commerciale, per la commercializzazione
e gestione di diritti e licenze in relazione al mercato dell’audiovisivo generalista, satellitare, dei nuovi media, dei nuovi prodotti ed eventi di
comunicazione, sia per il mercato italiano che estero.
Saranno considerati prioritari:
la laurea in economia e commercio, giurisprudenza, lingue straniere, lettere e filosofia, D.A.M.S.;
frequenza di scuole o corsi di specializzazione post-laurea in materia di legislazione e gestione della proprietà intellettuale, diritto d’autore,
licensinge legislazione dell’informazione;
pregressa esperienza in uffici commerciali per il settore dello spettacolo;
ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di una seconda lingua tra il francese, lo spagnolo e il portoghese.
Candidature finalizzate all’attivazione di n. 2 tirocini formativi nel settore Nautica
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
giovani disoccupati
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laureati (vecchio ordinamento e/o in possesso di laurea di I e/o II livello), anche iscritti a dottorati di ricerca o scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
laureandi;
popolazione in età lavorativa in possesso di attestati IFTS;
altre qualifiche attinenti al settore della nautica;
età massima 35 anni.
TIROCINIO A
Le attività di tirocinio mirano a fornire competenza per attività professionale nel settore nautica. Saranno considerati prioritari:
la laurea in architettura, ingegneria, chimica;
dottorato di ricerca;
precedenti percorsi formativi e/o esperienza lavorativa in azienda;
conoscenze inerenti l’eco-compatibilità di materiali plastici, studio design e lavorazione di materiali plastici innovativi.
TIROCINIO B
Le attività di tirocinio mirano a fornire competenze per attività professionale di ricerca nel campo della applicazione delle tecnologie di
costruzione e materiali ecosostenibili alla nautica. Saranno considerati prioritari:
la laurea magistrale o triennale in ingegneria navale;
conoscenza dei programmi Autocad e Rhino;
conoscenza della lingua inglese.
TIROCINIO C
Le attività di tirocinio mirano a fornire competenze per attività professionale di ricerca nel campo dell’applicazione dei materiali ecosostenibili nel
design degli interni della nautica.
Saranno considerati prioritari:
la laurea magistrale in architettura o triennale in design;
conoscenza dei programmi Autocad e Rhino e di rendering foto realistico;
conoscenza della lingua inglese.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Audiovisivo, Trasporti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Roma

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

A ciascun tirocinante sarà concessa una borsa mensile di max Euro 600 per un impegno di 30 ore mensili e la garanzia da parte dell’azienda
ospitante della stipula delle assicurazioni per eventuali danni a terzi ed INAIL per infortuni.
Il tirocinio sarà svolto presso le sedi delle aziende ospitanti.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di ammissione al corso, sia per il settore dell'Audiovisivo che per quello della Nautica, redatte in carta semplice e con allegata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 9 settembre 2011 ore 13.00
alla sede di:

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

Sviluppo Lazio
Via Bellini, 22 00198 Roma
Per le domande consegnate a mano, Sviluppo Lazio rilascerà agli interessati ricevuta recante la data di consegna.

NOTE ADEMPIMENTI
L’accertamento dei requisiti ed il controllo delle domande saranno effettuati da un’apposita Commissione che provvederà anche a stilare la
graduatoria ed a pubblicarla sul sito di Sviluppo Lazio.
A seguito della selezione si procederà alla stipula di un contratto di tirocinio formativo e di orientamento non costituente rapporto di lavoro,
secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 196/1997 e del D.M. 142/1998.
Al tirocinante sarà rilasciato un attestato di partecipazione a conclusione del percorso formativo.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
____________
In data 27 settembre 2011 Sviluppo Lazio rende note le graduatorie dei tirocini formativi da svolgersi presso aziende private operanti nei
settore dell’Audiovisivo e della Nautica:
Graduatoria Audiovisivo A (http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/13/audiovisivo_tirocinio_a.pdf)
Graduatoria Audiovisivo B (http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/13/audiovisivo_tirocinio_b.pdf)
Graduatoria Nautica A (http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/13/nautica_tirocinio_a.pdf)
Graduatoria Nautica B (http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/13/nautica_tirocinio_b.pdf)
Graduatoria Nautica C (http://www.sviluppo.lazio.it/Archivio/13/nautica_tirocinio_c.pdf)

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