
 

 

 

 

 

 

 

Settore VII 
Politiche del Lavoro e Formazione Professionale 

 

 

 
Ospita un tirocinante:  

cresce lui, cresce la tua azienda 
 

Invito ad aderire   

ai progetti “Tandem” e “RiParto” 

in qualità di Soggetto Ospitante 

di Tirocinio Formativo 
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Il nostro 
obiettivo 

Il vostro 
vantaggio 

Chi può 
partecipare 

 

 

Siamo interessati alla costituzione di un elenco di Soggetti Ospitanti 
per l’attivazione di tirocini formativi da realizzarsi nel quadro delle 
attività previste da 2 progetti sperimentali: 

(i) RiParto, un percorso di accompagnamento per circa 70 
donne che sono uscite dal mercato del lavoro per esigenze di 
conciliazione legate alla nascita di un figlio o di una figlia e 

che sono interessate a rientrare; 

(ii) Tandem, un percorso di accompagnamento al primo ingresso nel mondo del lavoro per 
100 giovani e brillanti neolaureati nelle varie discipline e nelle varie Università. 

Abbiamo necessità di individuare Soggetti Ospitanti partner con i quali condividere parte del 
percorso e ai quali affidare una parte del successo di queste iniziative di politica attiva del lavoro.  

I tirocini previsti hanno una durata di 3 mesi e devono svolgersi tra settembre e novembre 2013. 

 

Il tirocinio formativo o stage è, in generale, uno strumento molto 
interessante per i datori di lavoro in quanto consente di verificare da 
vicino, nel concreto della realtà produttiva, le capacità e le attitudini 
di una persona; di conoscerne il potenziale, di apprezzare 
l’integrazione di tali capacità con specifici know how organizzativi, 
nonché di favorire l’accesso di nuovi saperi o, in generale, di nuove 
risorse nell’organizzazione.  

Il tirocinio ha contenuto formativo non costituisce rapporto di lavoro. 

Al Soggetto Ospitante chiediamo di garantire al tirocinante una esperienza formativa di qualità ed 
un adeguato accompagnamento, senza doversi accollare l’indennità mensile di tirocinio. Questa, 
variabile da 600 a 1000 euro/mese, è totalmente a carico della Provincia. 

 
Il Soggetto Ospitante dovrà farsi carico solo: 

a) delle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità civile);  

b) di rendere disponibile un tutor “aziendale” che si faccia carico dell’accompagnamento 
formativo del tirocinante. 

Saremo noi, con i nostri servizi specialistici di Orientamento e Preselezione, a selezionare i migliori 
candidati per ciascuna specifica disponibilità di tirocinio. Se necessario, potrai collaborare con noi 
all’individuazione finale del tirocinante. 

 

Organizzazioni di qualsiasi natura (imprese, studi professionali, 
associazioni, enti e imprese pubbliche, …) purché abbiano 
almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, in assenza del 
quale la manifestazione di interesse non potrà essere presa in 
considerazione, vista la normativa regionale in vigore. 

Non ci sono vincoli rispetto alla localizzazione della sede operativa 
presso la quale il tirocinio dovrà svolgersi. Sono ammesse candidature sia regionali che 
extraregionali, incluso candidature provenienti da Soggetti Ospitanti localizzati in 
altri paesi dell’Unione europea. 

La posizione di tirocinio offerta dovrà riguardare profili professionali per i quali il Soggetto 
Ospitante non abbia abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi e/o per i quali il Soggetto 
Ospitante non abbia in corso procedure concorsuali, di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o 
di cassa integrazione in deroga. 
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Info 

Come 
partecipare 

Operativi  

in 3 passi 

 

Aderire è semplice: basta compilare il Modulo di Candidatura allegato 
alla presente Manifestazione di Interesse (Allegato A) e inviarlo 
insieme alla fotocopia di un documento di identità del Legale 
rappresentante.  

L’invio può avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno/prova di consegna, all’indirizzo: 

⋅ Provincia di Pescara, Settore VII Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, via 
Passolanciano 75, Pescara, indicando sulla busta la dicitura “Tirocini-Manifestazione di 
Interesse”;  

⋅ oppure via Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: provincia.pescara@legalmail.it, 
indicando nell’oggetto la dicitura “Tirocini-Manifestazione di Interesse”. 

Consigliamo di non dimenticare la dicitura: può abbreviare i tempi di istruttoria della domanda. 

 

Le candidature possono essere inviate a partire da oggi, mercoledì 12 giugno 2013, e 
fino al 12 luglio 2013. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data potranno, in ogni caso, essere utilizzate in 
via residuale, o in caso di ulteriori esigenze anche determinate da nuovi progetti. 

 

A) Raccolta. Inseriamo i nominativi dei Soggetti Ospitanti, la loro 
localizzazione e le caratteristiche di ciascuna posizione offerta in uno 
specifico data base. Inseriamo, inoltre, in un data base consultabile, 
le caratteristiche dei tirocinanti (identificati con un codice), 
evidenziando i loro punti di forza. 

B) Selezione. A partire da luglio, i nostri operatori dei servizi 
specialistici per l’impiego, avviano le procedure di incrocio per associare tirocinante e posizione 
offerta. Al fine di snellire le procedure, pubblicheremo on-line il data base con le caratteristiche 
salienti dei tirocinanti: potrai così individuare direttamente una rosa di candidati per i quali 
richiedere il colloquio.  

In alternativa, sono i nostri operatori dei servizi specialistici per l’impiego ad effettuare l’incrocio 
tra le caratteristiche dei tirocinanti e le caratteristiche delle posizioni di tirocinio offerte.  

I Soggetti Ospitanti così individuati sono contattati per discutere i dettagli delle esigenze o, qualora 
per una stessa posizione siano candidabili più tirocinanti (fino ad un massimo 5), per prendere 
visione dei CV o procedere ad eventuali colloqui. Ai soggetti ospitanti è consentito di chiedere 
eventualmente una seconda rosa di candidati. 

C) Avvio. Terminata la procedura di selezione, ti aiutiamo nella gestione dei (pochi) adempimenti 
amministrativi. Predisponiamo Convenzione e Progetto Formativo, da sottoscrivere insieme, al fine 
di avviare operativamente il tirocinio. 

 
Per eventuali richieste di chiarimento puoi contattare la referente 
provinciale, dr.ssa Laura-Maria Lacalandra, all'indirizzo e-mail 
laura.lacalandra@provincia.pescara.it. Se vuoi essere contattato 
telefonicamente inviaci via mail i tuoi recapiti. 

 

 

Pescara, 12 giugno 2013 

Il Dirigente 

Tommaso Di Rino 

Privacy 
Tutti i dati di cui la Provincia di Pescara venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento 
sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  


