BANDO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI TIROCINIO
“Giovani per la valorizzazione del centro storico di Mantova”

prot.133/2014
Art. 1 PRESENTAZIONE
Grazie all’importante adesione di un’ampia rete di imprese del centro storico di Mantova interessate e disponibili
a cooperare per la valorizzazione e la promozione della città, il Comitato Imprenditoria Femminile e la Camera di
Commercio di Mantova, attraverso l’Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci, hanno promosso il progetto
“IMPRENDITRICI IN RETE PER (RI)COSTRUIRE E CRESCERE NELL'IDENTITÀ TERRITORIALE”,
inserendo all’interno dello stesso l’azione “Giovani per la valorizzazione del centro storico”..
In connessione con tale opportunità, emerge da un lato che SANTAGNESE10, Officina Creativa, oggetto sino ad aprile
2014 di una convenzione tra Comune di Mantova, Camera di Commercio e Provincia di Mantova, è il luogo in cui ogni
giovane mantovano può trovare sostegno per realizzare le proprie idee e i propri progetti, e dall’altro, che la Provincia
di Mantova, attraverso la propria Azienda Speciale accreditata al lavoro in Regione Lombardia che permetterà la
possibile ulteriore attivazione di Doti a supporto dei giovani selezionati, ha promosso l’azione sperimentale “Mantova,
un territorio che accoglie: il cittadino/steward per un’accoglienza d’eccellenza”.
Il bando è, inoltre, in sintonia con il modello “Smart Human City” recentemente promosso e integrato con l’azione
progettuale "Il tempo dei giovani. Territori e lavoro per lo sviluppo e la crescita", promossa dalla Provincia e dalla
Camera di Commercio di Mantova a valere sugli Interventi Emblematici - Anno 2012 di Fondazione Cariplo,
L’Azienda Speciale FOR.MA., grazie al contributo della Camera di Commercio, mette quindi a disposizione, quale
soggetto promotore all’interno delle future convenzioni di tirocinio, 10 borse da 400,00 mensili onnicomprensivi per
svolgere 5 mesi di tirocinio all’interno della rete di soggetti promotori dell’iniziativa (imprese del centro storico
aderenti, Camera di Commercio e Comune di Mantova), secondo gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento
definiti da progetti formativi individuali formulati secondo i “Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini” (Dgr 825
del 25 ottobre 2013).
I candidati selezionati avranno la possibilità di:
- collaborare allo sviluppo del progetto e delle azioni di valorizzazione turistico culturali del centro storico di
Mantova in stretta sinergia con il partenariato pubblico/privato;
- collaborare alla parallela azione di promozione dei Beni Comuni promossa dalla Camera di Commercio;
- partecipare a workshop di approfondimento e a laboratori di progettazione funzionali alla valorizzazione della città;
- usufruire della attività di tutoraggio sia da parte di tecnici ed esperti attivi nelle azioni di promozione e
valorizzazione del territorio.
- realizzare un tirocinio formativo retribuito oggetto di puntuali progetti formativi formulati in base alle specificità di
ciascun candidato.
Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di una laurea quinquennale (vecchio o nuovo ordinamento) o
triennale (nuovo ordinamento), master universitario o dottorato in economia, comunicazione, architettura,
valorizzazione e conservazione dei beni culturali, promozione turistica e territoriale o titolo equipollente, purché
corredato di un idoneo curriculum professionale che possa comprovare l’idoneità personale allo svolgimento
dell’attività di tirocinio.
I candidati devono avere i requisiti previsti da Regione Lombardia per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare
secondo i Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini (Dgr 825 del 25 ottobre 2013):
a) Tirocini “formativi e di orientamento”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani
nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I
destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in
cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
b) Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del
lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a
occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91.

Art. 3 CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice, nominata attraverso un atto successivo del Direttore, valuterà i curriculum e i titoli
pervenuti ai fini dell’ammissione al successivo colloquio, secondo la seguente griglia di valutazione:
- titoli di studio inerenti le tematiche sviluppate, massimo 60 punti;
- esperienze nell’attività in oggetto, massimo 30 punti;
- conoscenza delle lingue estere, massimo 10 punti;
I primi 20 candidati emergenti da suddetta valutazione saranno ammessi a partecipare ad un colloquio, utile sia a
verificare le conoscenze e le capacità relazionali, sia ad approfondire gli aspetti motivazionali connessi alla candidatura,
giungendo così a definire una graduatoria dei 20 candidati utile ad individuare i 10 tirocinanti..
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2014 alle ore 12.30
presso l’ufficio protocollo di FOR.MA, complete della documentazione sotto descritta
a) Modulo di candidatura scaricabile dalla pagina web da compilare, stampare e firmare;
b) Curriculum Vitae in formato europeo - Si ricorda che i CV devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ed essere datati e firmati (esempi o modelli si possono recuperare alla pagina
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
c) Lettera di motivazione (una pagina) secondo il modulo allegato;
d) Dichiarazione sostitutiva del titolo di studio (Modulo Allegato)
e) Documento di identità in corso di validità
f) in base alla Tipologia utente si richiede di allegare:
o
o
o
o
o
o
o
o

Inoccupati  Autocertificazione DPR 445/2000 e Stato occupazionale aggiornato al momento attuale1
Disoccupati  Stato occupazionale aggiornato al momento attuale1 , Certificato storico aggiornato 1
Mobilità in deroga  copia domanda a INPS, lettera di licenziamento
Mobilità ordinaria ex L. 223/91  Copia iscrizione lista di mobilità e lettera di licenziamento
Mobilità ordinaria ex L. 236/93  Copia iscrizione lista di mobilità, lettera di licenziamento
Disoccupazione ordinaria  Copia domanda disoccupazione e Autocertificazione DPR 445/2000 di percepire indennità disoccupazione
Occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto  Stato occupazionale aggiornato al momento attuale 1
Condizioni di svantaggio:Disabilità di cui alla legge n. 68/99 - Tossicodipendenza / alcool-dipendenza / Persone sottoposte a
provvedimenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria / Vittime di tratta

La documentazione, completa in tutte le sue parti (pena l’esclusione dalla selezione), devono pervenire entro la data di
scadenza al seguente indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) formamn@legalmail.it (indicando nell’oggetto che si
desidera inviare la mail all’ufficio protocollo) o consegnata a mano presso il servizio protocollo dell’Azienda Speciale
FOR.MA, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al seguente indirizzo:
Formazione Mantova – FOR.MA
Via Gandolfo 13
46100 Mantova
Indicando sulla busta la dicitura “Bando Giovani per la valorizzazione del centro storico di Mantova”.
Art. 5 SELEZIONE
La selezione dei beneficiari avverrà secondo la seguente procedura/tempistica:
- controllo della documentazione cartacea: 10 febbraio 2014 ore 14.00;
- individuazione dei 20 candidati ammessi al colloquio individuale: 10 febbraio 2014;
- convocazione dei 20 candidati: 11 febbraio 2014;
- colloqui individuali: 13 febbraio 2014 ore 9.00.
- pubblicazione della graduatoria finale: 13 febbraio 2014.
- attivazione dei tirocini dal 19 febbraio 2014.
art.6 ALLEGATI
si allegano al presente bando:
- Modulo Candidatura
- Modello Lettera di Motivazione
- Modulo Autocertificazione sostitutiva del titolo di studio
- Modello Autocertificazione dei requisiti - varie
Mantova, 22/01/2014
Il Direttore di For.Ma
F.to Dott.Andrea Scappi
1

i documenti sono reperibili presso il proprio Centro per l’impiego (dove si ha il domicilio)

