
  






  























































 

 

 
BANDO DI SELEZIONE  

PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO LIVING LAND  
DAI COMUNI E DALLE PARROCCHIE DI VALMADRERA, CIVATE E 

MALGRATE 
RIVOLTO A GIOVANI  

INTERESSATI A SPERIMENTARE STAGE DI 6 MESI IN AZIENDA 
 

PRESO ATTO che 
i Comuni e le Parrocchie di Valmadrera, Civate e Malgrate hanno avviato una proficua 

collaborazione relativamente alla promozione di percorsi di crescita umana, professionale 
e di cittadinanza  

di adolescenti e di giovani; 
 

SI AVVISANO 
i giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, residenti a Valmadrera, Civate o Malgrate, 
della possibilità di accedere all'esperienza di Tirocinio di lunga durata, di cui di seguito si 

forniscono precisazioni 
 
1. CHE COS'E' IL TIROCINIO DI LUNGA DURATA 
Il tirocinio consiste nella possibilità di essere inseriti a tempo pieno, per 6 mesi, in aziende 
o cooperative del territorio, individuate a partire dalle caratteristiche e dalle aspirazioni 
dei ragazzi selezionati.  
Il tirocinio mira a promuovere la formazione professionale dei giovani ed il loro inserimento 
nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in 
azienda. 
Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si 
caratterizzano per la presenza di un tutoraggio educativo rilevante. 
 
2. BENEFICIARI: REQUISITI 
- residenza a Valmadrera o Civate o Malgrate; 
- avere un età compresa tra i 18 e i 26 anni 
- essere disoccupati o inoccupati   
- non deve essere in corso la frequenza a percorsi formativi di qualifica, superiori, 
universitari 
- la persona non deve aver già partecipato a esperienze di leva civica, servizio civile, 
dote comune, stage extracurriculari di 6 mesi promossi da garanzia giovani 
 
3. DURATA DEL BANDO 
Il bando in oggetto sarà aperto fino a mercoledì 29 marzo 2017. 
 
 
 



 

 

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
a) Copia Documento di Identità 
b) Copia del Codice Fiscale 
c) Copia del Permesso di soggiorno (se presente) 
d) Curriculum vitae 
 
5. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
Si invita a presentare la richiesta di interesse, consistente in copia carta identità, copia 
codice fiscale, copia permesso di soggiorno (se presente) e curriculum vitae entro 
mercoledì 29 marzo 2017: 
- mezzo raccomandata intestata a: 

 Consorzio Consolida Via  Belvedere, 19 23900 Lecco 
- consegna a mano presso: 

Consorzio Consolida Via  Belvedere, 19 23900 Lecco 
 nelle seguenti fasce orarie: Dal Lunedì al Giovedì: 8.00  12.30; 14  17 Venerdì: 8.00  
15.30 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Consorzio Consolida (riferimento Cortesi 
Eleonora): 
tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it 
 
6.VALUTAZIONE DELLE DOMANDE- SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Sono messe a bando n.3 postazioni di Tirocinio di lunga durata. 
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e i primi 20 candidati, in possesso di tutti i 
requisiti richiesti, verranno invitati ad una selezione, mediante colloquio, volto ad indagare 
la motivazione, le competenze, la disponibilità. 
Al termine della selezione, verrà stilata una graduatoria e i primi tre candidati selezionati 
accederanno al Servizio Educativo Lavoro per l'avvio dell'esperienza. 
 
7. DURATA DEL TIROCINIO 
Il Tirocinio, della durata di 6 mesi, verrà avviato indicativamente a partire da Maggio-
Giugno 2017. Il tempo successivo alla pubblicazione della graduatoria, e precedente 

profonditamente i ragazzi 

pratiche burocratiche. 
 
8. RINUNCIA 
I ragazzi individuati potranno abbandonare il progetto in qualsiasi momento. In caso di 
rinunce, si valuterà se individuare nuovi candidati a partire dalla graduatoria stilata. 
 
9.COMPENSO 
Al tirocinante verrà riconosciuta una Borsa Lavoro pari a . 
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