Circolare n° 204/24

Rovigo, 20 Aprile 2012

Giovedì 26 Aprile - ore 18:00
presso ASSISTEDIL - Viale del Lavoro 5
OGGETTO DELL’INCONTRO
La presente, quale INVITO a partecipare all’incontro organizzato dagli scriventi Enti CASSA EDILE POLESANA e
ASSISTEDIL i quali, in collaborazione con ITALIA LAVORO che è un Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, informeranno sulle opportunità che si possono cogliere utilizzando la BORSA TIROCINIO.

DI COSA SI TRATTA
ITALIA LAVORO, attuatore del Programma AMVA, realizza un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle Imprese,
politiche per il lavoro e politiche per la formazione e presenterà il progetto c.d. “BOTTEGA DI MESTIERE”.

L’OBIETTIVO
Promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a sviluppare la formazione “ON THE JOB” e
l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D.Lgs. n°
181/2000 e s.m.i.

LE FINALITÀ
 favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni;
 favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria;
 stimolare lo sviluppo di reti su base locale, attraverso l’attivazione di percorsi strumentali di tirocinio.

I TIROCINI
I tirocini previsti dal progetto “BOTTEGA DI MESTIERE” hanno durata semestrale con 3 cicli di tirocinio per una durata
complessiva di 18 mesi per ciascun soggetto aggiudicatario.
Ogni ciclo di tirocinio prevede l’inserimento di 10 tirocinanti.

FONDO E CONTRIBUTI DELLA BORSA TIROCINIO
 le risorse disponibili sono pari a 14.850.000,00 Euro ed il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Sociale
Europeo;
 ogni tirocinante riceverà 500,00 Euro al mese per un massimo di 3.000,00 Euro;
 a favore dei soggetti che attivano la “BOTTEGA DI MESTIERE” viene riconosciuta una sovvenzione pari a 250,00 Euro
mensili per ogni tirocinante ospitato.

SCHEDA DI ADESIONE
In attesa di riscontrare la Vostra partecipazione per il tramite della seguente scheda di adesione, è gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Franco BERTI

Allegato: scheda di adesione
Riferimento: Nicola RAISI - Tel. 0425/460567 - Cell. 346/2434587 - mail: raisi@assistedil.it

DA TRASMETTERE TRAMITE FAX AL n° 0425/463281

Spettabile
ASSISTEDIL
Viale del Lavoro 5 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/460567 - Fax 0425/463281
E-mail: info@assistedil.it

MODULO ADESIONE
INCONTRO 26 APRILE 2012 - ore 18:00
presso ASSISTEDIL Rovigo - Viale del Lavoro 5

Il sottoscritto ____________________________________________________________
TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

ALTRO _______________

IMPRESA EDILE ________________________________________________________
STUDIO DI CONSULENZA ________________________________________________
ALTRO ________________________________________________________________

E-mail __________________________

Tel. ______________

Fax _______________

Comunica la propria partecipazione all’incontro promosso da CASSA EDILE POLESANA - ASSISTEDIL e
ITALIA LAVORO di cui alla Circolare n° 204/24 del 20 Aprile 2012.

__________________________________________________________
Tutela della privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n° 196
Informativa
La CASSA EDILE POLESANA e l’Ente ASSISTEDIL ai sensi ed in conformità del D.Lgs. 196/2003, informano che i dati raccolti con la
presente scheda di partecipazione saranno trattati esclusivamente da parte della Cassa Edile Polesana per finalità organizzative
dell’incontro programmato in data 26 Aprile 2012 in collaborazione con Italia Lavoro.

__________________________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati
Con la firma di seguito apposta esprimo autorizzazione al trattamento dei dati sopra riportati agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.

DATA

FIRMA

