Servizio Problemi
del Lavoro

Giovani e Stage
Avviso di selezione per n.15 esperienze di tirocinio
Chi può partecipare
Possono essere ammessi alla selezione tutti i giovani residenti nel Comune di Venezia con meno di
30 anni che rispettino uno dei seguenti requisiti:
− qualificati, diplomati, laureati o dottorati da non più di 12 mesi alla data di avvio del
tirocinio
− disoccupati o inoccupati
Cosa comporta la selezione
I candidati selezionati accederanno ad un tirocinio della durata di n.2 mesi con una “borsa lavoro”
del valore di € 500,00 mensili.
Le posizioni disponibili sono:
Banconiere/Cameriere, Geometra / Ingegnere, Manutentore verde, Operatore sociale, Cameriere di
sala, Amministrativo, Receptionist, Grafico web, Aiutocuoco, Pasticcere, Motorista
Come partecipare
La partecipazione è libera e gratuita.
È necessario presentare la propria candidatura a SUMO società cooperativa sociale tramite:
− uno qualsiasi degli sportelli del Servizio Informalavoro del Comune di Venezia
(www.comune.venezia.it/informalavoro)
− Informagiovani del Comune di Venezia (www.veneziagiovane.info)
entro e non oltre il giorno 6 maggio 2013 alle ore 16.00
NB – Il termine di presentazione delle candidature è stato prorogato al 10 maggio p.v.
Entro e non oltre le ore 13.00 allo sportello Informalavoro di Venezia, presso l’ URP di Ca'
Farsetti, San Marco 4136, Venezia.
Entro e non oltre le ore 14.00 allo sportello Informagiovani, Viale Garibarldi 155, Mestre.
La candidatura è presentata mediante la produzione della seguente documentazione:
− Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 1)
− Il presente Bando di selezione firmato dal candidato per accettazione
− Curriculum vitae
− Lettera motivazionale
− Copia di Carta d'Identità e Codice Fiscale
− Permesso di Soggiorno (Eventuale)
Modalità di selezione
Sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei candidati sarà stilata una
graduatoria bilanciata in funzione delle posizioni di tirocinio disponibili.
I primi 18 candidati accederanno ad una seconda fase di selezione basata su un colloquio
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motivazione.
A seguito di tale colloquio, i primi 15 candidati saranno selezionati e avviati al tirocinio.
Criteri di selezione
max. 30 punti – Titoli di studio
max. 30 punti – Esperienze professionali pregresse
max. 40 punti – Colloquio motivazionale
I punteggi attribuiti saranno bilanciati in funzione delle posizioni di tirocinio disponibili.

Scadenze
6 maggio 2013 NB – Prorogato al 10 maggio p.v.
Termine per la presentazione delle candidature
16 maggio 2013
Pubblicazione della graduatoria di ammissione e comunicazione delle date dei colloqui
motivazionali
26 maggio 2013
Pubblicazione della graduatoria definitiva
1-30 giugno 2013
Avvio dei tirocini in azienda

