AVVISO PUBBLICO
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI
Vista la Determinazione R. G. n. 618/2015, si rende noto che il Comune di Altopascio
quale azienda ospitante, a seguito sottoscrizione di apposita convenzione con il Centro per
l'impiego di Lucca, è disponibile ad attivare n. 3 tirocini non curriculari destinati a giovani
inoccupati o disoccupati.
I progetti di tirocinio proposti saranno attivati ai sensi della Legge Regionale Toscana
n. 3 del 27/01/2012 e del relativo Regolamento regionale di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 22/3/2012 n. 11/R.
Pertanto
RICERCA
N. 3 GIOVANI di massimo 30 anni (non compiuti) E INOCCUPATI in possesso dei
seguenti titoli e requisiti:
Tirocinio 1 progetto Biblioteca
Requisiti:
*Laurea almeno triennale in lettere e filosofia o equipollenti
Office,

*Conoscenza e uso del Personal Computer e dei principali software (Microsoft
OpenOffice, etc.)
*Conoscenza della Lingua Inglese
*Non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Altopascio
*Essere iscritti nell'Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di
collocamento) presso il Centro per l'Impiego di Lucca

Titoli preferenziali tirocinio progetto Biblioteca
*Eventuali ulteriori titoli: master post-universitari in discipline biblioteconomiche e
archivistiche, stage e tirocini formativi specifici, esperienze lavorative in strutture
bibliotecarie e archivistiche
*Conoscenza e uso del software di gestione delle biblioteche Sebina OpenLibrary
(SOL) e dello standard Unimarc
*Laurea specifica in Beni Culturali ad indirizzo archivistico/bibliotecario
*Conoscenza di altre lingue straniere (specificare la lingua e il livello di conoscenza)
Tirocinio 2 progetto Sportello Unico
Requisiti
*Laurea almeno triennale in giurisprudenza o equipollenti
*Conoscenza e uso del Personal Computer e dei principali software (Microsoft
Office,
OpenOffice, etc.)

*Conoscenza di almeno 1 lingua straniera
*Non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Altopascio
*Essere iscritti nell'Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di
collocamento) presso il Centro per l'Impiego di Lucca.
Tirocinio 3 progetto Sociale
Requisiti
*Diploma di laurea almeno triennale in Scienze del Servizio Sociale o equipollenti.
*Conoscenza e uso del Personal Computer e dei principali software (Microsoft
Office, OpenOffice, etc.)
*Conoscenza di almeno 1 lingua straniera
*Non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Altopascio
*Essere iscritti nell'Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di
collocamento) presso il Centro per l'Impiego di Lucca.
Titoli preferenziali tirocinio progetto Sociale
*Eventuali ulteriori titoli: iscrizione all'albo degli assistenti sociali, master postuniversitari in discipline attinenti la formazione nel terzo settore, stage e tirocini formativi
specifici;
Caratteristiche generali del tirocinio
I giovani interessati per poter partecipare dovranno avere la residenza e/o domicilio in
Toscana ed il titolo di studio richiesto dal tirocinio extracurriculare al quale si vuol
partecipare.
Il tirocinio avrà durata massima di 12 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali, da
concordare con il Responsabile del Settore.
Rimborso spese:
Il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a
Euro 500,00 mensili lordi.
L'offerta di tirocinio si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi
903/77 e 125/91.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente
utilizzando il modulo allegato al presente avviso ”.
Ciascun candidato potrà presentare domanda per un solo progetto di tirocinio.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del
candidato firmato e datato e copia del documento di identità.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 di sabato
14 novembre 2015, con una delle seguenti modalità:
*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a all'Ufficio
Personale del Comune di Altopascio - Piazza V. Emanuele. 24 - 550011 Altopascio (LU).
sull'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura
“Domanda per tirocinio formativo”. Non saranno in ogni modo ammessi i candidati
le cui domande, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata postale,

pervengano all’Amministrazione oltre il termine;
*con presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, Piazza
Vittorio Emanuele II, 24 (orario di apertura 8,30-13,30 dal lunedì al sabato)
*con trasmissione a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
ufficiopersonale@comune.altopascio.lu.it (in tal caso è auspicabile che venga richiesta la
conferma di lettura a garanzia del corretto inoltro della domanda);
Il curriculum inviato dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Dlgs. 196/03 e succ. mod;
Selezione candidati
L'Amministrazione selezionerà i giovani sulla base dei curriculum presentati ed
eventualmente tramite un colloquio conoscitivo.
In tal caso i candidati saranno convocati, via mail, per un colloquio in cui sarà specificato
il luogo e l'orario dello stesso.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimenti è possibile contattare l'ufficio personale o
l'ufficio Urp del Comune di Altopascio: tel. 0583 2160455;
Altopascio, 31 ottobre 2015
F.to
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pistolesi

