Comune di Trofarello

Bando pubblico

Progetto FABER – Verso il lavoro
Accompagnamento al lavoro e tirocini per i giovani
1. PREMESSA
La Città di Moncalieri, promuove il Progetto “Faber” con l’obiettivo di offrire a 35 giovani
disoccupati residenti nei comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia un percorso di definizione di
un proprio progetto professionale, orientamento al mercato del lavoro, incontri di
accompagnamento alla ricerca del lavoro, azioni formative di rinforzo di competenze e
realizzazione di tirocini presso aziende del territorio.
Il progetto Faber – previsto nell’ambito del Sub Piano Locale Giovani “Futura: nuove politiche per
nuove cittadinanze” realizzato con il sostegno della Provincia di Torino e della Regione Piemonte ,
è promosso in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Moncalieri e sarà gestito dalla
Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (ente accreditato per la realizzazione di attività
di orientamento e inserimento lavorativo).
2. REQUISITI
Possono partecipare alla selezione giovani che possiedono i seguenti requisiti:
-Età compresa tra i 18 e i 29 anni;
-Residenza nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia;
-Cittadinanza italiana, o di uno stato membro appartenente all’Unione Europea purché in
possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea
-Se cittadino/a di paesi extra comunitari, permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
-Possesso di licenza media inferiore, qualifica professionale, diploma o laurea.
-Iscrizione al Centro per l’Impiego di Moncalieri.
-Possesso certificazione ISEE (situazione reddituale del nucleo familiare) in corso di validità.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e la loro
mancanza comporterà l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
Non saranno ammessi al progetto coloro che hanno già partecipato a progetti simili, promossi dai
medesimi enti, nel corso dell’anno 2013 (Tandem, Giovani Pro e Orizzonti di Opportunità).
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione - redatta sul modello dell’allegato 1) e corredata dei documenti
sottoindicati - dovrà essere consegnata presso:
l’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri
Via Principessa Clotilde, 10 - 10024 Moncalieri
Tel. 011.64.01.325
Orari di apertura al pubblico
Da lunedì a venerdì: 8.30-12.15
lunedì-mercoledì anche pomerigio: 14.30 - 16.00

entro e non oltre le ore 12,00 del 20/03/2014
Per partecipare al bando il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:
-Fotocopia Documento di identità (fronte e retro)
-Eventuale fotocopia Permesso di soggiorno o Carta di Soggiorno
-Iscrizione al Centro per l’Impiego di Moncalieri
-Certificato ISEE in corso di validità
Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile ai seguenti riferimenti:
-presso il Centro Informagiovani del Comune di Moncalieri, Via Real Collegio, 44 nei seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì 14.00-18.00, giovedì 9.00-15.00 venerdì 9.00-13.00
-presso il Centro per l’Impiego di Moncalieri in Corso Savona 10/D nei seguenti orari:
lunedì: 9-12.30 martedì: 9-12.30 e 14.15-15.45 mercoledì: 9-12.30 giovedì: 9-12.30 venerdì: 9-12
-scaricabile dal sito internet della Città di Moncalieri: www.comune.moncalieri.to.it
www.moncalierigiovane.it
-scaricabile dal sito internet del Comune di Trofarello www.comune.trofarello.to.it
-scaricabile dal sito internet del Comune di La Loggia www.comune.laloggia.to.it

o dal sito

Saranno automaticamente escluse in sede di stesura della graduatoria:
- le domande pervenute e/o consegnate oltre la data e l’orario di scadenza
- le domande illeggibili e incomplete.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, SELEZIONE ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI
Per lo svolgimento delle procedure selettive, ogni Ente promotore nominerà, attraverso Determina
Dirigenziale, un referente che andrà a costituire la commissione che accerterà la correttezza e
completezza della documentazione presentata, gestirà la selezione e curerà la stesura delle
graduatorie dei candidati ammessi al progetto.
La commissione sarà composta da un rappresentante dei seguenti enti:
-Comune di Moncalieri,
-Comune di La Loggia,
-Comune di Trofarello,
-Centro per l’Impiego di Moncalieri.
La commissione verifica per ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del
presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo
di tali requisiti.
Tutte i candidati, le cui domande risultano in regola con i requisiti di ammissione previsti, sono
convocati inizialmente per un colloquio di gruppo e successivamente per un colloquio individuale.
In assenza di giustificate e documentabili motivazioni, la mancata presentazione al colloquio di
gruppo o individuale sarà considerata rinuncia e pertanto determinerà l’esclusione del candidato
dalla graduatoria.
Ai fini della composizione della graduatoria verrà attribuito un punteggio così composto:
 50% valutazione del colloquio individuale (da 0 a 50 punti);
 50% valore ISEE (attribuendo al valore ISEE più basso il punteggio maggiore; da 0
a 50 punti).
Le domande saranno vagliate dalla commissione che, a parità di ISEE, stilerà una graduatoria
secondo i seguenti criteri:
1. anzianità di iscrizione alle liste di disponibilità del Centro per l’Impiego di Moncalieri;
2. età anagrafica maggiore.

A seguito delle operazioni di selezione saranno redatte 3 graduatorie differenti dei soggetti ritenuti
idonei e delle eventuali riserve, che verrà pubblicata sul sito della Città di Moncalieri del Comune di
Trofarello e del Comune di La Loggia. Le graduatorie verranno stilate in base alla residenza.
Nel caso in cui una delle graduatorie non sia esaustiva rispetto ai posti da ricoprire, la
commissione attingerà dalle altre graduatorie.
5. POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono 35 e sono articolati come segue :
N. 26 posti per giovani residenti nel Comune di Moncalieri
N. 5 posti per giovani residenti nel Comune di Trofarello
N. 4 posti per giovani residenti nel Comune di La Loggia.
6. IL PERCORSO FORMATIVO E ORIENTATIVO
I candidati ammessi al progetto parteciperanno ai seguenti percorsi formativi e orientativi:
FASE 1 – Presentazione e patto di adesione – 3 ore
FASE 2 – Percorso di orientamento individuale – 3 ore
- colloqui di orientamento o counselling individuale della durata max 3 ore, finalizzati al sostegno
motivazionale, al bilancio di esperienze e all’elaborazione del proprio progetto professionale.
FASE 3– Attività a carattere seminariale - 12 ore
Percorso di gruppo di tecniche di ricerca attiva del lavoro (Job club) della durata di 12 ore che
esplorerà tematiche relative a: ricerca attiva del lavoro, legislazione sul mercato del lavoro e
contratti di lavoro, selezione del personale, tendenze occupazionali, professioni e contesto
economico locale, opportunità formative, autoimprenditoralità.
FASE 4 – Attività di sostegno all’inserimento lavorativo: attivazione di 11 tirocini.
Sulla base dei progetti professionali elaborati e della partecipazione ai percorsi di gruppo attivati, e
in riferimento a criteri motivazionali e di occupabilità, la commissione nominata
dall’Amministrazione in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Moncalieri, individuerà 11
candidati che potranno sperimentarsi in un’esperienza di tirocinio.
Gli 11 tirocini saranno articolati come segue :
N. 9 posti per giovani residenti nel Comune di Moncalieri
N. 1 posto per giovani residenti nel Comune di Trofarello
N. 1 posto per giovani residenti nel Comune di La Loggia.
L’esperienza in tirocinio mira a favorire l’orientamento alle scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per ciascun destinatario inserito saranno previste attività
di monitoraggio, di affiancamento individuale con un tutor; ciascun tirocinio dovrà avere la durata
massima di tre (3) mesi.
A ciascun tirocinante sarà riconosciuta una indennità di partecipazione complessiva pari a 900
euro a fronte di un impegno in azienda di 20 settimanali per 3 mesi.
Tale incentivo sarà calcolato sulla base delle effettive ore rilevate tramite foglio presenze.
Per le ore di consulenza individuale e percorso di tecniche di ricerca attiva di lavoro non sarà
corrisposto nessun incentivo economico.
Al termine del progetto verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti coloro che avranno
completato regolarmente il percorso, con la partecipazione almeno all’80% delle ore di attività
previste.
FASE 5 – Attività di valutazione e bilancio di esperienza - 2 ore
7. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure inerenti il presente bando.

Per informazioni e iscrizioni:
MONCALIERI GIOVANE - Informagiovani
Via Real Collegio, 44
10024 Moncalieri (Torino)
Tel. 011-642238
Email informagiovani@comune.moncalieri.to.it
www.moncalierigiovane.it
Facebook: Moncalierigiovane

IL DIRIGENTE
Firmato in originale Dott.ssa Elena UGHETTO

Faber
è un’ iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Locale Giovani Futura

Progetto realizzato con il contributo della Provincia di Torino Assessorato alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti
Sociali e Parità - e sostenuto nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili stipulato tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento Gioventù e Regione Piemonte.

