CITTÀ DI MONCALIERI
BANDO N. |C|U|0 |1|/2018

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICOLARE A TITOLO GRATUITO PRESSO IL SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE RIVOLTA A DUE STUDENTI/ESSE DEL POLITECNICO DI TORINO
Scadenza 31 dicembre 2018

SERVIZIO DI RIFERIMENTO
I/Le tirocinanti saranno inseriti/e presso il Servizio di Prevenzione e Protezione con sede in Moncalieri – Piazza Vittorio
Emanuele II - Tutor incaricato: arch. Canio Mazzaro
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il progetto, della durata complessiva di 300 ore, si svolgerà tra il mese di settembre 2018 ed il mese di febbraio 2019, con
articolazione oraria di 20 ore settimanali - otto ore giornaliere (lunedì-martedì-giovedì). Il calendario di svolgimento verrà
concordato con il tutor incaricato.
NUMERO TIROCINANTI: due studenti/esse
CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto formativo, ad oggetto “Il documento di valutazione del rischio”, prevede l’inserimento dei/delle tirocinanti nel
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, che si occupa principalmente di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro
Attività obbligatoria formativa di tirocinio
1) Formazione in materia di sicurezza, ai sensi del D.L.gs 81/2008 s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 2011. Verrà svolta
presso il Municipio di Moncalieri (Piazza Vittorio Emanuele II) con il seguente calendario:
a) Corso formazione base (4 ore) – MARTEDI' 25 SETTEMBRE 2018 dalle 9,00 alle 13,00 – Sala Consiglio
Frequenza obbligatoria solo per i tirocinanti che non sono in possesso di attestato di avvenuta frequenza di corso di
formazione base con le modalità ed i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 2011.
b) Corso formazione specifica (4 ore) – GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2018 dalle 9,00 alle 13,00 – Sala Consiglio
Frequenza obbligatoria per tutti i tirocinanti.
In entrambe le date è necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all’inizio del corso per le attività di
accreditamento. Si precisa che la frequenza del/i modulo/i di formazione in materia di sicurezza è obbligatoria nel
giorno e nell’ora sopra indicati, pena la decadenza dal tirocinio. Le ore di formazione verranno conteggiate
nell’ambito del monte ore del tirocinio.
Il dettaglio delle attività inerenti il tirocinio in argomento è consultabile sul portale del Politecnico di Torino nella sezione
Stage&Job - Offerte di tirocinio.
PUBBLICAZIONE/MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente bando viene contestualmente pubblicato sul sito web del Comune di Moncalieri e sul portale della didattica reso
disponibile dal Stage&Job del Politecnico di Torino. Gli studenti interessati possono segnalare la propria adesione entro e non
oltre il 31 dicembre 2018 mediante l’apposita procedura dalla propria pagina personale sul portale della didattica.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL TIROCINIO
L'individuazione degli studenti/esse avverrà secondo la priorità di presentazione della domanda tenendo conto delle
caratteristiche dei compiti da assegnare e delle esperienze indicate nel curricula. L'offerta di tirocinio verrà cancellata dal
portale del Politecnico ad avvenuta assegnazione.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L.gs 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno oggetto di raccolta e trattamento, anche con
procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle
citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, per l’espletamento della procedura selettiva
nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di tirocinio per le finalità afferenti la gestione del rapporto
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Donatella
Mazzone. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Grosso.
Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti, al periodo ed agli orari di svolgimento del tirocinio è possibile rivolgersi al
tutor aziendale incaricato – Arch. Canio Mazzaro - tel. 011-.6401332 - cell. 320-43.65.319
email: canio.mazzaro@comune.moncalieri.to.it
Moncalieri, 05 luglio 2018

