CALL PER TIROCINANTE
Progetto Giovani di Valore
Il progetto (www.giovanidivalore.it) parte dall’incontro e dal confronto di realtà differenti dei territori di
Tradate, Azzate, Arcisate, Sesto Calende e il Comune di Malnate, con l’intento di facilitare le connessioni tra
giovani e lavoro. Mettere in rete, migliorare e valorizzare le risorse presenti sul nostro territorio, agendo sia
sui giovani, che sull’impresa, sono i primi passi che la rete si propone di fare per promuovere e attivare una
nuova visione del lavoro. A tal proposito il progetto prevede:
• interventi formativi ed esperienziali per valorizzare i talenti
• attività di connessione con le realtà produttive locali
• sperimentazioni di idee imprenditoriali e occasioni di misurarsi con il mercato.

In questo contesto
la Fondazione della Comunità di Malnate

cerca un/a tirocinante
Chi cerchiamo?
n. 1 TIROCINANTE (ETA’ 21-29 ANNI) *
*Tirocinio extracurriculare di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzato a percorsi di
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Rivolto a inoccupati in cerca di occupazione, a
disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a
tempo ridotto.
Per quali attività?
Il/la tirocinante:
• prenderà parte alle attività della Fondazione, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Saggi,
collaborando anche all’organizzazione di iniziative ed eventi;
• raccoglierà dati e stenderà report e verbali riguardo l’andamento delle attività e dei progetti;
• dipenderà dalla segreteria della Fondazione e dovrà confrontarsi con lo staff di
comunicazione, fundraising e amministrazione;
• lavorerà in équipe con i professionisti che collaborano con la Fondazione e su vari progetti,
affinché possa acquisire competenze-chiave nella gestione di un ente non profit;
Cerchiamo, in particolare, giovani intraprendenti, propositivi, con competenze organizzative,
buone capacità di relazione ed attitudine al lavoro in team.
Cosa offriamo?
Offriamo un Tirocinio extracurriculare di “inserimento/reinserimento al lavoro” affinchè il giovane
possa acquisire competenze chiave utili alla sua occupabilità futura.
Attraverso il tirocinio il giovane aumenterà le sue opportunità di apprendimento sul campo,
stimolando anche le competenze relazionali, motivazionali e di impegno sociale, potendo
considerare la possibilità di una carriera futura anche nell’ambito del terzo settore.
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Durata
Il tirocinio durerà 9 mesi a decorrere dall’assegnazione (indicativamente da settembre 2018 a
maggio 2019), con un impegno di 30 ore settimanali.
Compenso
Il/la tirocinante riceverà € 600 lordi mensili.
Requisiti per candidarsi
• Età compresa tra i 21 e i 29 anni
• Requisiti personali idonei all’attivazione di Tirocinio extracurriculare di
“inserimento/reinserimento al lavoro”
• Domicilio preferibilmente in Malnate e, in subordine, in uno dei Comuni dei distretti di
Tradate, Arcisate, Azzate o Sesto Calende
• Possesso preferibile di diploma di laurea, o di titolo di studio superiore nelle materie attinenti
le finalità e gli obbiettivi della Fondazione. In generale, i settori di studio privilegiati saranno
quelli giuridici, economici, manageriali, nonché della comunicazione. Sarà, inoltre,
auspicabile una specifica esperienza nell’applicazione di tali expertise al terzo settore
• Buona conoscenza dei media e padronanza dei sistemi di comunicazione digitali.
Scadenza
Inviare la candidatura entro il 16 Agosto 2018.
Soltanto i candidati ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio di approfondimento, nel
periodo fra il 22 e il 28 Settembre AGOSTO 2018.1
Cosa inviare
• Una chiara lettera motivazionale di candidatura, esplicitando le capacità personali che
possono essere messe in gioco, nonché le proprie aspettative di miglioramento ed
esperienza da maturare attraverso la collaborazione;
• Il proprio curriculum vitæ;
• (facoltativo) ogni altro materiale ritenuto utile alla valutazione della candidatura.
Dove inviare
Si ricevono esclusivamente candidature in formato elettronico, da inviarsi in formato .pdf o .doc a:
info@fondazionemalnate.it
Qualora fossero presenti documenti consistenti, procedere all’invio tramite la piattaforma
wetransfer.
Contatti e riferimenti

14/08/18 errata corrige: nel testo pubblicato, per un errore formale, sono indicate date
di settembre 2018 per lo svolgimento del colloquio. Le date corrette sono quelle
riportare nella news: tra il 22 e il 28 Agosto 2018
1
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Le richieste di informazione possono essere inviate alla segreteria della Fondazione della Comunità
di Malnate direttamente tramite e-mail a info@fondazionemalnate.it
DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.FONDAZIONEMALNATE.IT: 13 LUGLIO 2018

