
Comune di Calcinaia

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO EXTRA –
CURRICULARE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2002 E SS.MM.II.

Si  rende  noto che,  in  previsione  dell’a vazione,  entro  il  mese di  giugno  2022,  di  un proge o di
rocinio extra - curriculare, ai sensi della legge regionale n. 32/2002, il Comune di Calcinaia intende

acquisire candidature di giovani interessa  a tale esperienza.

I  rocini  forma vi  extra  -  curriculari  consentono  ai  giovani  interessa  la  possibilità  di  effe uare
un’esperienza forma va u le,  per  il  proprio  curriculum e  per  agevolare  la  conoscenza dire a  del
mondo del lavoro.

DESTINATARI
Diploma .

REQUISITI
Buona  conoscenza  dei  programmi  informa ci  (opera vo  Windows,  applica vi  Microso  Office,
navigazione web e posta ele ronica).
Capacità di ascolto e comunicazione, predisposizione al conta o con il pubblico sia di persona che
telefonicamente, predisposizione al lavoro in team.
Età inferiore ai 29 anni.

DESCRIZIONE COMPITI DELLO STAGISTA
Ges one di a vità di front – office e back office, quali  recupero e inserimento da  e repor s ca.
Svolgimento a vità di supporto alla ges one delle a vità amministra ve.

DURATA DEL TIROCINIO
Il rocinio avrà una durata di 3 mesi, eventualmente prorogabili di altri 3, e prevede lo svolgimento di
non oltre 30 ore se manali. Il rocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel
proge o di rocinio. Saranno consen te assenze in riferimento alle disposizioni regionali.

SEDE DEL TIROCINIO
COMUNE DI CALCINAIA – Piazza Indipendenza, 7 – 56012 CALCINAIA (PI).

RIMBORSO SPESE
Al rocinante, sarà liquidato un rimborso spese mensile forfe ario di € 500,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessa  possono inviare il proprio curriculum vitae entro e non oltre il 13/05/2022, all’indirizzo
di posta ele ronica: c.diodato@comune.calcinaia.pi.it Nell’ogge o della mail, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: DOMANDA PER TIROCINIO EXTRA - CURRICULARE N. 2/2022.



SELEZIONE CANDIDATI
I candida  saranno individua  dal Comune di Calcinaia,  in seguito alla valutazione dei toli da parte
del Responsabile del proge o di rocinio.
Il Comune di Calcinaia invierà la proposta di proge o di rocinio al Centro per l’impiego di Pontedera,
territorialmente competente, comunicando il  nomina vo del candidato individuato, che, verifica  i
requisi ,  nel  rispe o  delle  disposizioni  regionali,  deciderà  l’eventuale  ammissione  del  proge o,
necessaria per l’avvio dell’a vità di rocinio.

Calcinaia, 04/05/2022

           La Responsabile F.F.
               Servizio Economico Finanziario 

              Assun na Altruda/ArubaPec S.p.a.


