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Progetto Tirocini. Percorsi di incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani laureati,
inoccupati e disoccupati del territorio ravennate. VII Edizione 2018-2019.

SELEZIONE DI N. 15 AZIENDE
Al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, in attuazione della L.R. 1/8/2005, n. 17 ad oggetto
“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, del
VII Accordo di collaborazione 2015-2018 tra il Comune ed ENI s.p.a., del Secondo Atto
modificativo del medesimo ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 2040/2018 P.G. n.
157067 del 6/9/2018, ad oggetto “Approvazione avviso pubblico Progetto Tirocini. Percorsi di
incontro tra domanda e offerta lavorativa per giovani laureati, inoccupati e disoccupati del territorio
ravennate. VII Edizione 2018-2019”, il Comune di Ravenna promuove la VII edizione del Progetto
tirocini formativi e/o di inserimento lavorativo della durata di 6 mesi, rivolto a n. 15 aziende
attive in tutto o in parte nella provincia di Ravenna per l’avvio di n. 15 tirocini destinati a
giovani laureati e neo-laureati aventi residenza o domicilio nella provincia di Ravenna o
laureati e neolaureati del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna.
Il Progetto Tirocini è promosso dal Comune di Ravenna ed è pianificato e coordinato dalla
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM). Il progetto si realizza con la collaborazione della
Fondazione Flaminia, Università di Bologna - Campus di Ravenna e Centro per l’Impiego di
Ravenna.
INDENNITÀ E RISORSE ECONOMICHE IMPIEGATE
Il Progetto prevede un’indennità di partecipazione corrisposta dall’azienda al tirocinante di € 700,00
mensili, di cui € 500,00 messi a disposizione da Fondazione Eni Enrico Mattei ed € 200,00 messi a
disposizione dall’azienda ospitante.
COSTRUZIONE DEL GRUPPO DI AZIENDE (SETTEMBRE 2018)
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AVVISO PUBBLICO

Requisiti richiesti
Le aziende interessate a partecipare al progetto dovranno essere attive in tutto o in parte nella
provincia di Ravenna e possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999;

soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del
tirocinio, nella medesima unità produttiva.

Termini e modalità per la presentazione delle domande
Per partecipare al progetto le aziende interessate dovranno far pervenire esclusivamente a
Fondazione Eni Enrico Mattei, entro e non oltre il giorno 28/9/2018 e a pena di esclusione, la
scheda di adesione allegata con relativo progetto di tirocinio tramite e-mail al seguente indirizzo:
cecilia.mezzano@external.feem.it.
Resta inteso che il recapito della scheda di adesione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, non giungesse all’indirizzo sopra indicato in tempo utile. Non saranno
considerate valide le schede che perverranno oltre il termine sopra indicato, farà fede della
data di arrivo esclusivamente la ricevuta di consegna.
Valutazione dei progetti e selezione delle aziende
La costituzione del gruppo di n.15 aziende avverrà sulla base di una valutazione dei contenuti dei
progetti di tirocinio presentati (completezza e chiarezza nella descrizione del profilo
professionale ricercato e delle attività che verranno affidate al tirocinante).
Verrà data precedenza alle aziende che non hanno partecipato al Progetto Tirocini nelle passate
edizioni.

FASI SUCCESSIVE DEL PROGETTO TIROCINI (OTTOBRE 2018/MAGGIO 2019)
Una volta costituito il gruppo di aziende, si riportano brevemente le fasi successive per la
realizzazione del Progetto Tirocini:
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c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo

Incontro tra aziende e candidati (ottobre 2018):
L’incontro tra giovani laureati, inoccupati, disoccupati ed aziende è rappresentata dall’evento
“Lavoro cerca Università” che si terrà nel mese di ottobre 2018 a Ravenna, durante il quale le
aziende presenteranno la propria attività e descriveranno il tipo di figura professionale della quale
sono alla ricerca. I candidati potranno altresì entrare in contatto con le imprese del territorio,

primo scambio con le aziende cui sono interessati.

Candidatura e selezione dei tirocinanti (novembre 2018):
Dopo l’incontro i candidati interessati dovranno presentare la propria candidatura inviando il
proprio curriculum vitae, indicando il progetto e l’azienda/le aziende per cui si vogliono candidare.
A partire dal mese di novembre le aziende riceveranno i cv a loro indirizzati, così da poter
procedere alla selezione dei candidati secondo le modalità in uso presso l’azienda (es: colloquio).
Il processo di selezione dovrà portare all’individuazione di n. 3 candidati, in ordine di preferenza.

Tirocinio e formazione (dicembre 2018 – maggio 2019):
A seguito comunicazione dei nomi dei candidati, verrà definito l’ente promotore del Tirocinio (i
neo-laureati presso l’Università di Bologna saranno seguiti dal medesimo Ateneo, mentre chi è
laureato da più di 12 mesi o presso un altro Ateneo, gli inoccupati e i disoccupati verranno seguiti
dal Centro per l’Impiego di Ravenna).
Dal mese di dicembre 2018 i tirocini potranno iniziare e, parallelamente, partirà anche il corso di
formazione realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei con l’obiettivo di potenziare le
competenze trasversali (soft skills), ovvero un insieme di abilità con un alto grado di trasferibilità
applicabili in diversi tipi di compiti e contesti lavorativi.
Il corso impegnerà 2 mezze giornate al mese per 6 mesi ed è parte integrante del progetto. La
partecipazione è obbligatoria per i tirocinanti ed è aperta a chiunque delle aziende ospitanti voglia
partecipare.
Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didatticoorganizzativo messo a disposizione dal soggetto promotore e da un responsabile del tirocinio
indicato dal soggetto ospitante.
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assistere alle presentazioni, fare domande utili a scegliere per quale posizione candidarsi e avere un

Verrà inoltre garantito un supporto costante alle aziende e ai tirocinanti, in aggiunta alla normale
attività di tutoring in capo alle imprese e alle Istituzioni (Centri per l’impiego e Università).
L’esperienza di tirocinio viene inoltre accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione
funzionali a individuare punti di forza e criticità del progetto.

riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze, svolgere le
attività previste dal progetto formativo individuale, rispettare le norme in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza sia
durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei
regolamenti ed usi aziendali.
Il soggetto ospitante non dovrà utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del
tirocinio esplicitati nel progetto individuale e dovrà garantire una formazione idonea, relativa alla
prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Dovranno essere attivate le assicurazioni obbligatorie del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’INAIL e l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Al tirocinante deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie
all’acquisizione della/e unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto
formativo, ai fini della sua certificabilità.
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini, le competenze
raggiunte dai tirocinanti durante l’esperienza di lavoro vengono certificate dall’Università o da un
ente terzo; per tale ragione il progetto di tirocinio proposto dall’azienda dovrà essere definito in
modo chiaro e coerente con le competenze del/della candidato/a scelto/a e prevedere attività
realizzabili e obiettivi realmente perseguibili dal tirocinante.
L’acquisizione della/e unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda
capacità e conoscenze di cui alla D.G.R. n. 739/2013. Laddove non sia documentata l'acquisizione
di alcuna capacità e conoscenza tra quelle previste negli obiettivi formativi del tirocinio, si
applicano le sanzioni previste all’art. 26 quinquies comma 3 delle L.R. 17/2005. L’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna è soggetto accreditato autorizzato ad erogare il servizio di
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Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni dei tutori e fare

formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) e svolge questo servizio per i soli tirocini
di cui è soggetto promotore. Per i tirocini promossi dal Centro per l’impiego, sarà un ente terzo
(individuato dal tirocinante dall’Elenco dei soggetti certificatori autorizzati dalla Regione) a
occuparsi di certificare il raggiungimento delle competenze.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Cecilia Mezzano di Fondazione Eni
Enrico Mattei e-mail cecilia.mezzano@external.feem.it.

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché
all’indirizzo internet del Comune di Ravenna (http://www.comune.ra.it/).
Ravenna, 6/9/2018

Dott. Alessandro Martinini
(documento firmato digitalmente)
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INFORMAZIONI

PROGETTO Tirocini – Comune di Ravenna
Partner: Fondazione Eni Enrico Mattei, Fondazione Flaminia, Unibo – Campus di Ravenna, Centro per
l’impiego di Ravenna

PERCORSI DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA LAVORATIVA
PER I LAUREATI DEL TERRITORIO RAVENNATE
VII Edizione
2018 - 2019
SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare a computer o in stampatello leggibile e inviare via e-mail entro il 28/9/2018 a
cecilia.mezzano@external.feem.it

ANAGRAFICA AZIENDA
Ragione Sociale:
Sede operativa:
Persona di riferimento in azienda (nome e ruolo):
Contatto telefonico:
Indirizzo e-mail:
Associazione di Categoria (se associata):
Settore produttivo:
Numero dipendenti:
Fatturato:
PROGETTO DI TIROCINIO
Obiettivo e modalità del tirocinio:
Attività da svolgere:
Competenze da acquisire:
Competenze tecniche richieste:
Le informazioni contenute nella scheda di adesione saranno trattate in forma anonima da parte dei promotori del
progetto tirocini. Compilando la presente scheda, i partecipanti comunicano volontariamente al Titolare del
trattamento i propri dati personali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle altre norme vigenti in materia.

PROGETTO Tirocini – Comune di Ravenna
Partner: Fondazione Eni Enrico Mattei, Fondazione Flaminia, Unibo – Campus di Ravenna, Centro per
l’impiego di Ravenna

Competenze trasversali richieste:
Tipo di laurea richiesta:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara:
•

di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

•

di essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/99,

•

di non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti
l'attivazione del tirocinio,

•

di non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

Data, .................

Firma leggibile
..........................

Le informazioni contenute nella scheda di adesione saranno trattate in forma anonima da parte dei promotori del
progetto tirocini. Compilando la presente scheda, i partecipanti comunicano volontariamente al Titolare del
trattamento i propri dati personali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle altre norme vigenti in materia.

